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LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

Visioni del/dal futuro

Il progetto educativo legato alla mostra Lo Spettro 
di Malthus di Marzia Migliora, a cura di Matteo 
Lucchetti, allestita all’interno degli spazi del museo 
MA*GA di Gallarate tra ottobre 2020 e marzo 2021, 
nasce dal desiderio di tradurre i linguaggi dell’arte 
contemporanea per un giovane pubblico aperto 
al confronto e al capovolgimento dei paradigmi. I 
principali fruitori di questa iniziativa, nata all’interno 
del percorso formativo di PCTO, sono stati infatti 
gli studenti degli Istituti superiori di secondo 
grado di Gallarate: il Liceo Artistico Candiani, i 
Licei del Viale dei Tigli e l’ITE Tosi. Rispondendo ad 
un’esigenza ancora più accentuata dalla pandemia 
globale è stato coinvolta una fascia di età (16/17 
anni) ricca di aspettative, speranza ed energie ma 
inevitabilmente demoralizzata dalla situazione 
di staticità e difficoltà tutt’ora presente. Questa 
attuale condizione ha costretto, soprattutto gli 
adolescenti, a cambiare abitudini e a limitare gli 

spazi e i tempi di incontro, creando da una parte 
un malessere collettivo ma dall’altra una grande 
forza di adattamento. Inizialmente il progetto, nato 
in presenza, si è spostato in digitale mostrando fin 
da subito le difficoltà di un’interazione virtuale, ma 
anche il grande potenziale di strumenti e modalità 
di intervento.

Lo scopo principale dei sette incontri, scaturiti 
dall’analisi delle tematiche della mostra di Marzia 
Migliora, che si presentava come una riflessione 
articolata sull'insostenibilità del rapporto tra 
produzione capitalista e lo sfruttamento delle 
risorse umane, animali e minerarie, utilizzando 
oggetti metaforici potenti, è stato di sviluppare 
capacità critiche e riflessive. 

Immergendoci nelle opere di Marzia Migliora 
sono affiorate le connessioni e le responsabilità 
individuali e collettive che delineano la nostra 
contemporaneità; mettendo in crisi le convinzioni 
e le sicurezze quotidiane, i ragazzi hanno potuto 
osservare e successivamente raccontare punti di 
vista differenti e personali. Da questa narrazione, 
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espressa attraverso la scrittura dei saggi, le 
discussioni durante gli incontri e i collages, si nota 
una visione amara ma consapevole e coraggiosa 
di una generazione disposta al cambiamento, 
ad interrogarsi sulla propria posizione, aperta 
all'immaginazione di mondi alternativi e alla 
realizzazione di essi.

In punta di piedi siamo entrate nel loro mondo e, fin 
dal primo incontro, abbiamo cercato di instaurare 
un rapporto di fiducia e conoscenza alla pari; il rito 
creatosi all'inizio di ogni giornata insieme è stato, 
infatti, quello di presentarci e di condividere il 
nostro stato d’animo. Per colmare l’assenza fisica 
abbiamo scelto di creare un cerchio in cui ognuno 
potesse sentirsi libero di esprimere sé stesso, 
privilegiando la potenza della parola all’interno di 
un gruppo. In questo modo, è stato più semplice 
coinvolgere i ragazzi nel racconto di inclusività 
della nuova concezione di museo, mostrando loro 
quanto l’accoglienza di molteplici sfaccettature sia 
necessaria per comprendere il contesto in cui viviamo. 
Attraverso la visione seppur virtuale delle opere in 

mostra, che costringono il fruitore ad avvicinarsi e a 
immedesimarsi nelle dimensioni fantastiche create 
dall’artista, abbiamo cercato di trasmettere loro 
la consapevolezza del coinvolgimento collettivo 
nell’evoluzione dei contesti sociali e culturali odierni. 
Li abbiamo condotti negli spazi museali, aggirandoci 
tra i colorati collages, la grande tenda e la gabbia 
equina; il nostro viaggio immersivo nelle viscere 
della terra e delle contraddizioni umane è iniziato 
così. Seguendo poi il percorso creativo dell’artista 
abbiamo studiato e letto, approfondito i testi critici 
del catalogo, creato gruppi di dialogo e confronto 
per ricevere spunti, porsi domande, seminare 
riflessioni. Nessuno si è tirato indietro, attenti e 
interessati tutti hanno cercato collegamenti, hanno 
scavato nel proprio background per argomentare e 
comprendere. È stato quasi inevitabile chiedere loro 
di dare vita alle riflessioni e intuizioni attraverso i 
collages, che combinano elementi distanti per poter 
tradurre le diramazioni dei temi che si stavano via via 
moltiplicando. E ancora più ovvio è stato proporre 
loro di condividere su Instagram, finestra sul mondo 
di forme e storie personali, i risultati di questa 
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interiorizzazione.

In questa fase iniziale i sentimenti e le reazioni 
apparivano un miscuglio di diffidenza, curiosità, 
incertezza ma tutto questo si è sciolto 
definitivamente dopo aver incontrato l’artista, 
Marzia Migliora. Il suo approccio genuino e la sua 
disponibilità hanno permesso agli studenti di 
liberarsi dai ruoli preimpostati e dalla distanza 
istituzionale, e un fiume in piena di domande e 
interesse, non solo per le opere analizzate ma anche 
per la sua vita e il suo percorso, si è concretizzato. 
Quell’incontro ha mosso e svegliato gli spiriti di 
tutti, ha permesso di comprendere la perseveranza, 
la passione, lo studio continuo e necessario per 
svolgere un mestiere ancora oggi poco compreso, 
ha consentito di entrare nelle stanze segrete di 
un’ artista che lavora con i temi legati all’attivismo 
politico e sociale da molto tempo.

ATTRAVERSO L’OCCHIO VIRTUALE 

Visita guidata della mostra tramite piattaforma 

digitale 

Il progetto è iniziato nella prima settimana di 
novembre, periodo in cui la Lombardia è diventata 
zona rossa, condizione che ha impedito al museo 
di ospitare i ragazzi. Per questo la visita guidata è 
stata resa possibile grazie alla piattaforma ZOOM, 
con l’ausilio di un cavalletto che ci ha permesso 
di spostarci negli spazi espositivi e di spiegare 
e mostrare allo stesso tempo le installazioni 
dell’artista. L'ultima opera della mostra, il video 
in VR, accompagna lo spettatore nell’esplorazione 
delle saline di Petralia e Racalmuto in Sicilia, 
visitate dall’artista stessa che ha realizzato un video 
animato dai suoi collage. Alcuni studenti hanno 
avuto la possibilità di fare esperienza del video in 
museo, prima della chiusura, altri hanno usufruito 
degli spezzoni caricati sui canali social del MA*GA. 
L’impatto non è sicuramente stato lo stesso, ma 
abbiamo voluto offrire nonostante tutto questa parte 
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del viaggio, elemento fondamentale per comprendere 
appieno il senso stesso della mostra.

SALOTTI LETTERARI

Due webinar su ZOOM: l’artista e il curatore 

Nella seconda fase del progetto i ragazzi hanno 
partecipato in modalità FAD al racconto della 
proposta educativa da diversi punti di vista; Marzia 
Migliora ha spiegato il percorso che l’ha portata 
verso le riflessioni presenti nella sua personale e 
alla scelta di tradurle in testi e immagini; Matteo 
Lucchetti ci ha restituito una visione critica del 
lavoro di Marzia, mettendolo in relazione alle 
precedenti sue opere e inserendolo in un contesto 
più ampio di ricerca. 

Il due webinar sono stati pensati ed organizzati 
seguendo struttura dell’intervista. Il webinar è stato 
suddiviso in due parti: una prima parte dedicata 
a quattro domande specifiche e una seconda, 

dedicata alle domande del pubblico: i ragazzi 
coinvolti nel progetto e il pubblico del MA*GA. 
Questi incontri sono stati inseriti nel ciclo di 
conferenze del giovedì e della domenica, organizzato 
dal museo MA*GA, che hanno intrattenuto il 
pubblico durante il secondo lockdown, nel periodo 
di Novembre e Dicembre.

Il carattere innovativo di questa modalità è stato di 
dare l'opportunità a giovani adolescenti di interagire 
direttamente con Marzia Migliora e Matteo Lucchetti 
in un ambiente poco istituzionale: i due incontri 
ricordano quasi l’idea di un salotto letterario.

Si può affermare che il filo conduttore di questo 
progetto di PCTO sia stato il dialogo come 
strumento di comprensione delle realtà passata 
e contemporanea come mezzo di creazione di un 
pensiero laterale.
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NON TUTTO IL MALE VIENE PER NUOCERE

Incontri online

Nel catalogo della mostra sono presenti foto dello 
sketchbook di Marzia, dove è ben visibile il processo 
creativo dell’artista. Per questo motivo abbiamo 
deciso di creare un taccuino, contenente parole 
chiave ed immagini di carta moneta di vari Stati 
(riprendendo il diorama presente ne La Gabbia) 
e di consegnarlo a tutti i ragazzi prima dell’inizio 
del progetto. L’intento era quello di fornire loro 
spunti di riflessione su macro-argomenti che 
ritornano nella mostra, per poi approfondire aspetti 
differenti. Abbiamo deciso di impostare il quarto e 
quinto incontro, facendo in prima persona esercizio 
consigliato ai ragazzi. Abbiamo scelto due parole 
presenti nel taccuino: Paradosso e Utopia, per 
aiutare i ragazzi nella stesura del saggio breve; i 
differenti approcci alle due tematiche hanno cercato 
di mostrare i possibili punti di vista per analizzare 
argomenti specifici. Attraverso l'utilizzo di video, 
fotografie, social network e wordcloud siamo riusciti 

a trattare tematiche delicate e molto attuali, con un 
linguaggio meno convenzionale che i giovani coinvolti 
hanno potuto assimilare con più facilità. Dopo una 
prima analisi linguistica dei due termini, abbiamo 
cercato di fare un collegamento storico e culturale 
della parola, analizzandone vari aspetti: politico, 
artistico, agricolo, scientifico e letterario.

Il dialogo è fondamentale anche in queste due 
lezioni, abbiamo lasciato spazio a domande e 
confronto, rivelandosi sempre più importante e 
richiesto come modalità di approccio dai ragazzi 
stessi.

Per l’ultimo incontro abbiamo organizzato un 
debate, scegliendo come punto di partenza quattro 
binomi: tecnologia e popolazione, denaro e tempo, 
risorse e abbondanza, potere e partecipazione. 
Dopo aver suddiviso i ragazzi in quattro rooms sulla 
piattaforma digitale per facilitare il dialogo, abbiamo 
fornito loro articoli di giornale che esponessero 
sia argomentazioni favorevoli che contrarie delle 
tematiche sopra citate. Siamo partite da una breve 
spiegazione di quattro opere d’arte inerenti agli 
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argomenti scelti: Amalia Ulman per tecnologia e 
popolazione, Tehching Hsieh per denaro e tempo, le 
Guerrilla Girls per potere e partecipazione, Barbara 
Kruger per risorse e abbondanza. I ragazzi hanno 
dibattuto a piccoli gruppi nelle rooms e hanno poi 
esposto a tutta la classe argomentazioni ed esempi 
emersi nelle discussioni. I ragazzi hanno risposto 
bene a questo esercizio e molti di loro hanno scelto 
le tematiche del debate come argomento del saggio 
breve. La maggior parte ha segnalato l’esigenza di 
continuare a svolgere questo tipo di esercizi, basati 
sul confronto e sull'esposizione del proprio punto di 
vista anche all’interno della scuola, perché sentono 
che questa pratica, vista come momento di crescita 
personale e di formazione, gli appartiene. 

Non possiamo che concludere riportando le 
sensazioni emerse in questi mesi di interazione e 
lavoro; hanno dimostrato grande coinvolgimento, 
adattamento e ascolto reciproco e verso l’esterno. 
I momenti di dialogo sono stati fonte di riflessione 
sulla capacità che tutti dovremmo avere di 
relazionarci con interesse e apertura verso il 

prossimo, anche quando dimostra un’opinione 
differente. Leggendo i saggi e osservando i collage si 
potranno apprezzare i tentativi di profonda e intensa 
valutazione del contesto e di esame interiore. Sono 
stati mesi di crescita personale e di formazione 
sempre più concreta di una coscienza collettiva per 
tutti noi.
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BUONA VISIONE

 “The master’s tool will never dismantle the master’s house” Audre Lordein Sister 
Outsider: Essays and Speeches, Trumansburg, New York, The Crossing Press, 1984

Quando ho iniziato a progettare le attività per i 
ragazzi delle scuole superiori per la mostra Lo 
spettro di Malthus di Marzia Migliora a cura di 
Matteo Lucchetti, non ho potuto fare a meno di 
riflettere su come accedere alla miriade di fonti 
che danno corpo alla mostra e al catalogo e su 
come potevo utilizzarle all’interno di un processo 
di conoscenza condivisa. La questione dell’accesso 
alle informazioni, e a come poterle utilizzare 
per comprendere, mi è sembrata da subito la 
chiave per una didattica a distanza che potesse 
interessare e coinvolgere i quasi cento studenti 
che hanno partecipato al progetto. Il percorso 
della mostra spinge infatti il visitatore a porsi 
continui interrogativi sui paradossi del mondo 
contemporaneo, mettendoci di fronte ad una visione 
della relazione con le risorse di tipo estrattivista, 
dove tutto è parte della grande macchina produttiva 

che tutto prende e nulla restituisce. Nei testi 
illuminanti di Tom Standage, Pierre Laszlo e 
Vandana Shiva il modo in cui l’informazione viene 
veicolata è centrale per lo sviluppo della propria 
consapevolezza e del modo di agirla.

In un intervento per il TED Talk di Reggio Emilia del 
maggio 2019 intitolato “La caduta dei Gatekeeper”, 
l’influencer poco più che ventenne Sofia Viscardi 
racconta la creazione dei linguaggi virtuali come 
un processo progressivo e collettivo e citando 
Pierre Levy e il suo testo futuristico L’intelligenza 
collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio 
afferma “...con la digitalizzazione dell’informazione 
le relazioni umane avrebbero smesso di fondarsi 
solo su criteri di territorio e di potere, le persone 
avrebbero potuto trovarsi attorno a poli culturali di 
interessi comuni, di sensibilità simili a prescindere 
dalle distanze e dalle differenze; non solo, due 
persone con delle conoscenze o delle competenze 
complementari che un tempo non si sarebbero 
mai incontrate, si sarebbero finalmente potute 
trovare per creare insieme qualcosa di originale, di 
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collaborativo, di innovativo…”.

A tutti è chiaro che le cose non sono andate proprio 
così e che molte dinamiche di potere del mondo 
“reale” si sono ripetute online; Internet ha ridefinito 
termini come privilegio, visualizzazione, protocollo e 
tra utopie e paradossi di fatto ha progressivamente 
riscritto la grammatica delle relazioni e dei processi 
di conoscenza.

La proliferazione anarchica e brulicante che ha 
caratterizzato il web a metà degli anni ottanta e 
novanta era per lo più costituita da una spontanea 
e decentralizzata creazione di piattaforme di 
incontro nelle quali l’anonimato incoraggiava la 
condivisione dei saperi tra pari, o percepiti tali, 
attraverso i forum; oggi i big del web ci obbligano 
ad una intermediazione fortemente pilotata e 
sempre più vincolante, arrivando a travalicare, per 
non dire annullare, la nostra capacità di accedere, 
selezionare e accettare le informazioni.

In The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding 
from You Eli Pariser ci mette di fronte al fatto che 

noi “utenti” veniamo progressivamente sempre 
meno esposti a punti di vista conflittuali, sempre 
più isolati nella nostra bolla di informazioni che si 
autogenera dopo un certo numero di visualizzazioni. 
Nell’attuale mondo “big data cratico” che sfrutta 
il nostro bisogno di comunicare e di fare gruppo, 
l’analisi del nostro comportamento online e la 
conseguente profilazione non generano soltanto una 
mappatura delle nostre preferenze ma ci anticipano, 
diventando predittive delle nostre scelte future e 
della possibilità di accedere a date informazioni.

Riconoscere, raccontare e analizzare questa 
struttura manipolativa all’interno di un processo 
educativo è questione particolarmente complessa, 
perché il percorso di raccolta e analisi delle fonti 
viene così fortemente messo in dubbio che lascia 
sempre più spesso disorientati e incapaci di dare un 
senso all’azione stessa di desiderare di conoscere. 

Il primo strumento con il quale cerchiamo le 
informazioni sono i motori di ricerca che ci 
propongono quantità smisurate di informazioni 
indicizzate in maniera automatica; attraverso 
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algoritmi sempre più complessi fanno risalire 
l’affidabilità dell’informazione alla quantità di 
citazioni e visualizzazioni, in una apparente 
neutralità matematica che ci propone contenuti che 
non mettono in discussione le nostre credenze.

I sette appuntamenti in modalità didattica a 
distanza con ciascuna delle 3 classi coinvolte 
partivano da questa consapevolezza di voler 
mettere in dubbio le strutture con le quali vengono 
organizzate le informazioni; partendo dai testi e 
dalle opere della mostra e del catalogo abbiamo 
creato una serie di gruppi di dialogo all’interno dei 
quali si ramificavano questioni e tematiche sempre 
nuove che trovavano spazio nell’incontro successivo, 
di fatto generando una didattica multidisciplinare 
costruita gradualmente a partire dalle esperienze, 
interessi, dubbi e curiosità dei partecipanti. Nel 
nostro primo incontro abbiamo affrontato la 
questione delle definizioni con una discussione 
sulle linee guida di ICOM per la ricerca di una nuova 
definizione di museo quale spazio democratico, 
inclusivo e polifonico per il dialogo critico sul 

passato e sul futuro. In questa nuova visione i musei 
e tutte le figure che li animano non sono gatekeeper, 
coloro cioè che detengono il potere di dare o negare 
l’accesso a voci differenti e di decidere cosa viene 
distribuito con l’etichetta contenuto culturale; essi 
lavorano con le diverse comunità con l’obiettivo di 
raccogliere, conservare, interpretare, mostrare e 
aumentare la comprensione del mondo e contribuire 
alla dignità umana, alla giustizia sociale, all’equità 
globale e al benessere planetario. Nei successivi 
incontri abbiamo analizzato le opere in mostra e 
i testi del catalogo, chiedendo a Marzia Migliora 
e a Matteo Lucchetti di raccontarci il loro punto 
di osservazione, le loro paure, i loro fallimenti, il 
loro modo di fare ricerca. Ci siamo poi immersi 
in una serie di esperienze e casi studio legati 
al mondo dell’arte, dell’agricoltura, della storia, 
dell’economia e le abbiamo messe in relazione con 
le nostre conoscenze. L’obiettivo dei gruppi di lavoro 
era quello di analizzare coralmente i vari stimoli 
per restituire il proprio personale punto di vista 
attraverso un saggio e un collage.
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Le prossime pagine sono un dono, uno sguardo dal 
futuro nato dal dialogo, testi e immagini prodotti 
nell’incertezza, nella consapevolezza di non avere 
tutte le informazioni, nella solitudine delle proprie 
camere, nel tentativo di darci la possibilità di 
guardare con altri occhi.

Ci siamo arrivati insieme, alla pari, discutendo 
collettivamente a partire da termini come potere, 
partecipazione, utopia, paradosso, privilegio con 
esempi storici e contemporanei, provando a stare 
dentro il dubbio, l’incoerenza, la mancanza di 
uniformità nelle visioni. 

Abbiamo scelto di fare esperienza di una 
conoscenza non utilizzata come strumento di potere 
e abbiamo usato le nostre voci per sentirci vicini, 
per sanare la crepa della distanza, per dare un 
senso al nostro essere in relazione.

Forse sta proprio nella voce che trovo il senso 
di fare il mio lavoro di mediatore, creare insieme 
ai ragazzi, ai colleghi, ai professori, ai dirigenti, 
uno spazio aperto dove ci si può ritrovare come 

esseri umani a proporre le proprie visioni del 
futuro praticando l’ascolto dell’altro; per questo 
ringrazio la direttrice Emma Zanella per avermi dato 
l’opportunità di mettermi in gioco, Marzia Migliora e 
Matteo Lucchetti per la loro disponibilità, i dirigenti 
e i professori per il grande supporto organizzativo, 
Fondazione Comunitaria del Varesotto per aver 
creduto e finanziato il progetto e tutti gli studenti 
del Liceo Artistico Paolo Candiani, dell’ITE Tosi e dei 
Licei Da Vinci e Pascoli per aver fatto fiorire questo 
progetto.

Francesca Chiara
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Scrivi tre parole sul webinar con Matteo Lucchetti
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Scrivi tre parole sul webinar con Marzia Migliora



SAGGI E COLLAGE 
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da suo padre ad un fabbricante di tappeti per poter ripagare 

il debito fatto per sostenere le spese matrimoniali della 

primogenita. Dal 1993 cominciò a viaggiare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui diritti dei bambini e contribuendo al 

dibattito sulla schiavitù e diritti internazionali dell’infanzia.

Ma che ruolo ha lo sfruttamento minorile nel mondo 

della sovrapproduzione?

I bambini sono considerati adatti a lavorare nei campi e 

in ambito agricolo poiché più giovani e laboriosi, si stancano 

meno di una persona adulta e accettano paghe misere, 

quindi la maggior parte di loro viene mandata dove c’è più 

bisogno di lavoratori che accettano qualunque condizione 

pur di lavorare. Durante il 1800 e il 1900 la popolazione 

mondiale aumentò incredibilmente e questo costrinse gli 

stati a produrre quantità smisurate di prodotti agricoli, con 

un conseguente aumento nel numero di braccianti impiegati 

nei campi costretti a lavorare in condizioni pessime, tra cui 

molti bambini inviati dalle famiglie numerose che si vedevano 

costrette a mandarli a lavorare per portare a casa anche il 

minimo per sopravvivere.

Con l’avvento dell’industrializzazione e in seguito 

all’aumento del tasso di natalità nel 1750, le fabbriche 

SERENA BARRESE

Lo sfruttamento minorile nel mondo della 
sovrapproduzione

Lo sfruttamento minorile è un fenomeno che esiste da 

sempre ed è presente in ogni parte del mondo, soprattutto 

nei paesi meno sviluppati, ma non manca anche in quelli 

sviluppati. 250 milioni di bambini nel mondo subiscono in 

ambito familiare o sociale violenze fisiche, psicologiche e 
sessuali. I bambini subiscono violenze fisiche, che sono 
più evidenti e spesso compiute da familiari e allo stesso 

tempo violenze psicologiche, non meno gravi, che causano 

al bambino un senso di inferiorità e timore dell’autorità. La 

causa principale dello sfruttamento minorile è la povertà: 

i bambini vengono costretti a lavorare in condizione di 

schiavitù o con una paga minima, orari improponibili, 

spesso per giornate intere. Molte volte sono abbandonati 

e ovviamente non hanno un’istruzione mentre “Gli unici 

strumenti che i bambini dovrebbero usare sono la penna e il 

libro: sono questi gli strumenti della libertà".

Questa  è una delle frasi pronunciata da Iqbal Masih, un 
ragazzo pakistano che venne venduto all’età di cinque anni 
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durante l’Ottocento (in Inghilterra ci troviamo in piena 

rivoluzione industriale), si riempiono di piccoli operai 

sottopagati, in condizioni di sicurezza molto precarie.

Ed è così che si venne a creare un’ampia offerta di 
manodopera a basso costo; tra i lavori più diffusi durante 
questo periodo vi era quello dello spazzacamino per il quale 

i minuti corpi dei bambini venivano considerati più adatti 

alla conformazione angusta dei camini. La situazione era 

così diffusa che a partire dal 1788 vennero promulgate dal 
parlamento inglese leggi per la tutela degli spazzacamini 

poiché molti di questi bambini, lavorando all’interno di 

camini sporchi, si ammalavano e morivano ed erano frequenti 

bruciature, dolori a ginocchia e caviglie, asma, infiammazioni 
alle vie respiratorie per arrivare in alcuni casi a sviluppare 

forme tumorali.

Anche nelle fabbriche era comune la manodopera 

infantile, soprattutto nell’industria tessile per la quale i 

bambini erano impiegati nella battitura e mondatura del 

cotone, nel controllo di funi e telai e nell’azionamento delle 

macchine. 

I bambini venivano inoltre mandati a lavorare nelle 

miniere dove iniziavano la carriera da minatori all’età di soli 

otto anni e vi lavoravano circa dodici ore al giorno. I più 

piccoli erano soliti aprire e chiudere la porta che permetteva 

l’entrata di aria fresca nella miniera, mentre quelli più 

grandi spingevano i carrelli contenenti il carbone. In lavoro 

in miniera era molto pericoloso, con il rischio continuo di 

crolli o possibili esplosioni per il gas. L’umidità, le correnti 

d’aria e l’inalazione di polvere di carbone erano i fattori 

più comuni di malattie tra i bambini e solo in seguito alla 

morte di ventisei bambini nel 1838 ad Huskar Colliery, dopo 

un temporale violento che fece straripare un torrente nelle 

zone della miniera che inondò il pozzo di ventilazione, venne 

istituita una Commissione Reale al fine di indagare e tutelare 
le condizioni di lavoro dei bambini all’interno delle miniere. 

Charles Dickens ci racconta la vita di una di questi 

bambini nel suo romanzo Le avventure di Oliver Twist, 

ambientato nell’Inghilterra del 1830. Nato orfano, Oliver 
cresce in un orfanotrofio fino ai nove anni, dopo i quali 
viene mandato nell’ospizio dove i bambini sono vittime di 

maltrattamenti e patiscono la fame e dopo varie avventure 

e peripezie arriva fino al finale quando Oliver viene adottato 
dal signor Bronwnlow. In questo romanzo viene evidenziata 

la dura vita di un bambino sfortunato come Oliver che 

crescendo affronta situazioni sempre più difficili senza 
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demordere e nel quale le virtù di sincerità e onestà vengono 

premiate ma è ancora più importante perché dietro queste 

storie romanzate ci viene raccontata la dura verità che un 

bambino doveva affrontare se nato povero.

La legge emanata a protezione dei bambini in Inghilterra 

nel 1901 proibiva il lavoro ai minori di dodici anni e per un 

massimo di sei ore lavorative senza turni notturni. Anche 

oggi il lavoro minorile è vietato e l’età minima per accedere 

regolarmente al mondo del lavoro coincide con la fine 
della scuola dell'obbligo, i ragazzi che lavorano devono 

essere in buona salute e sono garantite tutele dal rischio 

di incidenti o malattie. La più grande organizzazione per 

la tutela dei bambini nasce nel 1946: l’UNICEF, fondo delle 
nazioni unite per l’infanzia, è un fondo delle Nazioni Unite, 
organo sussidiario fondato per aiutare i bambini vittime che 

si occupa di assistere bambini e madri in tutto il mondo 

attraverso finanziamenti e contributi volontari provenienti da 
ogni paese del mondo. 

Con il procedere degli anni e la sovrapproduzione in 

ogni campo economico però i bambini lavoratori ricompaiono 

sempre nel corso della storia e anche oggi il problema 

persiste; questo fenomeno si verifica soprattutto nei paesi 

meno sviluppati, dove la difficoltà economica è maggiore e 
le famiglie si vedono costrette ad andare a lavorare i membri 

più giovani per mantenerle. Soprattutto in zone come Africa 

e Asia dove c’è un esigente bisogno per le famiglie numerose 

di avere il maggior numero di entrate e molti ragazzi per 

questo motivo lasciano la scuola e altri proprio non la 

iniziano, crescendo senza un’istruzione adeguata e le giuste 

competenze per sopravvivere in questo mondo sempre più 

duro a causa delle crisi e della sovrapproduzione che ha un 

fortissimo impatto ambientale, sociale e lavorativo. 

Da un’indagine pubblicata da Amnesty 
International e Afrewatch, emerge che i principali marchi 
di elettronica, tra cui Apple, Samsung e Sony, non attuano 

i dovuti controlli di base per garantire che il cobalto 

usato nei loro prodotti venga estratto rispettando i diritti 

umani e non passi attraverso lo sfruttamento e il lavoro 

minorile. L’articolo del 2017 intitolato “Cobalto: i fornitori non 
affrontano il tema del lavoro minorile” ripercorre la strada 
che cobalto estratto nelle miniere del Congo compie dalle 

miniere, dove uomini e bambini sotto i 7 anni lavorano in 

condizioni estremamente insicure e dannose per la salute, 

passando in rassegna la catena di lavorazione che permette 

di ottenere le batterie al litio fino al loro utilizzo finale nei 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

36 37

prodotti dei grandi brand di elettronica che troviamo nei 

nostri negozi. Secondo le stime del governo congolese, il 20% 

di questo elemento attualmente esportato viene estratto 

da minatori artigianali nella regione del Katanga nella parte 

meridionale del paese, una stima molto significativa. Non a 
caso il numero di minatori artigianali in questa regione va 

dai 110 mila ai 150 mila; essi lavorano al fianco di attività 
industriali molto più grandi gestite da aziende occidentali 

e cinesi. In un paese tra i più poveri del mondo e ancora 

instabile a causa dei conflitti etnici interni e dell’assenza 
di istituzioni statali forti, i minerali preziosi rappresentano 

l’unica fonte di sostentamento per molte persone che lo 

estraggono autonomamente senza permesso. Il tutto avviene 

scavando profonde gallerie con semplici scalpelli senza 

ventilazione né misure di sicurezza, l'esposizione cronica a 

polveri contenenti cobalto causa malattie, asma e riduzione 

della funzione polmonare e i crolli nelle gallerie sono comuni 

e provocano centinaia di morti all’anno. Un dato allarmante 

è quello che riguarda il lavoro e lo sfruttamento minorile: 

l'Unicef ha stimato che nel 2014 nel comparto minerario della 

regione lavoravano circa 40.000 tra bambini e bambine come 

afferma l’articolo di Repubblica “Congo, bambini in miniera 
ad estrarre cobalto per cellulari, tablet, computer e auto” 

del 2016 che ci dice anche che i crolli nelle gallerie artigianali 

sono comuni e provocano centinaia di morti all’anno. 

Gli adulti, cresciuti senza istruzione, costretti da piccoli 

a lavorare e con in mente solo il concetto fisso del lavoro 
e della “schiavitù” come possono essere utili al mondo se 

non lavorando nelle nostre aziende di oggi producendo più di 

quanto viene venduto ai consumatori? 

Quando diminuisce la capacità di spesa delle famiglie 
o quando si diffondono beni con un tempo di ricambio 
velocissimo si verifica una crisi di sovrapproduzione; in 
questo caso l’offerta è maggiore della domanda e i prezzi 
calano. 

Pensiamo alla sovrapproduzione agricola, talvolta i 
prezzi diminuiscono così tanto da non riuscire più a non 

coprire neanche le spese di produzione e molti produttori 

agricoli per evitarlo ricorrono addirittura alla distruzione 

di parte del raccolto. In questo modo, essi diminuiscono 

artificialmente l’offerta e riescono a ottenere un parziale 
recupero dei prezzi. Per questo motivo è possibile che ci sia 

contemporaneamente una situazione di sovrapproduzione e 

di sottoconsumo. 
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Ad un certo punto, la sovraccumulazione rispetto 

al profitto, un calo del tasso di profitto, porta al 
totale o alla massa di profitti che non sale più. Allora i 
capitalisti smettono di investire e produrre e abbiamo la 

sovrapproduzione o la crisi capitalistica. In tal modo è 

il calo del tasso di profitto e il crollo i questi che causa 
la sovrapproduzione, non il contrario. Questo porta 
ad importanti conclusioni politiche: per esempio, se 

noi pensiamo che la crisi capitalistica è causata dalla 

sovrapproduzione rispetto alla capacità dei lavoratori di 

acquistare i beni che vengono prodotti, allora la risposta 

politica può consistere solo nell'incentivare la spesa 

pubblica oppure tagliare i tassi di interesse.

Dall'altra parte, se pensiamo che la crisi è causata 

dalla mancanza di profitto, allora c'è solo una soluzione per 
il capitalismo: distruggere il valore del capitale esistente 

(impianti, macchinari ed occupazione) al fine di tagliare i 
costi e ripristinare la profittabilità. 

In conclusione, come già sappiamo sfruttamento 

minorile e sovrapproduzione sono due grandi problemi che 

ritroviamo nel mondo ogni giorno, ormai si protraggono del 

tempo da molti anni e quasi irrisolvibili ai nostri giorni e 

questi vanno crescendo contemporaneamente perché col 

rincaro dei prezzi le fabbriche ci vanno a perdere e non 

potendo assumere persone competenti che andrebbero 

pagate con uno stipendio pieno, chi potrebbero assumere 

se non dei bambini che si accontentano di lavorare anche 

quindici ore al giorno o più per stipendi minimi. Il problema 

dello sfruttamento minorile perciò persisterà finché ci sarà 
la sovrapproduzione, ormai insediata nel mondo di oggi, 

come lo è stata nel passato. Come riprende nella mostra di 

Marzia Migliora, che affronta le sue paure nelle sue opere, il 
mondo dai bambini sfruttati fa paura, ma è un problema che 

va affrontato ed eliminato, imparando dalla storia, dai libri e 
dagli errori passati. Ci può essere un mondo felice agli occhi 

di molti ma c’è sempre una realtà diversa di un mondo triste, 

dominato dall’odio, nella ricerca del potere e disperso nella 

desolazione.
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Serena Barrese, Lo sfruttamento minorile nel mondo della sovrapproduzione, Collage 
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JULIE BETTINI

Impariamo a portare rispetto agli animali

La gabbia, un'opera dello Spettro di Malthus, 

rappresenta un cavallo in gabbia dove lo spettatore viene 

invitato a porgere il suo occhio all’interno della testa del 

cavallo dove può vedere un collage, che ci da l’idea di entrare 

all’interno di un paesaggio.

La convivenza con gli animali ha origini antichissime. 

Nel corso dei secoli, attraverso una graduale presa di 
coscienza, l’uomo ha saputo riconoscere negli animali non 

solo una fonte di nutrimento e di servizi, ma anche preziosi e 

inseparabili compagni della propria esistenza a cui garantire 

adeguate condizioni di vita e di tutela. 

Con l’era moderna l’importanza degli animali è stata 

accolta anche dal Diritto. Già nel 1641 la Corte Generale del 

Massachusetts sanciva, con la prima norma (parziale) per la 

protezione degli animali, che: "nessun uomo può esercitare 

alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall'uomo 

per il proprio utilizzo". Nel XX secolo il problema della 
tutela della vita animale all’interno della società è arrivato 

a sollevare un ampio dibattito che, in tutto il mondo, ha 

coinvolto scienziati, umanisti, giuristi, sociologi e politici. Si 

è giunti in questo modo alla Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede 

dell'Unesco a Parigi, primo provvedimento internazionale 

che educa al rispetto di ogni forma di vita. Da allora, nel 

mondo occidentale, si sono moltiplicate le disposizioni 

normative per il benessere degli animali. Gli anni ’70 hanno 

visto in particolare l’Europa avviare un percorso culturale 

e legislativo in questa direzione. Il benessere in relazione 

agli animali può essere definito come “lo stato di completa 
sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in 
armonia con il suo ambiente” (definizione OMS/Hughes 1976). 
Per garantire questo è necessario che vengano assicurati 

almeno i bisogni essenziali, individuati nelle cinque libertà 

contenute nel Brambell Report del 1965.

1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva 

nutrizione, mediante il facile accesso all'acqua fresca e a una 

dieta in grado di favorire lo stato di salute

2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, 
comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole

3. Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la 
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prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia

4. Libertà di manifestare le caratteristiche 

comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio 
sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti 
della stessa specie

5. Libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino 

sofferenza mentale.

Il Trattato impegna gli Stati Membri a garantire agli 

animali una condizione di benessere che va oltre le loro 

esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche 
una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati 

di sensibilità e come l’uomo possono provare sofferenza 
e dolore. Su questi principi si basa anche la Convenzione 

europea per la protezione degli animali da compagnia, 

firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata 
dall’Italia con la Legge 201 del 2010. Il 13 dicembre 2007, 

con il Trattato di Lisbona, l’Unione Europea ha, inoltre, 

riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti. 

All’articolo 13 si legge: Nella formulazione e nell’attuazione 
delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della 

pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e 

sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati 

membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia 

di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, 

rispettando nel contempo le disposizioni legislative o 

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per 

quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni 

culturali e il patrimonio regionale. 

Proprio nel nostro Paese abbiamo assistito 

all’emanazione di norme volte alla tutela degli animali 

d’affezione (non armonizzate a livello comunitario se non per 
alcuni aspetti commerciali, come nel caso del regolamento 

di divieto di commercializzazione di pellicce di cani e di 

gatti), basate sulla diversa concezione della relazione uomo 

- animali d’affezione e su un approccio più etico, senza 
ovviamente tralasciare gli aspetti legati alla prevenzione 

delle zoonosi e i rischi per l’incolumità pubblica.

Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge 

quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta 
al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un 

principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la 

tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà 
contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine 
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di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di 

tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare 
tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto 

alla vita e alla tutela. La grande innovazione, infatti, consiste 

nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta 

eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di 

comprovata pericolosità. Sono stati, inoltre, individuati i 

compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte 

nella gestione del randagismo.

Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’Accordo 

del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato 

Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 

febbraio 2003. Sulla base della Convenzione europea per la 

protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce 
alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta 

relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di 

possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati 

in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura 

di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche 

innovative come la pet-therapy. 

Possiamo quindi dire che c’è voluto parecchio tempo 

per arrivare a garantire una tutela per gli animali, è stato un 

lungo percorso che tuttora non si può definire completato 
e le diverse tappe negli anni hanno migliorato i tanti aspetti 

che vanno considerati su questo argomento.

Tuttora però stiamo andando contro un mondo dove 

i diritti degli animali vengono ignorati ancora da molta 

gente, non perché non sappia cosa succede nei canili o 

nelle varie strutture, ma a causa di un disinteressamento. 

Purtroppo tante volte le persone dimostrano di essere 

ignoranti, prendere in casa un animale non è un gioco anzi, 

è un impegno da mantenere costantemente tutti i giorni, 

occupa del tempo e richiede dei piccoli sacrifici. Si sente 
spesso di genitori che per accontentare i desideri dei loro 

figli decidono di prendere in casa un cucciolo, questo porta 
entusiasmo e curiosità all’inizio ma poi quando crescono 

e cominciano a diventare una spesa e un peso si decide di 

sbarazzarsene, in un modo che si può definire insensibile e 
crudele, l'abbandono. Questo è causato dalla irresponsabilità 
dei genitori che poi però viene trasmessa ai figli e porta a 
questi continui avvenimenti.

La Stampa
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1) Salvati da un traffico illegale e dati in affido, ora 
cinque cuccioli di cane rischiano di essere tolti alle famiglie 

che si prendevano cura di loro

PUBBLICATO IL 03 Gennaio 2021 

La storia di Teo, Tino, Ambra, Scooby e Yule rischia di 
non avere un lieto fine. Eppure per questi cinque cani si era 
messa bene: loro erano fra i 14 cuccioli stipati in un veicolo e 

scoperti da un controllo dalla Polizia stradale di Palmanova 

lungo la A4. Le ennesime vittime di quei trafficanti di animali 
che partono dall’est, dove i cuccioli vengono messi al mondo 

come prodotti in catene di montaggio e poi trasportati 

clandestinamente in Italia senza vaccinazioni e in condizioni 

sanitarie precarie. E così l’11 dicembre scorso cinque 

barboncini nani, un bulldog francese e otto pomerania spitz 

erano stati trovati e salvati, per poi essere affidati alle cure 
di un allevamento locale e poi trasferiti al canile di Udine in 

attesa di essere affidati in custodia giudiziaria a famiglie del 
territorio.

2) Sgominato traffico illegale di cuccioli di cane in arrivo 
dall’Est Europa Nei guai una coppia di finiti allevatori di Bra

Alcuni cuccioli trafficati illegalmente trovati dai 

carabinieri forestali

PUBBLICATO IL 15 Settembre 2020 

I carabinieri forestali di Cuneo e Bra hanno scoperto 

un traffico illegale di cuccioli di cane tra Est-Europa e la 
Granda. Dopo sei mesi di indagini, il nucleo investigativo 

di polizia ambientale provinciale, sotto la direzione del 

pm Laura Deodato della Procura di Asti, hanno concluso 

l’operazione «Spank» che ha portato alla scoperta di una 

coppia di Bra (B.M. e A.M) che, tra fine 2018 e metà del 
2019, spacciandosi per allevatori professionisti, ha gestito 

una fiorente attività di compravendita di cuccioli di cane, 
introdotti illegalmente in Italia da Paesi come Romania e 

Ucraina.

L’operazione ha preso il via a fine del 2018 a seguito di 
alcune denunce di ignari acquirenti che, dopo aver acquistato 

dei cuccioli di cane dalla coppia di braidesi, hanno subito 

constatato le cattive condizioni di salute degli animali. 

Secondo le ricostruzioni della Procura, i cuccioli - tra 
cui bassotti, barboncini, maltesi, bouledogue francesi ed 

akita - venivano acquistato all’estero a prezzi bassi, senza 
seguire alcuna normativa in materia e, una volta raggiunta 

illegalmente la provincia cuneese, venivano sistematicamente 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

50 51

venduti in tutto il territorio nazionale come cuccioli di razza 

senza pedigree (obbligatorio per considerare un cane come 

di razza), privi delle necessarie garanzie sanitarie richieste 

per l’importazione di cuccioli dall’estero (quali ad esempio 

la vaccinazioni antirabbica) e con passaporti stranieri 

compilati in modo mendace, eludendo la normativa relativa 

al commercio internazionale di cuccioli. Inoltre, i piccoli 

venivano sottratti alle cure parentali spesso al di sotto delle 

12 settimane previste dai regolamenti in materia, trasportati 

con mezzi di fortuna verso l’Europa Occidentale per essere 

introdotti sul mercato dei «Pets», anche tramite annunci sui 

social e sul web.

Per i due falsi allevatori, la Procura ha ipotizzato, oltre 

all’importazione illegale di cuccioli, imputazioni per altri reati 

quali l’esercizio abusivo della professione medico-veterinaria, 
sostituzione di persona e falsi documentali. 

Ma il problema relativo agli animali non è strettamente 

legato solo ai così detti "amici dell'uomo", quelli che ci 

tengono compagnia in casa, ma a tutti. Un altro grandissimo 

problema sono gli allevamenti intensivi, oggetto di forti 

critiche. Recentemente si sono accesi i riflettori sulle 
scarse condizioni di vita degli animali, sui possibili rischi 

per la salute umana dovuti all’uso di farmaci e sull’impatto 

ambientale spesso sottovalutato di queste attività, si 

caratterizzano innanzitutto per un’impostazione industriale, 

che ha l’obiettivo di massimizzare le quantità prodotte, 

riducendo al minimo i costi e gli spazi necessari.

Le regole di base riguardanti gli allevamenti sono 

contenute nel D.Lgs. 146/2001, che ha introdotto nel nostro 

ordinamento le misure minime per la protezione degli 

animali negli allevamenti, dettate dall’Unione Europea in una 

direttiva del 1998. 

Viene imposto a proprietari, custodi e detentori di 

animali da reddito di «adottare misure adeguate per garantire 

il benessere dei propri animali affinché non vengano loro 
provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili».

Tra i principi stabiliti dalla legge, c’è anche l’obbligo 

di avere un numero sufficiente di addetti aventi adeguate 
capacità di controllo, l’obbligo di ispezionare gli animali a 

intervalli sufficienti e quello fondamentale di prestare le cure 
necessarie gli animali feriti, anche interpellando un medico 

veterinario qualora non reagiscano a quelle iniziali a cui può 

provvedere lo stesso allevatore.
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La legge precisa anche che gli animali devono essere 

liberi di muoversi in modo da non subire sofferenze o lesioni 
e deve essere loro attribuito uno spazio adeguato alle proprie 

esigenze fisiologiche ed etologiche, determinato secondo le 
correnti conoscenze scientifiche. Vi sono poi leggi specifiche 
per ogni tipologia di allevamento, che stabiliscono norme 

specifiche per garantire il rispetto delle esigenze etologiche 
di ogni specie nella misura minima ritenuta soddisfacente.

I N.A.S., Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma, 
sono stati istituiti il 15 ottobre 1962, nel momento in cui 

si è presa coscienza del fenomeno delle sofisticazioni 
alimentari, che tanto allarme cominciava a destare 

nell'opinione pubblica. Inizialmente la "forza" era costituita 

da un Ufficiale Superiore, distaccato presso il Gabinetto 
dell'allora Ministero della Sanità, e da 40 sottufficiali 
dislocati nelle città di Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli 
e Palermo. Nel tempo, anche in relazione ai consistenti 
risultati conseguiti, la presenza sul territorio degli uomini dei 

Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) è notevolmente 
aumentata, fino al momento in cui il reparto, acquisita 
l'attuale denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela 

della Salute, ha assunto una nuova fisionomia ordinativa.

Oggi esso dispone di 1096 unità specializzate, ripartite su:

 • una struttura centrale composta da 

Comandante, Ufficio Comando e Reparto Analisi;

 • 3 Gruppi Carabinieri per la Tutela della Salute 

(Milano, Roma e Napoli);

 • 38 Nuclei Carabinieri Antisofisticazione e Sanità, 
presenti sull’intero territorio nazionale, con competenza 

regionale o interprovinciale. 

Nel mese di gennaio 2017 presso l’AIFA (Agenzia del 
Italiana del Farmaco) è stato costituito il “Nucleo Carabinieri 
AIFA” direttamente dipendente dal Comando Carabinieri per 

la Tutela della Salute che svolgono accertamenti e verifiche:

- sulle disposizioni anticorruzione per le autorizzazione 
concesse dall’AIFA;

- sulla spesa farmaceutica e sulla tracciabilità del 
farmaco per la prevenzione ed il contrasto alle truffe in 
danno del Servizio Sanitario Nazionale e regionali;

- monitoraggio sugli eventi avversi connessi l’uso dei 
farmaci (farmacovigilanza).
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Il Reparto è inserito nei principali sistemi di allarme 

comunitari in materia di alimenti, di prodotti non alimentari e 

di farmaci. La proiezione internazionale ha visto i Carabinieri 

dei NAS guadagnarsi un ruolo di leadership negli ultimi 
anni, fino a diventare uno dei punti di riferimento per i più 
importanti enti e istituzioni europee. I carabinieri dei N.A.S. 
rappresentano un “unicum” nazionale ed europeo. L'attività 

dei N.A.S. ha sempre suscitato viva ammirazione tra i vertici 
dell'Arma, del Ministero della Salute, tra gli stessi operatori 

commerciali e tra la popolazione, riscuotendo ovunque 

riconoscimenti ed attestati di benemerenza.

Risultati di tre anni di sistematici controlli eseguiti 

dai Carabinieri dei Nas - nell’ambito di una pianificazione 
annuale concordata con il Ministro della Salute sulla 

filiera delle carni e pubblicati dal Ministero - che hanno 
passato al setaccio allevamenti, i mangimifici, le industrie 
di macellazione e trasformazione nonché le strutture di 

vendita all’ingrosso e al dettaglio. Verifiche che hanno avuto 
come obiettivi, accertare il possesso dei necessari requisiti 

igienico strutturali e il rispetto delle normative di settore, sia 

di derivazione europea che nazionale, individuare gli animali 

non correttamente identificati e iscritti alla Banca Dati 

Nazionale e le carni di provenienza non tracciata al fine di 
infrenare fenomeni di commercio e macellazione clandestina 

di carni non certificate dagli organismi di controllo sanitari. 
Controlli annuali, effettuati nell’ambito della strategia 
operativa dei Nas, che hanno riguardato, tra le altre, anche 
alcune aziende oggetto di servizi televisivi nel corso dei quali 

sono state denunciate presunte situazioni pregiudizievoli per 

il benessere degli animali.

Ci tengo a dare una mia osservazione personale 

riguardante questo ampio argomento, perché mi è sempre 

stato a cuore ma soprattutto perché sin da piccola ho 

imparato ad amare gli animali e a rispettarli e per questo 

spero che piano piano non venga più sottovalutato questo 

aspetto importante del nostro apprendimento, che dovrebbe 

partire proprio dalla nostra infanzia, ma soprattutto perché 

lo troviamo all’interno della nostra vita di tutti giorni 

partendo proprio dalla nostra alimentazione. Difendiamo i 

diritti degli animali perché è giusto che venga fatto, sono 

esseri viventi proprio come noi e come tali devono essere 

rispettati.
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Julie Bettini, Impariamo a portare rispetto agli animali, Collage 
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sulle relazioni internazionali suggerisce che, se due potenze 

possiedono armi nucleari, la probabilità che si sviluppi un 

conflitto diretto tra le potenze è drasticamente ridotta, 
mentre aumenta la possibilità che entrambe le parti 

sostengano conflitti locali .Il fenomeno avviene anche per 
la paura di una MAD (mutual assured destruction), porta ad 

un tentativo di attenuare conflitti locali, senza comunque 
rinunciare all’idea di estendere la propria influenze e 
ideologie.

 Un palese esempio di questo fenomeno sono i conflitti 
in alcuni paesi del continente africano, un esempio è la 

guerra scoppiata tra l’Etiopia (socialista) e la Somalia di 

Mohammed Siad Barre per il controllo dell’Ogaden, in questo 

caso sia Mosca che Washington si impegnarono nel sostegno 

delle forze locali. In tutto il bacino del fiume Congo vi sono 
conflitti armati, motivati soprattutto dalle risorse che il 
territorio può offrire. Le risorse minerarie e naturali presenti 
sul territorio africano, soprattutto nella zona sopra citata, 

sono molteplici, ma materiali come legname e diamanti 

svolgono un ruolo chiave nella motivazione dei conflitti, 
per via delle loro caratteristiche (accessibilità, rapporto tra 
peso e valore, la possibilità di saccheggiare, nascondere e 

poi rivendere i materiali successivamente). Nella Repubblica 

FRANCESCO BORACCHI

L’interesse delle grandi potenze nei conflitti 
dei paesi in via di sviluppo

La guerra ha da sempre un impatto ed un effetto 
imponente sulle tecnologie e sull’economia di ogni stato 

coinvolto da essa. Esempi di questo fenomeno possono 

essere trovati nei conflitti presenti e passati, durante 
entrambi i conflitti mondiali molte industrie vennero 
convertite alla costruzione di armi e veicoli militari, per 

sostentare lo sforzo bellico e per un grande arricchimento 

economico dovuto all’incessante bisogno di rifornimenti. In 

periodi recenti gli interessi delle cosiddette superpotenze si 

sono spostati sui conflitti locali nei paesi in via di sviluppo, 
infatti il sostenere fazioni opposte nello stesso conflitto 
può portare ad un significativo incremento dell’influenza 
di queste superpotenze su determinate aree che possono 

rivelarsi significative per le risorse territoriali. Questo tipo 
di fenomeno assume il nome di “Guerra per procura”. I 

motivi per partecipare indirettamente ad un conflitto sono 
molteplici, ad esempio nel periodo successivo alla seconda 

guerra mondiale, il motivo principale era il cosiddetto 

“Paradosso della stabilità-instabilità”, questo paradosso 
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Democratica del Congo ad esempio, gruppi di ribelli, truppe 

governative, hanno sfruttato le risorse offerte dal territorio 
per sostenere i costi del conflitto.

Ovviamente la scelta di un paese da supportare non è 

solo dovuta ad un fattore di civilizzazione, ma da influenza 
geopolitiche, come viene analizzato dal professor Jacob 

Smith. Nei suoi studi, attraverso l’analisi di conflitti recenti, 
esclude che religione o civilizzazione siano fattori per la 

scelta del cosiddetto “Proxy Wars”. Ciò dimostra che la 

scelta delle fazioni da supportare sia più pragmatica che 

ideologica, anche se va sottolineato come sia a dir poco 

fondamentale un’ottima intesa tra “Supporter”e “Proxy”, 

proprio per questo motivo, ad esempio, gli Stati Uniti nella 

seconda fase di supporto ai ribelli in Siria, scelsero di 

rifornire i curdi invece degli islamici moderati. 

Anche famose e celebri guerre sono simbolo di questo 

fenomeno, come la guerra di Corea e la guerra del Vietnam, 

che però differiscono per alcune aspetti decisamente 
influenti; la guerra di Corea rappresenta un normale 
conflitto, in cui due eserciti regolari si scontrano per 
stabilire il dominio di una determinata fazione e ideologia. 

In questo conflitto si scontrarono in sanguinose battaglie, 

Cina e Stati uniti, rispettivamente sostenuti dall’URSS e 

paesi occidentali. Durante la guerra del Vietnam invece si 

scontrarono due fazioni con forze non proporzionate tra 

loro. Da una parte i Viet-kong, dall’altra quella che era 
considerata la maggiore forza mondiale, gli Stati Uniti. Un 

altro fattore di vitale importanza è il fatto che questa guerra 

fu interamente documentata da giornalisti e fotografi di 
guerra, alcuni dei quali persero addirittura la vita al fronte. 

La guerra del Vietnam fu una terribile sconfitta per gli USA, 
che persero migliaia di uomini durante l’intera guerra e 

contemporaneamente il sostegno della popolazione, infatti 

l’impiego di forze nei conflitti diretti attraverso i fondi statali 
impedì l’ impegno diretto nei conflitti.

Un altro conflitto in cui questo fenomeno si può trovare, 
è la guerra combattuta in Afghanistan dove negli ultimi 

trent’anni si sono verificati una serie di scontri che, oltre ad 
aver spezzato molte vite umane, hanno ridotto il paese in 

una condizione di estrema povertà. Nel 1973 la monarchia 
venne abbattuta a favore di un governo repubblicano, 

proprio questa ragione portò allo scoppio di una sanguinosa 

guerra civile nel 1978. In seguito a questo conflitto la 
nazione assunse un tipo di governo comunista, appoggiato 

dall’Unione Sovietica, mentre i Mujaheddin e i Talebani 
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vennero rispettivamente sostenuti da USA e Iran.

Nel 2015, tramite un’indagine condotta da giornalisti del 
Washington Post, viene rivelato un programma segreto della 

CIA che mirava alla formazione di guerriglieri ribelli, la stessa 

agenzia di intelligence spese un miliardo di dollari in un anno 

per l’addestramento di circa 10.000 combattenti. Gli Stati 

Uniti non furono i soli a prendere parte a questa operazione, 

ma si resero responsabili dell’addestramento dei guerriglieri 

nell’uso di fucili, mortai, mezzi anticarro ecc.

Negli ultimi tempi,non è cambiato l’obiettivo di ogni 
stato di difendere i propri interessi strategici, la tendenza 

di inviare truppe all’estero è però diminuita come d’altro 

canto si è ridotta la possibilità economica delle potenze di 

sostentare lunghe missioni. Si stima quindi che le guerre 

di procura saranno il metodo più comune per gli stati di 

difendere i propri interessi ed estendere la propria influenza, 
diminuendo i costi di reclutamento e il budget per la difesa. 

Questa situazione può essere dovuta a quattro fattori:

-Una diffusa sindrome del Vietnam

-L’aumento delle PMCs (Private Military Company)

-L’utilizzo del cyberspace come dominio delle nuove guerre

-L’ascesa della Cina come nuova potenza mondiale

Le guerre di procura sono ormai mezzo principale dei 

conflitti odierni, questo fenomeno non viene però analizzato 
in modalità estensiva. Nonostante vengano sviluppate molte 
ricerche specifiche rispetto a questo argomento non esiste 
per il momento una definizione unitaria, pur presentandosi 
come uno dei fenomeni principali del nostro tempo. Vi sono 

addirittura pareri contrastanti su quali guerre possano essere 

considerate di procura, addirittura si arriva a non avere 

nemmeno una precisa definizione di procura, riducendosi 
spesso a pareri opinabili. 

Dal mio punto di vista trovo che questo fenomeno sia 

tra i più importanti del mondo come lo intendiamo oggi, 

grazie ad esso siamo in grado di spiegare alcuni dei problemi 

dei conflitti moderni. Penso sia necessario un maggiore 
studio della guerra di procura, poiché studiando l’argomento 

in modo appropriato si potrà arrivare alla definizione e 
alla radice delle difficoltà riguardanti zone sensibili del 
mondo impegnati in costanti combattimenti. Credo sia utile 

considerare i grandi cambiamenti geopolitici degli ultimi 50-
60 anni per capire il mutamento del fenomeno.
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Francesco Boracchi, L’interesse delle grandi potenze nei conflitti 
dei paesi in via di sviluppo, Collage 
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Nel Neolitico, con il passaggio dal nomadismo alla 
sedentarizzazione, grazie allo sviluppo prima dell’orticoltura e in 

seguito dell’agricoltura, si formarono i primi villaggi, all’interno 

dei quali, grazie al surplus alimentare rispetto al bisogno della 

popolazione, si originò una prima divisione dei ruoli, che portò 

alla nascita della città e delle prime civiltà. È probabilmente in 

questo periodo che viene attribuito al cibo il significato religioso 
connesso con le offerte rituali alle divinità. 

Da questo momento in poi il legame tra cibo e cultura 

diventa sempre più profondo, tanto che la storia dei popoli 

diventa anche una storia dell’alimentazione e le civiltà si 

identificano sempre più con i propri cibi e con il proprio modo di 
prepararli e di mangiarli, che lasciano le loro tracce ancora nel 

nostro presente, evidenziando come il nostro rapporto con il cibo 

talvolta abbia delle straordinarie analogie con il passato.

La recente scoperta di un thermopolium a Pompei 

testimonia significativamente come gli antichi Romani avessero 
delle strutture che noi potremmo considerare molto simili alle 

nostre. Infatti il thermopolium non era altro che una rivendita 

di cibi e bevande calde sulla strada, una sorta di progenitore 

dei nostri moderni fast food-tavole calde; erano molto diffusi, 
tanto che gli archeologi ne hanno scoperti più di 80 disseminati 

ALBERTO COLOMBO

Il valore del cibo tra storia, società e cultura 

La storia dell’uomo e delle varie civiltà è strettamente 

connessa all’alimentazione. La crescita demografica, le guerre, 
le rivoluzioni e le conquiste sono strettamente legate, in un 

rapporto di causa-effetto, alla disponibilità del cibo. 

Fin dal Paleolitico l’approvvigionamento alimentare 

ha costituito l’attività principale dell’uomo e fu legato alle 

disponibilità ambientali, influenzando le relazioni all’interno delle 
prime comunità di cacciatori-raccoglitori e diventando uno dei 
principali motivi del processo migratorio. Le prime popolazioni, 

quando le risorse naturali cominciavano a mancare, cercavano 

altri luoghi da sfruttare. Non sappiamo se il cibo aveva già allora 
un suo valore culturale, poiché esso veniva consumato come 

si trovava nella sua forma originaria e senza subire particolari 

trasformazioni, tuttavia, la sua ricerca favorì certamente la 

coesione del gruppo. La sua valenza culturale fu probabilmente 

conseguenza della scoperta del fuoco, che determinò il 

progressivo passaggio dal cibo-natura al cibo-cultura, che veniva 
ora modificato dall’uomo secondo le sue esigenze. 
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nell’antica Pompei. Si pensa che queste strutture fossero 

frequentate dai pompeiani meno abbienti che non possedevano 

strumenti di cottura propri, ma attesta anche le abitudini 

alimentari dei Romani che preferivano consumare il pasto di 

mezzogiorno rapidamente e fuori casa, dal momento che il pasto 

principale era la caena. 

Nel Medioevo aumenta il consumo di carne e l’allevamento 
e la pastorizia assumono un ruolo fondamentale nell’economia 

feudale. Quest’epoca è fondamentale per il commercio delle 
spezie, il cui utilizzo diventò indispensabile per conservare 

e insaporire i cibi. La loro importanza è data anche dal loro 

valore simbolico all’interno del contesto socio-culturale 
medioevale. Il pepe, per esempio, era un simbolo di ricchezza e 

di appartenenza a una determinata classe sociale, espressione 

di benessere da ostentare. Il piatto medioevale si arricchisce 

quindi di sapori intensi in proporzione alla ricchezza dell’ospite 

che lo propone ai suoi commensali. Il controllo delle rotte per 

il commercio delle spezie fu all’origine della nascita di potenze 

commerciali quali Venezia e Genova, ma fu anche causa di 

numerosi conflitti nel Mediterraneo e in Medio Oriente.

Con le grandi scoperte geografiche del XV sec. e l’apertura 
di nuove rotte commerciali comincia un processo di radicale 

trasformazione e contaminazione dell’alimentazione europea e 

mondiale che, nel corso dei secoli, assumerà proporzioni sempre 

più globali.

Dopo le scoperte geografiche diventò sempre più 
importante l’accesso e il controllo delle risorse alimentari, in 

modo da poter garantire abbondanza di merci di largo consumo, 

con un conseguente incremento demografico della popolazione, 
che ebbe come conseguenze anche conflitti sociali. 

Il rapporto tra cibo e società medioevale è chiarito da 

Le Goff che definisce il cibo come “un’occasione per gli strati 
dominanti della società di manifestare la propria superiorità”. 

Grazie alle nuove scoperte geografiche, si introdussero in Europa 
nuovi prodotti, rari, esotici e molto costosi. Questi diedero 
vita a un ulteriore cambiamento nelle abitudini alimentari e 

originarono così un nuovo fenomeno di contaminazione del 

gusto, che subì una deviazione adattandosi a quegli elementi 

che non appartenevano alla propria cultura alimentare, ma 

che provenivano da paesi e da tradizioni lontane. Questa 
differenziazione della scelta alimentare, per lo meno nella fase 
iniziale, è rivolta ai ceti più abbienti: questo implica un limite al 

processo culturale e un nuovo ruolo sociale assunto dal cibo. 

Le classi meno abbienti, invece, cominciarono a cibarsi 
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di alimenti provenienti dal Nuovo Mondo come mais, legumi e 
patate. Questi alimenti permisero di produrre molto più cibo, 
poiché rendevano per ettaro molto di più del grano, della segale 

o anche del riso. Grazie alle patate si riuscirono a nutrire il 

doppio delle persone, e questo provocò un incredibile aumento 

demografico. 

Le conseguenze di queste trasformazioni non ricaddero 

soltanto sull’incremento della popolazione, ma determinarono 

anche un cambiamento culturale, che diventò, in seguito, di 

portata più ampia e profonda. È significativo, a tal proposito, il 
caso italiano: i prodotti esotici importati dalle Americhe vennero 

integrati progressivamente nelle diete regionali e diventarono 

la base di molti piatti ora considerati tipici. La cucina italiana, 

che noi consideriamo come parte integrante della nostra 

cultura e della nostra società, è così, al di là della tradizione 

che le riconosciamo, il frutto di numerose contaminazioni e 

sovrapposizioni che nel corso della storia ne hanno determinato 

il suo carattere peculiare e l’hanno resa un’eccellenza a livello 

mondiale, ed uno dei segni distintivi dell’italianità. Questo breve 
excursus sulle interconnessioni tra alimenti e società nella storia 

dell’umanità, ha lo scopo di ribadire la necessità di continuare 

ad indagare e ad approfondire il nostro rapporto con il cibo, 

soprattutto oggi che esso è sempre più condizionato dalle 

logiche della produzione consumistica, anche quando si tratta 

di prodotti tipici o tradizionali, per restituire al cibo una nuova 

valenza culturale come fondamento di una società più rispettosa 

dell’ambiente e consapevole delle sue problematiche. 

Alberto Colombo, Il valore del cibo tra storia, società e cultura, Collage 
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spettatore viene portato nelle viscere della terra, ad oltre 

cento metri di profondità. In questo luogo lo spettatore 

assiste a varie raffigurazione realizzate dall’artista, che 
mirano a rappresentare la realtà delle miniere e il loro 

incessante sfruttamento.

Questa parte della mostra, può essere collegata ad 
un saggio di Pierre Laszlo, Storia del sale: miti cammini e 

saperi, pubblicato in Italia nel 2004, dove l’autore racconta 

le vicende riguardanti il sale attraverso i secoli passati, per 

rappresentare come l’uomo sfrutti queste risorse messe 

a disposizione dall’ambiente a proprio fini e scopi. Inoltre, 
viene sottolineato come il cambiamento delle terre e la 

trasformazione dei luoghi, abbia rappresentato un vantaggio 

nei secoli a venire per gli uomini, in particolare per quanto 

riguarda lo sfruttamento di quelle stesse terre.

Lo sfruttamento delle risorse è una forma di potere 

imposto dall’uomo sulla natura. Infatti, l’uomo utilizza 

le risorse a lui donate dall’ambiente per migliorare le 

sue condizioni di vita, in conseguenza all’aumento della 

popolazione e all’accrescimento delle sue conoscenze 

scientifiche e tecnologiche. Però, questo continuo ed 
eccessivo sfruttamento delle risorse da parte dell’uomo, ne 

MARIANNA D’ARMINIO

La maledizione delle risorse naturali

Lo spettro di Malthus di Marzia Migliora è una mostra 

a cura di Matteo Lucchetti, realizzata a seguito di lunghi 

anni di ricerche, fini ad analizzare aspetti, non sempre 
ritenuti importanti, della realtà di oggi. La mostra ha come 

modello il saggio sul principio della popolazione e i suoi 

effetti sullo sviluppo futuro della società di Robert Malthus 
del 1798, dove questi evidenzia come in futuro si sarebbero 

presentati molti squilibri quantitativi tra la popolazione 

e la produzione mineraria ed alimentare. Infatti, secondo 

Malthus, la popolazione ha un potere infinitamente maggiore 
rispetto al quello che possiede la terra per produrre ciò di 

cui l’uomo stesso ha bisogno. In questo modo Malthus riuscì 

ad evidenziare i limiti biologici ed economici della crescita 

demografica ed economica.

Importante è la seconda parte della mostra, dove 

l’artista rappresenta quella che è la vera situazione delle 

miniere e delle cave al giorno d’oggi. Attraverso la sua opera, 

lo spettro di Malthus, che consiste in una visione VR, lo 
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ha implicato un lento e consistente consumo, provocando di 

conseguenza gravi impatti ambientali e carenza di materie 

prime necessarie.

Questo sfruttamento messo in atto dall’uomo però, 
porta ad un vero e proprio abuso di potere da parte di 

questo, poiché egli usufruisce di ciò che possiede o ciò che è 

riuscito a guadagnare attraverso lo sviluppo della sua società. 

Infatti, l’uomo, avido di potere e ricchezza, durante la storia 

ha cercato luoghi dove poter trovare ciò che desiderava e che 

necessitava, quando la sua patria non poteva offrirgli ciò che 
voleva.

Questa azione dell’uomo viene rappresentata attraverso 
il colonialismo: concezione politica estera secondo la quale lo 

stato tende a conquistare territori dove c’è un’alta presenza 

di materie prime, mettendo la popolazione dello stesso luogo 

in una situazione di schiavitù. Quindi, in un territorio estero si 
viene a fondare la dominazione di una minoranza proveniente 

da un altro stato che si fa valere sulla popolazione di quel 

luogo. 

Il colonialismo ebbe inizio nel sedicesimo secolo, in 

conseguenza alla scoperta dell’America da parte di Cristoforo 

Colombo nel 1492, con le conquiste spagnole e portoghesi nel 

territorio americano; queste conquiste però rappresentavano 

solo l’inizio dello sviluppo di un tipo di politica coloniale. 

Infatti, il vero e proprio colonialismo si sviluppò solo nel XIX 
secolo con le conquiste da parte degli stati europei in Africa, 

colonizzando la maggior parte delle zone dove c’era un’alta 

presenza di risorse minerarie, necessarie all’epoca per il 

commercio e allo sviluppo.

Queste conquiste da parte dei coloni però non erano 
sempre pacifiche, ma anzi, molto spesso sfociavano in vere e 
proprie guerre per ottenere il territorio e le risorse bramate.

Secondo un saggio scritto da Micheal Renner, 

Breaking the link between resources and repression, è 

stato confermato che un quarto delle guerre combattute 

per la conquista dei territori, dal XIX fino ad oggi, sono in 
qualche modo connesse con le risorse naturali. Infatti, 

anche se alcune guerre sono scoppiate a causa di una 

semplice conquista o conflitto tra due parti, molto 
spesso si aggiungono anche cause che riguardano le 

risorse stesse, contribuendo ad aggravare gli scontri e al 

loro prolungamento. Questo aspetto evidenzia che con il 
tempo, nel corso dei secoli, le motivazione per cui scoppia 

una guerra, sono cambiate rispetto al passato: infatti, se 
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precedentemente le guerre erano causate prevalentemente 

da motivazioni ideologiche o di conquista, dal XIX secolo sono 
principalmente dovute al monopolio delle risorse naturali e 

minerarie, soprattutto nelle zone dove queste sono presenti 

in grandi quantità.

Di conseguenza, perciò, i paesi che vengono 

maggiormente colpiti e che subiscono gravi danni sono i 

paesi più ricchi di materie prime, e non i paesi ai quali la 

domanda di queste è elevata, come ad esempio gli stati più 

industrializzati .

L’antropologia economica, cioè la modalità con cui 

le risorse vengono prodotte, distribuite e utilizzate, e 

l’antropologia politica, cioè l’indagine dei poteri e relazioni di 

uguaglianza e disuguaglianza che costituiscono la vita sociale, 

si collegano tra di loro, legando anche il concetto di materie 

prime e potere. Infatti, la disponibilità di risorse e il loro 

controllo è inseparabile dell’esercizio del potere.

C’è una stretta connessione tra potere e risorse perché 

la disponibilità di una risorsa può incrementare la possibilità 

di un individuo di imporsi su altri individui oppure su di un 

gruppo.

Questo è proprio ciò che sta alla base della 
colonizzazione ed anche la motivazione per il quale molti 

stati decidevano di colonizzare altri territori.

Le guerre dell’Oppio furono due conflitti combattuti 
prevalentemente dalla Gran Bretagna e l’Impero Celeste 

cinese, retto dalla dinastia dei Qing. Queste battaglie 
rientrano nel disegno dell’espansione coloniale messo in atto 

nel XIX secolo: infatti, la Prima Guerra dell’Oppio si è svolta 
tra il 1839 e il 1842, la Seconda Guerra dell’Oppio tra il 1856 e 

il 1860. 

Il conflitto nacque per motivazioni prevalentemente 
economiche: infatti, l’imperatore cinese, temendo e 

disprezzando allo stesso tempo gli stati occidentali e la loro 

economia, decise di ridurre il commercio svolto con questi 

solo al porto di Canton, imponendo inoltre forti dazi doganali. 

Inoltre, altra motivazione che portò allo scoppio della guerra, 

fu la modalità di pagamento: infatti, i commercianti inglesi 

pretendevano di essere pagati con l’argento per gli oggetti 

tipici cinesi, che dal XVI secolo erano di moda in Europa. 
Infine, si può considerare anche una motivazione di tipo 
ideologico: infatti, l’imperatore cinese considerava sé stesso 

come un sovrano universale e gli occidentali come barbari, 
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poiché indegni della sua attenzione e non pari a sé.

L’oppio era utilizzato dalla Cina come medicina popolare, 

somministrata attraverso cibi e bevande. Il vero problema si 

presentò quando questo prodotto non fu più utilizzato per 

motivazioni mediche, ma per fumarlo. Inizialmente fumare 

l’oppio era considerato un vero lusso di ricchi cinesi e indiani, 

ma con il potere britannico che influiva sulla Compagnia delle 
Indie, questo divenne un’azione possibile a tutti. Quindi, i 
commercianti inglesi poterono commerciare l’oppio ricevendo 

in cambio dai cinesi tè, porcellane e sete, bramati dagli 

europei; in questo modo gli inglesi riuscirono a trovare una 

soluzione al problema del commercio con la Cina.

Il conflitto arrivò al suo termine quando gli inglesi 
riuscirono a conquistare Shanghai; la Cina fu costretta a 

firmare il Trattato di Nanchino il 29 agosto del 1842. Di 
conseguenza, l’Impero Celeste iniziò a perdere il suo potere 

politico e nel 1844 fu costretto anche a concedere gli stessi 

privilegi a Stati Uniti e Francia.

La seconda Guerra dell’Oppio scoppiò a seguito di una 

rivolta contadina, detta Taiping, che portò quasi al collasso 

dell’Impero. Inglesi e francesi, così, approfittarono dello 
scompiglio per strappare ai cinesi altre concessioni. Questa 

seconda guerra si concluse con la battaglia sul ponte di 

Baliqiao del 21 settembre del 1860 e con la Convenzione di 

Pechino del 18 ottobre del 1860 .

Ciò che si collega alla fase successiva alla decadenza del 

colonialismo è il neocolonialismo, che si venne a diffondere 
durante il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. 

Infatti, alla fine del conflitto, le colonie iniziarono a rendersi 
indipendenti, portando il fenomeno del colonialismo ad un 

momento di completo declino. Da questo momento in poi si 

diffuse il movimento del neocolonialismo, cioè quel fenomeno 
secondo la quale i colonizzatori continuano ad imporre il loro 

potere sulle loro ex-colonie, oramai diventate indipendenti. In 
questo modo le multinazionali hanno continuato ad arricchirsi 

dal punto di vista economico e minerario, sviluppandosi 

anche dal punto di vista tecnologico. Quindi, la motivazione 
principale, per cui gli stati sviluppati hanno continuato ad 

imporre il loro potere sulle ex-colonie, è economica: infatti, 
gli stati erano alla ricerca di materie prime, forza lavoro e 

luoghi dove avviare la produzione dei loro prodotti. Secondo 

tale concezione, vi è la volontà di espandere la propria 

influenza per poter acquisire potere e prestigio.

Il termine neocolonialismo fu coniato dal premier 
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indonesiano Sukarno, in occasione della Conferenza 

di Bandung del 1955. Questo fu poi ripreso nella Terza 
Conferenza dei Popoli Panafricani nel 1961.

Il primo presidente del Ghana, Kwame Nkrumah, ha 
analizzato la situazione in Africa affermando che “la loro 
autorità di governo non dalla volontà popolare ma dal 

sostegno dei loro padroni neocoloniali”, sottolineando che la 

maggior parte delle ex-colonie africane erano condizionate 
dall’economia e dalla politica dei colonizzatori . 

Il continente più colpito dal fenomeno del 

neocolonialismo è l’Africa: infatti, ci fu un periodo della storia 

mondiale denominato come “Corsa all’Africa”, successivo alla 

Conferenza di Berlino del 1884, dove si decise che i paesi 

africani dovessero essere condivisi dai colonizzatori, senza 

conflitti. Questa prima fase della colonizzazione in Africa 
era dovuta prevalentemente al desiderio dei paesi europei 

di ottenere materie prime. Una volta conclusa la Seconda 

Guerra Mondiale, le multinazionali tentarono di aggiudicarsi o 

di mantenere ognuna una parte delle colonie africane, tra il 

1955 e il 1965 .

La possibilità delle multinazionali di esercitare ancora il 

loro potere in Africa è anche dovuto ad accordi commerciali 

stipulati nel periodo della decolonizzazione, in modo 

tale da creare un mercato comune tra ex-colonia ed ex-
colonizzatore.

Un esempio può essere la creazione del OCAM 

(Organisation Commune Africaine et Mauricienne), poi 

diventata OCAMM: di questa organizzazione fanno parte tutte 

le ex-colonie francesi affinché ci fosse maggiore interazione 
economica con gli altri paesi del continente. Però così non fu, 

poiché in realtà la Francia, creando questa organizzazione, 

aveva fatto in modo che si centralizzasse l’interscambio 

commerciale estero. Infatti, i paesi che fanno parte di questa 

organizzazione esportano più merce in Francia, oppure 

nell’UE, piuttosto che con gli altri paesi africani che ne fanno 

parte 4. 

Un’altro tipo di forma d’imposizione dalle multinazionali 

è la politica degli aiuti, che spesso si è trasformata in 

un’arma di controllo. Questa accentua la subordinazione da 
parte di uno stato nei confronti di un altro, adottando misure 

differenti in base alle necessità, solitamente economica e 
politica. In questo modo viene sottratto profitto al paese in 
cui si opera, compromettendone le sue potenzialità, sia sul 

piano economico sia sul piano sociale. 
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Ad esempio, alcuni capi di stato parlano di una forma 

di neocolonialismo culturale, secondo la quale le ex-colonie 
si comportano in maniera passiva nei confronti dei costumi 

occidentali ed europei 4.

Questa situazione di imposizione si aggrava quando il 
governo locale è formato da esponenti della borghesia e della 

piccola borghesia i quali preferiscono che il loro paese resti 

una debole dipendenza delle potenze capitalistiche, piuttosto 

che avviarsi verso il socialismo.

Un importante conflitto che può rappresentare il 
neocolonialismo sono le Guerre del Golfo. In particolare, la 

Prima Guerra del Golfo, combattuta dal 1990 al 1991, scoppiò 

per cause prettamente economiche. Infatti, ciò che sta alla 

base di questo conflitto è il commercio del petrolio.

L’esercito iracheno era uno dei quattro più grandi eserciti 

del mondo a quel tempo, ma si era alienato nel corso del 

tempo a causa dei vari scontri alla quale aveva preso parte, 

come ad esempio il conflitto contro L’Iran. Baghdad decise di 
attaccare il piccolo stato confinante del Kuwait il 2 agosto del 
1990, nonostante la situazione regionale abbastanza precaria. 

Infatti, l’Iraq decise di invadere lo stato kuwaitiano, poiché il 

suo emiro si rifiutò di eliminare il debito contratto dall’Iraq 

durante la guerra precedente. Il consiglio della sicurezza nel 

novembre del 1990 approvò la risoluzione 678, secondo la 

quale l’Iraq dovesse lasciare il Kuwait entro il 15 gennaio 1991; 

nel caso in cui lo stato iracheno non avesse svolto l’ordine, 

era approvato l’utilizzo della violenza contro questo. Una 

volta scaduto l’ultimatum, l’Iraq fu bombardato per via aerea, 

secondo l’operazione Desert Storm; nonostante ciò, però 

lo stato iracheno tentò di evidenziare la connessione della 

questione kuwaitiana con quella israelo-palestinese. Sia lo 
stato di Israele e l’Arabia Saudita furono messe sotto assedio 

dall’Iraq, che non ebbe lunga vita, a causa dell’intervento 

degli Stati Uniti e il Regno Unito. Una volta cacciato l’esercito 

iracheno dai territori del Kuwait, venne concesso loro di 

riportare le forze armate in patria, dato che c’era la necessità 

di dover sedare alcune rivolte al nord del territorio. In questo 

modo quindi si concluse la Guerra del Golfo.

Le conseguenze di questa guerra hanno contribuito alla 

formazione del Medio Oriente oggi conosciuto. La sconfitta 
dell’Iraq assicurò che Baghdad non stabilisse un monopolio 

nel mercato del petrolio6.

In conclusione, considerando tutti gli aspetti analizzati, 

si potrebbe proporre un rapporto differente tra l’uomo, 
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la natura e le sue risorse. Attraverso questo nuovo tipo 

di rapporto ci dovrebbe essere una maggiore giustizia e 

uguaglianza dal punto di vista economico e industriale, 

affinché tutti gli stati possano raggiungere il medesimo 
traguardo, cioè uno stesso livello di benessere e sviluppo. 

Perciò si potrebbe considerare una situazione nella quale 

i cittadini dei paesi sottosviluppati facciano pressioni sugli 

stati maggiormente sviluppati, affinché questi non sfruttino e 
sottomettano i paesi e le loro risorse.

Quindi, attraverso una proposta utopica, si potrebbero 
sensibilizzare le grandi multinazionali ad avere maggiore 

consapevolezza di quelle che sono le loro azioni e le 

conseguenze che esse possono provocare.

Si potrebbe proporre, quindi, ad esempio, l’eliminazione 

del debito pubblico, che consiste in un debito di una stato 

nei confronti di una multinazionale estera, che ha finanziato 
in qualche modo lo stato per far fronte a ciò di cui aveva 

bisogno dal punto di vista economico. Eliminando questo 

debito, si potrebbe far fronte a quelli che sono i problemi di 

sottomissione di alcuni stati a multinazionali estere, come nel 

caso dei paesi più poveri dell’Africa, che nel corso della storia 

erano stati vere e proprie colonie di quelle multinazionali.

Un personaggio importante che combatté contro il 

debito pubblico fu l’ex-presidente del Burkina Faso, Thomas 
Sankarà, il quale sosteneva che nel suo paese bisognasse 

chiudere i rapporti con i retaggi coloniali e ridare dignità a 

tutto il suo popolo; dato che il suo stato, il Burkina Faso, 

era il paese più povero sosteneva che, nella situazione nella 

quale continuava a sostare, le sue condizioni sarebbero 

solamente peggiorate e mai migliorate. E per questo motivo, 

egli si impose con l’idea di voler cambiare i rapporti degli 

stati tra di loro, per renderlo maggiormente paritario, e non 

uno dipendente dall’altro. Si pose contro la povertà di molti 

stati dell’Africa, tra i quali il suo, e contro il potere esercitato 

dagli ex-stati colonizzanti, che esercitavano potenze coloniali; 
in questo modo si pose come punto di riferimento per 

tutto il movimento terzomondista. Fu ucciso da uno dei 

suoi collaboratori più fidati, Blaise Campare, che lo aveva 
accompagnato per tutto il suo percorso da presidente 

del Burkina Faso dal 1983 al 1987, il 15 ottobre del 1987, a 

seguito di una sua collaborazione con gli Stati Uniti per poter 

ottenere il potere.
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Marianna D’Arminio, La maledizone delle risorse naturali, Collage
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scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of 
Sciences) parla addirittura di una sesta estinzione globale.

L’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, 
ovvero un’organizzazione che ha l’obiettivo di preservare 

animali e piante a rischio d’estinzione, ha stilato una lista in 

cui ha inserito queste specie, organizzandole in categorie:

 • Vulnerabile: specie ritenuta a rischio di 

estinzione allo stato selvatico.

 • A rischio: specie ritenuta ad alto rischio di 

estinzione allo stato selvatico.

 • A un punto critico di rischio: specie ritenuta ad 

altissimo rischio di estinzione allo stato selvatico.

 • Estinta allo stato selvatico: specie che 

sopravvive solo in cattività.

 • Estinta: tutti gli esemplari sono scomparsi allo 

stato selvatico e in cattività¹.

L’Unione mondiale per la conservazione della natura, 

conosciuta anche con l’acronimo derivante del suo nome 

inglese IUCN, venne fondata nel 1948 in Francia, più 
precisamente nella città di Fontainebleau, con l’obiettivo 

ALESSANDRO FERRARA

L'animale uomo: il peggior nemico degli animali - La 
responsabilità dell’uomo nell’estinzione delle specie 
animali

L’allarme sul rischio di estinzione di numerose specie 

animali è oggi sempre più pressante, poichè gli esemplari di 

queste specie sono presenti in quantità sempre minori, tanto 

che, nell’arco di qualche decennio, molte potrebbero anche 

scomparire per sempre dal pianeta. Difendere le specie 

animali a rischio estinzione è un dovere di tutti noi: il loro 

benessere è strettamente collegato con l’equilibrio globale 

dell’intero pianeta e, di conseguenza, con il nostro benessere.

L’estinzione è un meccanismo naturale da sempre 

esistito, come è avvenuto nel caso della scomparsa dei 

dinosauri, causata da un cataclisma; però, negli ultimi 

150 anni, le azioni incontrollate dell’uomo, come la 

deforestazione indiscriminata, le agricolture intensive, 

la cementificazione e urbanizzazione di intere aree e, di 
conseguenza, l’aumento dei livelli di inquinamento, hanno 

determinato la scomparsa dei loro habitat e, quindi, la 

scomparsa di molte specie animali. In poco più di 100 anni 

il numero degli animali sulla Terra si è dimezzato e la rivista 
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di sensibilizzare e assistere la società mondiale affinché si 
preservi la biodiversità degli ecosistemi naturali, aiutando 

gli Stati membri nel loro lavoro di salvaguardia della natura. 

Questa associazione compila e pubblica la lista rossa IUCN, 
ovvero l’elenco di specie animali e vegetali del pianeta, 

specificando il loro livello di minaccia; la IUCN ha, inoltre, 
il compito di elaborare il sistema di Classificazione delle 
aree protette. Questi sistemi sono ormai indispensabili per 
l’identificazione delle specie animali più a rischio e per 
l’elaborazione di strategie per salvaguardarle.

Al giorno d’oggi numerosissime specie animali si sono 

estinte, molte delle quali sono state sterminate dall’uomo.

L’esempio più famoso, che è ormai divenuto simbolo 

dell’estinzione animale, è il dodo, un uccello di grandi 

dimensioni che non poteva volare e che, in passato, era 

presente soprattutto nell’isola di Mauritius, nell’Oceano 

Indiano. In questo paradiso tropicale il dodo non aveva 

predatori naturali e nidificava quindi a terra. In seguito 
all’arrivo degli Olandesi nel 1598, però, questo uccello si 

trovò in difficoltà in quanto non riuscì a difendersi dai nuovi 
predatori importati dai colonizzatori, come gatti e cani, i quali 

attaccarono le nidiate del dodo, sterminandolo per sempre. 

L’uomo è da sempre responsabile, direttamente o 

indirettamente, dell’estinzione di specie animali.

Un esempio è il leone dell’Atlante, originario del nord 

Africa. Si distingueva dal leone che tutti conosciamo per via 

della criniera più sviluppata che arrivava fino alla pancia. 
Questa sottospecie di leone ha subito nel tempo diverse 
riduzioni della popolazione, causate, per esempio, dalle 

importazioni dei Romani, che li utilizzavano per i giochi 

circensi, e successivamente anche a causa dell’espansione 

di popolazioni come gli Arabi, che ne ridussero l’ambiente. 

Ma fu nel XVIII e nel XIX secolo che, con l’introduzione delle 
armi da fuoco, venne quasi sterminato, fino ad arrivare al 
1942, quando venne abbattuto in Marocco l’ultimo esemplare 

presente in natura e venne dichiarato estinto in natura. Oggi 

questo leone vive solo in cattività e, per questo motivo, sono 

in atto tentativi di ripopolamento. 

Un’altra specie che si è estinta ancora più recentemente 

è quella del rinoceronte nero occidentale, originario 

dell’Africa occidentale. Già durante gli anni ‘30 del 1900 

vennero prese misure per salvaguardare questa specie, a 

causa della massiccia caccia di cui era preda, principalmente 

per i corni. I corni vengono, infatti, utilizzati nella medicina 
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tradizionale cinese, dopo essere stati polverizzati per 

curare varie malattie, trasformando lo strumento di difesa 

del rinoceronte in un materiale pregiato che assume un 

gran valore sul mercato nero e incentiva il bracconaggio. 

Il numero di rinoceronti, quindi, tornò ad aumentare, ma 

queste misure andarono declinando e nel 2006 l’IUCN lo 
dichiarò sperimentalmente estinto, dopo lunghi sopralluoghi 

nel Camerun settentrionale, suo unico habitat rimasto, con 

la speranza che si fossero salvati alcuni esemplari. Seguirono 

anni senza avvistamenti, così venne dichiarato estinto.

Anche gli elefanti, nonostante siano protetti e il rischio 

di estinzione si sia ridotto negli ultimi anni, rimangono 

comunque in pericolo. Oggi, sulla Terra, sopravvivono due 

specie di elefanti: l’elefante africano e l’elefante asiatico; 

i primi sono più grandi ed entrambi i sessi possiedono le 

zanne di avorio, mentre gli elefanti asiatici sono più piccoli 

e solo i maschi hanno le zanne. Le principali minacce per 

gli elefanti sono costituite dalla riduzione del loro habitat e 

dal bracconaggio: il WWF ha calcolato che in Africa vengono 

ogni anno uccisi circa 20.000 esemplari. Ciò avviene in 

quanto le zanne di avorio costituiscono un vero e proprio 

mercato; questo mercato venne dichiarato illegale nel 1989, 

suscitando la speranza che questo sterminio potesse ridursi 

o addirittura fermarsi, ma si trattò solo di una piccola pausa. 

Infatti, nel 2007, quattro paesi africani, ovvero Botswana, 

Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, ottennero dalla Cities, 
un’organizzazione che regolava il mercato dei prodotti di 

specie a rischio d’estinzione, la possibilità di vendere l’avorio 

accumulato dal 1989 fino al 2007, considerato “legale”, alla 
Cina. Questa concessione diede, purtroppo, l’opportunità ai 
bracconieri di tornare a cacciare gli elefanti e fece riaprire il 

mercato nero dell’avorio; tutt’oggi il bracconaggio è una delle 

principali cause dello sterminio degli elefanti. Anche in Asia 

è presente il bracconaggio, però con una differenza: infatti, 
solo gli esemplari maschi hanno le zanne e quindi la caccia si 

concentra sugli elefanti di sesso maschile, creando così una 

disparità di generi. Si stima che in molte riserve sia rimasto 

un esemplare maschio per ogni cento femmine.

Ma non è solo con il bracconaggio che l’uomo mette a 

repentaglio la sopravvivenza delle specie animali. Per via del 

riscaldamento globale, causato dall’inquinamento umano, il 

ghiaccio del Polo nord si sta progressivamente sciogliendo, 

compromettendo irrimediabilmente l’habitat degli orsi polari. 

Il ghiaccio è, infatti, importantissimo soprattutto in estate, 

quando deve procurarsi il cibo per affrontare l’inverno: pur 
essendo un ottimo nuotatore ha però bisogno di riemergere 
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per respirare e riposare³.

Anche in Italia molte specie animali sono a rischio 

estinzione. Prima tra queste è l’orso marsicano, presente 

nel centro-sud del paese. Oggi questa popolazione è ad alto 
rischio di estinzione, dopo che dagli anni Settanta a oggi è 

stata vittima di una ostinata caccia, ma anche a causa della 

scarsa tutela nelle zone più a rischio, come Lazio e Abruzzo. 

Oggi si contano circa 50 esemplari.

Un’altra specie a rischio è l’Aquila del Bonelli, uno dei 

rapaci del nostro territorio che più rischiano l’estinzione. 

Rimangono, infatti, solo pochi esemplari nella sola Sicilia, 

dove sono, però, minacciati dal commercio di uova e di 

pulcini e dal bracconaggio, in quanto questo rapace è 

ampiamente utilizzato nella falconeria.

Anche il gipeto, una specie di avvoltoio, rischia 

l’estinzione. Questo rapace è già stato dichiarato estinto in 
natura nel 1969, e gli ultimi esemplari presenti in cattività 

vengono assistiti da un progetto internazionale di tutela. 

Anche se questo progetto sta lentamente avendo successo, 

in Italia rimangono solo circa 20 esemplari. 

Anche i lupi italiani sono minacciati, anche se, grazie 

a progetti per la salvaguardia di questo predatore, il loro 

numero è tornato a crescere; nonostante ciò è tutt’oggi 

vittima di bracconaggio e caccia. Infatti, le loro necessità 

alimentari, anche a causa della riduzione del proprio habitat 

naturale, spingono i lupi ad avvicinarsi a centri abitati o 

comunque a venire in contatto con l’uomo. Questo predatore 
era ampiamente diffuso fino al XIX secolo, ma verso la fine 
del 1800 subì una grave riduzione, che continuò anche dopo 

la Seconda guerra mondiale, e negli anni Settanta raggiunse 

il numero più basso di esemplari presenti in natura. A questo 

punto vennero messi in atto diversi provvedimenti e progetti 

per favorire il ripopolamento dei lupi italiani, principalmente 

ad opera del WWF e del Parco Nazionale d’Abruzzo. Venne 
quindi, prima, escluso dalle specie nocive, che ne permetteva 

la caccia indiscriminata, per l’intero anno nel 1971, e poi, 

nel 1976, venne inserito nelle specie protette. Questi 
provvedimenti favorirono il ripopolamento del territorio 

italiano fino ad arrivare alla situazione odierna, in cui, questa 
specie si trova nella fascia di rischio moderato, con una 

popolazione di circa 2000 esemplari⁴.

Oltre a queste specie a rischio di estinzione, anche gli 

insetti sono, purtroppo, soggetti ad una meno conosciuta 

scomparsa. Infatti gli insetti stanno scomparendo con una 
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velocità molto superiore rispetto a mammiferi o uccelli, 

come è emerso da diversi studi condotti sulle specie in 

Europa e in America e pubblicati su Biological Conservation 

del 2019, una delle principali riviste internazionali della 

scienza della conservazione della natura. Secondo lo studio 

in questione, il 40% delle specie di insetti verrà inserito nei 

prossimi anni nelle liste delle specie a rischio estinzione; 

le principali cause sono la scomparsa del proprio habitat, 

l’inquinamento, l’uso di pesticidi e la presenza sempre 

maggiore di specie aliene o invasive introdotte dall’uomo, 

che privano gli insetti endemici dei loro habitat già ridotti. 

Gli insetti più a rischio sono i lepidotteri, ovvero farfalle 

e falene, e gli imenotteri, come api e vespe, indispensabili 

per il mantenimento delle catene alimentari, in quanto 

questi insetti sono alla base della dieta di molti uccelli 

e pesci. Molte di queste specie a rischio di estinzione 

sono di vitale importanza per la sopravvivenza dell’uomo: 

il principale esempio sono le api e tutti gli altri insetti 

impollinatori, minacciati soprattutto dai pesticidi e dai 

cambiamenti climatici. In Italia e in molti altri paesi le api 

vengono ormai allevate e protette dagli apicoltori, ma altri 

insetti impollinatori, come ad esempio farfalle, sirfidi o 
vespe, non sono altrettanto fortunati e sono loro a correre 

il maggior pericolo. Non è certo se la frase “Se le api 
sparissero, il genere umano si estinguerebbe in 4 anni” sia 

stata pronunciata proprio da Albert Einstein, ma resta pur 

sempre l’emblema del pericolo che l’uomo sta correndo. Le 

api e gli insetti impollinatori sono infatti essenziali per la 

riproduzione dei fiori e per i cicli naturali e sono responsabili 
di gran parte della resa dei raccolti su cui basiamo la 

nostra alimentazione. Nonostante ciò, la frase sopra citata 
e le notizie che troviamo in rete sono forse esagerate, in 

quanto, anche in seguito alla scomparsa di questo tipo di 

insetti, probabilmente l’essere umano non si estinguerebbe 

totalmente, ma resta il fatto che le produzioni agricole ne 

risentirebbero profondamente e quindi, per questo, non 

dobbiamo assolutamente pensare che questo non sia un 

problema⁵.

Le cause dell’estinzione di queste specie animali 

sono molteplici, molte delle quali sono collegate all’azione 

dell’uomo. Una di queste cause è la scomparsa dell’habitat 

naturale delle specie animali. Le cause della scomparsa 

degli habitat sono principalmente determinate dalle azioni 

dell’uomo, come ad esempio la costruzione di nuovi centri 

abitati, fabbriche e strade. Per fare ciò, le foreste vengono 

abbattute e distrutte, le zone paludose prosciugate e gli 
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ampi spazi aperti delle pianure scompaiono. Con queste 

azioni l’uomo distrugge e priva molti ecosistemi della loro 

biodiversità, già di per sé fragile. L’esempio più famoso 

è, purtroppo, quelle delle foreste pluviali tropicali, in 

particolare la foresta Amazzonica, che subiscono ingenti 

deforestazioni per ricavare spazio per allevamenti, 

piantagioni e per ottenere legname o spazio per costruire. 

Una seconda causa è l’inquinamento degli ecosistemi 

naturali ad opera di rifiuti prodotti dall’uomo o anche dalle 
perdite e dalle fuoriuscite di petrolio o sostanze chimiche 

che accidentalmente alterano la biodiversità degli ecosistemi 

marini; mentre pesticidi e fertilizzanti possono privare 

animali e insetti del loro cibo.

Molti animali vengono catturati e uccisi per ottenere 

alimenti, ma soprattutto per utilizzare altre parti come 

pellicce o corna, molto pregiate e preziose. Molto spesso 

la caccia è limitata e regolamentata da leggi, ma esiste 

il fenomeno del bracconaggio. Spesso in seguito al 

bracconaggio gli animali, soprattutto rari ed esotici, vengono 

solo catturati per essere poi rivenduti in altri paesi e 

mantenuti in cattività.

Anche false credenze hanno, purtroppo, alimentato le 

stragi ingiustificate di animali, come, per esempio, nei paesi 
asiatici, dove, in particolare Cina e Vietnam, è molto diffusa 
l’idea che la polvere di corno di rinoceronte abbia poteri 

curativi quasi miracolosi: teoria in pratica infondata e dettata 

dalla sola superstizione ed ignoranza che, però, hanno 

dato il via all’ampia rete di traffico illegale dei bracconieri. 
Purtroppo, la triste attività del bracconaggio ha avuto anche 

un effetto contrario, ma sempre a discapito del rapporto 
tra animali e uomo. Infatti, grazie ai tanti programmi di 

protezione, alcune specie animali come, per esempio, nel 

caso della tigre siberiana, si sta invertendo la curva negativa 

di estinzione. Tale aumento, però, ha fatto crescere il numero 

dei conflitti tra l’uomo e l’animale, in quanto si è osservato 
che, proprio in seguito alle attività dei bracconieri, le tigri 

diventano più aggressive, per proteggere, per esempio, i loro 

cuccioli o perché ferite, per esempio, nelle trappole, e perciò 

più propense ad attaccare prede facili come il bestiame. 

Solo dedicando maggior attenzione all’habitat e inasprendo 

le pene nei confronti dei bracconieri si potrà riuscire ad 

arginare questo grave problema.

Anche i cambiamenti climatici giocano un ruolo 

fondamentale nell’alterazione degli habitat: le temperature 

di questi habitat subiscono, infatti, dei cambiamenti che 
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li danneggiano irrimediabilmente. Alcuni studi condotti 

dal WWF e dall’Università dell’East Anglia, in Inghilterra, 

pubblicato nel marzo 2018, evidenziano che, se non verranno 

mantenute sotto controllo le emissioni di CO2, ovvero di 

anidride carbonica, che è la maggiore responsabile degli 

innalzamenti delle temperature, si estingueranno circa la 

metà delle specie esistenti in habitat come le foreste pluviali 

o del Mediterraneo. Tuttavia, anche se riusciremo a rispettare 

il limite di innalzamento delle temperature di 2°C, stabilito 

dall’Accordo sul clima di Parigi, circa il 25% delle specie 

scomparirebbero per sempre⁷.

Più l’uomo cerca di allargare gli spazi da sfruttare ed 

abitare, più restringe gli spazi degli animali, mettendoli 

in pericolo e, se questa situazione non cambierà, alcuni 

scienziati dell’Università di Yale (Connecticut) prevedono 
che entro il 2070 saranno almeno 1.700 le specie di animali 

a rischio di estinzione totale se già non estinte. Purtroppo, 

però, tali ricerche sottolineano che non saranno solo i Paesi 

che subiranno la perdita del maggior numero di specie ad 

avere problemi, ma tutto il pianeta. Le conseguenze prima 

o poi si riverseranno su tutti, sottolineando, inoltre, la 

responsabilità dei Paesi industrializzati che sono la causa 

di tali perdite, con le loro ingenti richieste di materie prime 

come legno tropicale o olio di palma o soia⁸.

Le azioni irresponsabili dell’uomo si ripercuotono anche 

sulla vita marina e degli uccelli. Anche gesti ed azioni che 

possono sembrare banali e/o appartenenti alla nostra vita di 

tutti i giorni possono rivelarsi pericolosi e dannosi per molte 

specie animali. Per esempio, un semplice palloncino gonfiato 
e rilasciato nell’aria si può trasformare da divertimento ad 

arma letale per alcuni uccelli marini che li possono ingoiare 

una volta che questi si sgonfiano e tornano a terra o in mare, 
e rimanerne, quindi, soffocati. Da anni stiamo, purtroppo, 
assistendo ad una vera e propria invasione della natura, 

soprattutto dell’ecosistema marino, da parte delle plastiche. 

La maggior parte delle plastiche che si accumulano nei 

mari è prodotta nelle nostre case o è un rifiuto industriale 
o frutto di discariche abusive. Sono soprattutto sacchetti 

di plastica, bottiglie, tappi, cannucce, flaconi e contenitori 
di vario tipo e dimensioni, ma che danno poi origine, dalla 

loro frammentazione, a tonnellate di piccole particelle di 

plastica (le microplastiche) che possono galleggiare ed 

essere ingoiate oppure depositarsi sui fondali marini o 

ancora aggregarsi fino a formare delle vere e proprie isole 
galleggianti, come la tristemente famosa “Pacific Trash 
Vortex”, accumulatasi, appunto, nell’Oceano Pacifico, e che 
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viene stimata essere addirittura vasta quanto gli Stati Uniti e 

che potrebbe contenere dai 3 milioni di tonnellate di detriti, 

fino alle stime più pessimistiche che la valutano essere 
addirittura di 100 milioni di tonnellate. Tale accumulo ha 

avuto inizio negli anni ’80, quando, a causa della smodata e 

incessante azione inquinante dell’uomo, la corrente oceanica 

ha raccolto gran parte dei detriti presenti nell’oceano 

e, grazie al suo movimento a spirale, ha formato questa 

incredibile isola di rifiuti. Purtroppo esistono altre 5 grandi 
isole di rifiuti nei nostri oceani e una si forma addirittura 
ciclicamente nel Mar Mediterraneo, tra l’Isola d’Elba e la 

Corsica: è lunga decine di km e ha una densità doppia 

rispetto a quella del Pacifico. La plastica ha un impatto 
drammatico sulla salute di molte specie animali e sulla 

vita dei nostri mari: un gran numero di pesci, tartarughe, 

delfini e uccelli marini ingeriscono le plastiche, rimanendo 
feriti o soffocati. È diventato, quindi, obbligatorio da parte 
della nostra società ridurre l’uso degli imballaggi e riciclare 

correttamente gli oggetti, mettere al bando l’uso delle 

plastiche monouso e soprattutto eliminare completamente 

la dispersione indiscriminata della plastica nell’ambiente⁹.

Nonostante noi esseri umani siamo la causa principale 
dell’estinzione degli animali, possiamo impegnarci per 

cercare di salvare il maggior numero possibile di specie a 

rischio, iniziando a modificare personalmente il nostro stile di 
vita, cercando, per esempio, nel nostro piccolo, di inquinare 

meno, utilizzando meno plastica, prediligendo mezzi di 

trasporto che non inquinano o mezzi pubblici o abbassando 

le temperature dei nostri riscaldamenti domestici. Sarebbe 

importante, però, che multinazionali e fabbriche fossero le 

prime ad impegnarsi, comprendendo che il pianeta è un bene 

di tutti e che tutto ciò che viene fatto oggi si ripercuoterà 

nel futuro, utilizzando almeno una parte degli stratosferici 

guadagni e interessi che ne ricavano per rimediare 

all’inquinamento di cui sono responsabili.
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Alessandro Ferrara , L'animale uomo: il peggior nemico degli animali - La responsabilità dell’uomo nell’estinzione delle specie animali, Collage
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questo problema. Inoltre cercherò di ribadire che esistono 

soluzioni pratiche ai problemi esposti ma che in verità 

l’unica soluzione ad ogni problema è proprio l’uomo, che, 

inevitabilmente, avrà un rapporto controverso con la natura e 

tutto quello che lo circonda, ma che dovrà necessariamente 

capire che l’unico in grado di risolvere quegli stessi problemi 

è lui. Alcuni potranno obiettare sul fatto che l’uomo potrebbe 

evitare tutti questi problemi e tutte queste controversie con 

la natura, se solo sapesse regolarsi con essa mantenendola 

intatta, ma penso e dimostrerò in questo saggio che è solo 

utopia pensare a un mondo senza questo contrasto che anzi 

ritengo fondamentale per il progresso umano. 

All'inizio degli anni sessanta, con la diffusione delle 
prime immagini del nostro pianeta grazie ai satelliti artificiali, 
l’uomo si rese veramente conto di quanto fosse grande, 

bella, ricca di acqua e foreste quella sfera, ma ben presto 

capì anche che quella doveva essere necessariamente 

l’unica sua casa nello spazio da cui trarre materie e 

scaricare scorie delle attività umane. Partendo da questo 

presupposto si arrivò ben presto a una tesi molto forte, 

grazie a libri come “The Limits to Growth” di Donella H. 

Meadows, Dennis L. Meadows; Jørgen Randers e William 

W. del 1972, Behrens invitava l’umanità a porre "limiti alla 

DAVIDE FROSI

L'uomo è causa e soluzione dei problemi 
ambientali

In questo saggio voglio portare un nuovo punto di vista 

riguardo al rapporto tra uomo e ambiente e di conseguenza 

a tutti quei fattori che vengono messi in gioco quando 

arriviamo a parlare di esso; infatti credo che il progresso 

tecnico e la crescita economica comportino, sì problemi 

ambientali planetari, ma che, essi stessi, siano in grado di 

attenuarli e risolverli. Per esporre e sostenere al meglio 

la mia tesi, ho deciso di prendere in considerazione tre 

punti molto interessanti e, a mio parere, fondamentali per 

far capire gli errori e le soluzioni che l’uomo ha fatto o 

sta facendo nei confronti dell’ambiente. Partirò perciò dal 

concetto di sostenibilità scaturito dal sempre più stretto 

rapporto economia-ambiente, passando poi a parlare del 
problema dei trasporti e delle possibili soluzioni; infine 
andrò a trattare il problema più discusso, quello che lega 

moltissimi fattori e problemi nel rapporto uomo-ambiente: 
il riscaldamento globale. L’effetto serra che incombe 
ormai sul nostro ecosistema sembra inarrestabile, ma 

anche qui proverò a esporre alcune possibili soluzioni a 
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crescita" della popolazione e della produzione industriale 

di merci, se si volevano evitare prevedibili crisi economiche, 

ecologiche e sociali come guerre e malattie. Ben presto 

però il potere economico capì che questo modo di ragionare 

avrebbe disturbato il mondo degli affari, fondato proprio 
sulla crescita illimitata delle merci e del denaro e passò 

al contrattacco. Alcuni importanti economisti accademici, 

come l'inglese Wilfred Beckerman, spiegarono che mai 

la crescita economica avrebbe potuto comportare nuovi 

danni ambientali, anzi che solo la crescita avrebbe potuto 

risolverli. Altri sostennero che una limitazione della crescita 

economica avrebbe danneggiato i paesi più poveri che, al 

contrario, avrebbero potuto uscire dalla loro condizione di 

miseria soltanto se avessero potuto disporre di più merci 

e beni materiali. Altri ancora, invece, come Colin Clark, 

dimostrarono che le risorse della Terra sarebbero state 

sufficienti a sfamare fino a 40 miliardi di persone (un numero 
estremamente più grande di quello degli abitanti di allora, 

circa 4 miliardi). Una svolta importante si ebbe nel 1987, 

quando fu pubblicato il rapporto intitolato “Il futuro di tutti 

noi” elaborato da una commissione di studiosi, economisti 

e politici, la World Commission on Environment and 

Development (WCED). Nel rapporto si ammetteva l'esistenza 

di problemi ambientali associati alla crescita dell'economia e 

della produzione agricola e industriale ma si sosteneva che, 

con opportuni accorgimenti finanziari e scientifici, sarebbe 
stato possibile raggiungere un futuro sostenibile. E proprio 

sostenibile, il contrario di insostenibile, insopportabile, 

divenne così la bandiera di un vasto movimento destinato ad 

arginare le proposte di decrescita, tanto che la Conferenza 

delle Nazioni Unite che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992, 
a vent’anni da quella precedente “sull’ Ambiente umano”, 

scelse proprio come tema quello “dell’Ambiente sostenibile” 

¹. Ormai il concetto di sostenibilità è stato adottato anche 

da molti movimenti ambientalisti, dai governi, dalle imprese, 

per cui l'aggettivo sostenibile è oggi tranquillizzante garanzia 

di un futuro di progresso, sviluppo, crescita e benessere. 

Esso accompagna anche prodotti, comportamenti e merci 

sottolineandone il carattere ecologico. Bisogna riconoscere 

che molte volte l’abuso di questo termine influenza la 
scelta del cliente all’acquisto di un qualcosa che in realtà 

di sostenibile ha ben poco o nulla; qui, entra in gioco il 

buon senso di ognuno di noi nel compiere quotidianamente 

scelte per sé e per l’ambiente senza farsi troppo influenzare 
da quelle strategie marketing di un prodotto (come quelle 

per autovetture, elettrodomestici e cibo) che si rivelano 
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false, distorcendo la vera realtà di esso. Il problema quindi 

è suddivisibile in due parti ben distinte: da una parte 

abbiamo un aumento demografico sempre più evidente e 
esponenziale, mentre dall’altra, una tecnologia che chiede 

sempre più risorse energetiche. Quest’ultime non sono 
equamente distribuite e il loro sfruttamento è subordinato al 

consumismo e non alla necessità di sopravvivenza.

Rimanendo in tema sostenibilità passo a una delle sfide 
più importanti raggiunte dall’uomo; infatti, la possibilità di 

muovere velocemente persone e cose per grandi distanze è 

stata una delle grandi conquiste del XX secolo. L'invenzione 
del motore a scoppio, i perfezionamenti della raffinazione 
del petrolio, i progressi nei trasporti terrestri con autoveicoli 

e camion hanno modificato le città e tutta l'economia 
mondiale. Oggi, gli autoveicoli che percorrono le strade del 

mondo sono oltre un miliardo¹. Col passare del tempo si è 

però visto che i comodi rapidi e continui cambiamenti di 

velocità, consentiti dal motore a scoppio, sono accompagnati 

da una combustione parziale della benzina e del gasolio con 

conseguenti emissioni di gas inquinanti, alcuni nocivi, che 

fanno sentire i loro effetti soprattutto negli spazi urbani. 
Inoltre, si è osservato che i trasporti assorbono una rilevante 

frazione, circa il trenta percento, dei consumi totali di 

derivati del petrolio. Per passare a trasporti sostenibili, le 

case automobilistiche si sono impegnate nella produzione 

di motori che usano meno carburante e inquinano meno 

per ogni chilometro percorso, anche per adeguarsi a limiti 

sempre più severi imposti da molti stati europei e non. 

Se proprio occorre spostarsi in automobile, è possibile 

diminuire i consumi di carburante e l'inquinamento facendo 

in modo che più persone che fanno lo stesso percorso 

utilizzino un solo autoveicolo: si tratta del cosiddetto 

car-sharing, già incoraggiato da molte aziende ed uffici o 
autonomamente organizzato fra colleghi o conoscenti che 

quotidianamente percorrono lo stesso tratto di strada. 

Tuttavia, le maggiori speranze sono riposte nella transizione 

verso i veicoli elettrici. I successi sono rapidissimi: alcune 

case automobilistiche hanno già messo in commercio veicoli 

dotati di batterie che possono essere ricaricate in stazioni 

poste lungo le strade o addirittura dalla rete elettrica 

domestica, ma anche qui dobbiamo ricordare delle incognite 

sull’argomento come per esempio, dove e come produrre 

energia per questo auto e come smaltire quelle batterie. 

Sul primo punto si può tranquillamente rispondere che fonti 

di energia rinnovabile esistono già, si tratta solo di andare 

più convinti verso questa direzione, senza guardarsi troppo 
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indietro, mentre per il secondo punto ci può aiutare una 

dichiarazione di Elon Musk² (imprenditore multimiliardario 

CEO di alcune aziende importanti nel mondo tech), dove 

afferma che nel giro di pochi anni la sua azienda Tesla 
(principale produttrice di auto elettriche nel mondo) produrrà 

auto con batterie con durata maggiore, meno inquinanti e 

soprattutto riuscirà a far abbassare i costi dell’elettrico fino 
ai prezzi della benzina e i costi delle sue auto a livelli molto 

più competitivi di adesso,un passo che sarebbe davvero 

importante per tutto il lavoro svolto verso questa direzione. 

Nell'attesa e nella speranza che questo sistema si consolidi 
e diffonda il più possibile, gli autoveicoli con motori a 
scoppio potrebbero essere alimentati con carburanti diversi 

da quelli petroliferi, per esempio derivati dalla biomassa 

come l'alcol etilico, il cosiddetto bioetanolo, ottenibile 

da sottoprodotti agricoli o da piante non alimentari, o gli 

esteri degli acidi grassi chiamati biodiesel, anche questi 

ottenibili da grassi non alimentari o di scarto¹. Il problema 

della mobilità è strettamente legato a quello delle città che 

saranno in futuro sempre più grandi e sempre più affollate 
ma che possono essere riprogettate con spazi verdi e con 

strade adeguate alla mobilità dei mezzi di trasporto sia 

privati sia pubblici. Dove possibile, come sta avvenendo in 

diversi contesti, andrebbero previsti anche percorsi riservati 

alla mobilità in bicicletta: questo sarebbe un modo molto 

semplice e al tempo stesso importante ed efficace per 
diminuire i consumi di energia e l'inquinamento, anche se non 

sempre questa soluzione è attuabile in quanto influenzata 
da diversi fattori come quelli meteorologici; ormai in un 

veicolo come la macchina troviamo tantissimi comfort che 

ci permettono viaggi tranquilli che una bicicletta ovviamente 

non ci può dare.

L'ultima argomentazione a favore della mia tesi 

che potrebbe racchiudere in sé tutte le altre riguarda i 

mutamenti climatici provocati da un lento ma inarrestabile 

riscaldamento dell’intero pianeta Terra. Tutte le attività 

umane, il metabolismo delle persone, degli animali e delle 

fabbriche, libera nell'atmosfera gas che vanno dall'anidride 

carbonica, prodotta dalla combustione dei combustibili 

fossili in ragione di oltre 30 miliardi di tonnellate all'anno, 

al metano liberato dagli animali da allevamento e 

dalla decomposizione dei rifiuti organici, ad altri gas di 
origine industriale, complessivamente indicati come "gas 

climalteranti" o "gas serra": la loro crescente presenza 

trasforma l'atmosfera in una specie di barriera che trattiene 

il calore solare come fa il vetro di una serra. L'aumento 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

114 115

della loro concentrazione nell'atmosfera influenza il bilancio 
fra la radiazione solare visibile che arriva sulla superficie 
terrestre, e la radiazione infrarossa che la Terra riemette 

verso il cielo, un equilibrio che finora ha consentito di 
conservare la temperatura "media" del pianeta intorno a 

circa 15 gradi Celsius. Da mezzo secolo però, un aumento 

di tale temperatura, per ora valutabile in circa un grado 

Celsius, sta provocando in alcune zone del pianeta piogge 

intense e improvvise, intercalate da periodi di siccità; in 

altre zone l'avanzata dei deserti e siccità; in altre ancora, 

la fusione di una parte dei ghiacci polari e di alta montagna 

e un conseguente lento aumento del livello degli oceani 

per ora stimabile di alcuni millimetri all'anno¹. All'effetto 
serra contribuisce anche la progressiva distruzione delle 

foreste per estrarre minerali e per espandere coltivazioni 

commerciali. Al problema del riscaldamento planetario ed a 

un minore uso dei combustibili fossili, si potrebbe far fronte 

con strumenti fiscali, come per esempio una tassa applicata 
a chi usa tali combustibili; o con strumenti tecnologici, come 

la diffusione di impianti fotovoltaici che producono elettricità 
dal sole o con centrali termoelettriche, azionate dal vapore 

prodotto concentrando la radiazione solare mediante specchi 

su adatte caldaie, con pale tenute in moto dall'energia del 

vento, con centrali idroelettriche che utilizzano la forza delle 

acque in movimento e magari con centrali nucleari, sminuite 

negli ultimi anni visto i disastri accaduti in passato ma 

che, secondo le ultime ricerche e con le nuove tecnologie, 

potrebbero essere sicure a una percentuale che si avvicina al 

cento per cento. 

Ma eccoci allora in marcia, grazie a queste possibili 

soluzioni, verso l'obiettivo del "triplo zero”: zero emissioni, 

zero perdita di biodiversità, zero espansione dei terreni 

agricoli¹. Purtroppo la natura non fa sconti a nessuno e 

ogni attività umana, sia pure virtuosa e apparentemente 

sostenibile, non fa altro che prelevare materie dalle riserve, 

grandi ma non illimitate della natura, trasformarle in cose 

utili, la cui massa è inferiore a quella delle materie prelevate. 

Inoltre, tanto gli scarti della trasformazione, tanto le cose 

utili, dopo l'uso, ritornano nell'ambiente naturale in forma di 

scorie e rifiuti. Questi possono in parte essere trasformati in 
altre cose utili, ma in quantità inferiore e di qualità peggiore 

rispetto a quella delle materie originali. Insomma non esiste 

nessun "zero rifiuti" e si ha una continua perdita di risorse 
naturali e un continuo peggioramento della qualità delle 

risorse disponibili, compresa la perdita di fertilità dei terreni 

agricoli. Questo terribile vincolo è imposto dalle leggi della 
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termodinamica e della conservazione della massa, ma è 

l’unica direzione in cui può andare l’uomo. E allora capiamo 

subito che si arriverà prima o poi e per forza di cose a 

scontrarci col limite imposto dalla natura riguardo le risorse 

disponibili ma, più saremo bravi e intelligenti a gestire quelle 

risorse, più lento sarà il cammino con cui arriveremo a quel 

punto e meno scontrosa sarà la lotta che si verrà a creare 

con l’ambiente e tra di noi (attraverso guerre, migrazioni, 

carestie e conflitti), perciò dovremo adeguarci, il prima 
possibile, all’idea che l’uomo nel nostro pianeta non ha pieni 

poteri decisionali e che sarà sempre lui la causa dei suoi 

conflitti contro tutto l’ecosistema del pianeta e la possibile 
(seppur non universale) soluzione di essi. 

In conclusione vorrei ribadire l’importanza della tesi da 

me proposta che espone come il rapporto uomo-ambiente 
sia molto complicato ma anche che i conflitti siano inevitabili 
per la vita dell’uomo sulla terra in quanto la natura è 

l’unica risorsa utilizzabile e il progresso dell’umanità è 

l’unica soluzione (oltre che causa) dei problemi ambientali. 

Purtroppo come esposto, qualsiasi soluzione attuabile 

dall’uomo non potrà in alcun modo fermare il cammino 

verso lo scontro con la fine delle risorse della natura ma, 
come già accennato, più lento sarà questo cammino, meno 

scontrosa sarà la lotta. Perciò faccio un appello al lettore e 

chiedo di interessarsi personalmente agli argomenti trattati 

come cittadino di questo pianeta, che crede fortemente nel 

progresso come unica soluzione per attenuare e risolvere le 

situazioni conflittuali nel mondo, e proporre lui stesso nuove 
soluzioni.
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Davide Frosi, L'uomo è causa e soluzione dei problemi ambientali, Collage
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come fosse il dorso di una balena all’inizio dell’esposizione 

evidenzia l’affermazione del suo potere. Il secondo lavoro 
della mostra porta lo spettatore a oltre centro metri di 

profondità nelle miniere siciliane di sale, dalle quali si estrae 

da secoli il salgemma, mettendo in luce il conflitto tra il 
progresso economico e i suoi costi all’interno dell’ecosistema.

Fin dai tempi più antichi il sale è stato considerato una 

risorsa fondamentale per la vita dell’uomo. 

Gli Egizi lo utilizzavano per la mummificazione 
dei cadaveri, per la conservazione degli alimenti, uso 

testimoniato da un antico papiro in cui si riporta che “non 

c’è cibo migliore delle verdure sotto sale” e veniva usato 

anche come unguento per i reumatismi e nei preparati per le 

infezioni oculari.

Omero ne fa menzione nei Kypria, i poemi del ciclo 

troiano, nel capitolo in cui l’eroe greco Palamede smaschera 

lo stratagemma di Ulisse, che si finge pazzo arando un campo 
di sabbia cosparso di prezioso sale per evitare di andare in 

guerra. Nell’antica Grecia il medico Ippocrate consigliava 
l’utilizzo di acqua salata per curare infiammazioni delle vie 
respiratorie.

ALESSIA GINELLI

Oro bianco ed oro nero: dal dominio del sale a 
quello del petrolio, e poi?

Nel corso dei secoli l’uomo ha scoperto ed è abilmente 
riuscito a sfruttare elementi naturali che hanno radicalmente 

cambiato le nostre vite e che hanno posto le basi per un 

importante sviluppo economico di alcuni Paesi rispetto ad 

altri. 

“L’età moderna trova nel sale una delle proprie matrici”: 

questo è quello che afferma Matteo Lucchetti commentando 
l’installazione di Marzia Migliora, in cui il sale svolge un ruolo 

di rilevante importanza, essendo l’elemento attorno a cui 

si sviluppa l’intera mostra. L’artista, riflettendo sul sale, ne 
è rimasta sempre più incuriosita e colpita, vedendo questo 

elemento non solo come un cibo indispensabile per la nostra 

sopravvivenza, ma anche come una risorsa che è stata di 

vitale importanza per un lungo periodo della storia dell’uomo. 

Sono proprio le sue proprietà che hanno spinto Marzia 

Migliora a ripercorrere sempre più approfonditamente la 

storia di questo minerale: il sale è l’elemento su cui si 

concentra tutta la mostra e il blocco di sale arpionato 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

122 123

A Roma, Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) nel libro XXXI della 
sua “Naturalis Historia” descrive gli usi del sale, sia in ambito 
culinario che durante i riti religiosi, in cui si distribuiva tra i 

fedeli e si offriva agli dèi; Cicerone (I sec. a.C.) nel “Laelius 
de Amicitia” parla invece del valore simbolico del sale, 

affermando che “si devono mangiare molti moggi di sale 
insieme perché il dovere dell’amicizia sia soddisfatto”. 

La sua importanza aumenta in modo esponenziale con 

il passare del tempo, assumendo il nome di “oro bianco” 

durante il periodo romano per la sua preziosità, quando 

il sempre maggiore utilizzo in campo alimentare, medico 

e religioso, porta ad un incremento della sua produzione 

e commercializzazione, facendolo diventare così una 

prestigiosa merce di scambio. Il sale ha rappresentato un 

fattore fondamentale per la stessa nascita di Roma, che fu 

fondata sul Palatino presso l’isola Tiberina, per controllare 

l’intersezione tra le vie commerciali che dall’Etruria 

andavano verso la Magna Grecia con la via del sale che 

attraversava l’Appennino fino all’Adriatico, via che in epoca 
romana fu appunto chiamata Salaria. Altra testimonianza 

dell’importanza del sale è l’utilizzo del termine salario, 

che deriva appunto da sale, utilizzato in epoca romana 

originariamente come pagamento per il servizio militare dei 

soldati. 

Come il sale nel passato ha rappresentato una 

delle risorse più preziose, oggi questo ruolo può essere 

riconosciuto al petrolio, noto già in antichità, ma sfruttata 

solo negli ultimi due secoli, a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento, e, soprattutto a partire dall’industrializzazione 

del secondo dopoguerra. 

Gli Egizi utilizzavano il petrolio per l’imbalsamazione 

delle mummie, i sacerdoti ebraici per accendere i fuochi 

sugli altari al momento del sacrificio. Era conosciuto come 
‘naphta’ o ‘fuoco perenne’ dai Greci e come “fuoco greco” dai 

Bizantini, veniva usato in battaglia incendiando le frecce per 

scagliarle poi contro le navi nemiche.

Marco Polo ne parla ne “Il Milione”, in cui descrive questa 

acqua nera che sbucava dal terreno in Persia e bruciava come 

“una fontana, ove surge tanto olio e in tanta abbondanza 

che cento navi se ne caricherebbero a la volta, ma egli non 

è buono da mangiare, ma sì da ardere è buono da rogna ed 

altre cose. E vengono gli uomini molto dalla lunga per questo 

olio; e per tutta la contrada non si arde altro olio". 
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Veniva poi utilizzato, come il sale, in ambito medico per 

la produzione di medicinali con funzioni lenitive e lassative, 

ma anche contro ogni tipo di male. Le sue doti terapeutiche 

erano così note che fu usato anche nelle fonti termali in 

Occidente, per esempio in Sicilia. 

È solo nel 1556, nel trattato sulla metallurgia e l’attività 

mineraria “De re metallica libri XII” del mineralogista tedesco 
Georg Bauer, che viene adottato il termine petrolio (da petra 

“roccia” e oleum “olio”) per definire questa risorsa che svolge 
oggi un ruolo di primaria importanza nell’economia mondiale.

Lo sfruttamento del petrolio come risorsa energetica 

e la creazione dell’industria petrolifera si collocano però 

solo nel XIX sec., dopo che nel 1850 negli Stati Uniti ne 
inizia l’estrazione intensiva. Un ulteriore impulso deriva poi 

dall’invenzione del motore a scoppio, sviluppato nel 1875 da 

Nikolaus August Otto insieme a Gottlieb Daimler e Wilhelm 
Maybach, che, utilizzando il petrolio in varie forme e in diversi 

processi, contribuisce ad una sempre maggiore richiesta. 

Il petrolio gioca quindi un ruolo fondamentale per la vita e 

l’economia già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, 

diventando, ai giorni nostri, una delle risorse energetiche 

primarie. Come il sale, anche il petrolio ha contribuito al 

progresso e allo sviluppo economico di molti Paesi, creando 

le basi per la loro ricchezza e il loro potere economico, ma ha 

rappresentato anche la causa di terribili conflitti e un fattore 
di condizionamento di economia e politica a livello nazionale 

e globale.

Sale e petrolio sono accomunati sotto molti aspetti, ma 

alla base c’è un paradosso che li allontana inevitabilmente: il 

paradosso del tempo. Entrambi hanno contribuito, anche se 

in diversi periodi, allo sviluppo dell’economia internazionale, 

nel passato come nel presente, e sono ambedue risorse 

presenti sulla Terra da milioni di anni, anche se non 

inesauribili, ma la differenza è proprio la durata della loro 
influenza: mentre il sale è stato sfruttato per un lasso di 
tempo molto lungo, aumentando e rafforzando il proprio 
potere, il petrolio ha esercitato una simile funzione per poco 

più di un secolo e mezzo, dopo la seconda metà del 1800, con 

in più, a differenza del sale, conseguenze negative per l’uomo 
e per il nostro pianeta. 

il controllo di queste due risorse si traduce quindi in 

affermazione di potere. Come il sale ha assunto la funzione 
economica di salario in epoca romana, il potere negoziale del 

prezzo del petrolio nel XX secolo svolge un ruolo primario di 
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controllo economico e politico. 

Il prezzo del petrolio al barile influenza la definizione 
del costo di altre merci, anche in conseguenza del loro 

trasporto. Le oscillazioni del prezzo del petrolio, che portano 

a cambiamenti dei prezzi al dettaglio degli altri prodotti, 

sono la conseguenza delle strategie messe in atto dai 

Paesi produttori per cercare di raggiungere i propri obiettivi 

economici, ma sono anche conseguenza e causa di conflitti.

Le conseguenze della guerra del Kippur del 1973 ne sono 

un esempio. 

Questa breve guerra, che durò solo diciannove giorni, 
vide lo scontro tra Israele, supportato dagli Stati Uniti, e la 

coalizione araba di Egitto e Siria e sottolineò soprattutto la 

capacità effettiva degli Stati arabi di mettere in difficoltà 
Israele. Questo conflitto causò una grave crisi petrolifera e di 
conseguenza l’aggravarsi della crisi economica occidentale: 

alcuni Paesi arabi produttori di petrolio cominciarono 

un embargo verso gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali, 

compresa l’Italia, embargo che sarebbe durato fino al 1974. 
Il prezzo del petrolio aumentò del 400%, causando la crisi 

energetica del ’74 e contribuendo a porre fine al lungo 
periodo di crescita economica cominciato negli anni ’50. In 

questi anni si passò da un prezzo del petrolio intorno ai 3$ al 

barile nel 1973 per arrivare a 15$ circa nel 1978 e quasi a 40$ 

nel 1980. 

Altri conflitti sono ricollegabili al potere derivante dal 
controllo del petrolio, come quello che vede lo scontro tra 

Iran e Iraq del 1980-1988 e in seguito la Guerra del Golfo nel 
1990-1991. 

Il 22 settembre del 1980 l’Iraq di Saddam Hussein 

attaccò l’Iran con l’obiettivo di modificare le frontiere 
riconquistando le terre sullo Shatt El-‘Arab, stroncare 
l’influenza politica e religiosa dell’Iran e annettere il territorio 
iraniano del Khuzistan, ricco di petrolio, rendendolo una 

provincia irachena. Nel 1984 la guerra si estese al Golfo 
Persico, dove più volte vennero colpite delle petroliere, sia 

iraniane che irachene, e proseguì fino a quando nell’agosto del 
1988 l’Iran accettò la proposta di pace dell’ONU. L’Iraq non 
ottenne ciò che aveva sperato all’inizio della guerra, e poco 

tempo dopo scoppiò la Prima Guerra del Golfo per motivi di 

natura politica e territoriale, in particolare per l’importanza 

del Golfo Persico che possedeva il 44% delle riserve mondiali 

di petrolio e il 15% delle risorse di gas naturali. L’Iraq invase 

il Kuwait il 2 agosto del 1990 per ottenere il controllo delle 
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considerevoli riserve di petrolio, scontrandosi con una 

coalizione di 35 Stati supportati dall’ONU. La guerra terminò 
nel 1991 con la sconfitta dell’Iraq, provocando al Paese una 
forte crisi economica.

Altri Paesi sono teatro di guerre civili e internazionali 

legate a interessi economici relativi al petrolio. L’esempio 

più recente è la Libia, uno dei principali Paesi produttori di 

petrolio in Africa, che, a seguito della guerra civile del 2014 

e la morte del dittatore Gheddafi, ha visto la spaccatura del 
Paese in fazioni, appoggiate da Nazioni e grandi compagnie 
petrolifere interessate alle ricchissime riserve di petrolio: 

alcuni pozzi sono sotto il controllo del governo di Tripoli 

riconosciuto dall’ONU, altre sotto quello separatista di 
Tobruk, con il supporto di Paesi come Russia, Egitto, Arabia 

Saudita, Turchia. In questa situazione di caos, nonostante i 

continui scontri, è continuata l’attività estrattiva per opera di 

compagnie come Total ed anche Eni. È evidente quindi come 

molti Paesi vogliano controllare le riserve di petrolio per 

propri interessi, rendendo difficile una reale pacificazione del 
conflitto.

A fronte della situazione in Libia, generalmente la risorsa 

del petrolio rappresenta un enorme potere per molti Paesi 

produttori ed esportatori, soprattutto Arabia Saudita, Kuwait 

e altri Stati dell’area del Golfo Persico, che lo usano per 

arricchirsi, assumere sempre più importanza ed esercitare 

controllo sull’economia mondiale. Come le tasse imposte sul 

sale ai tempi di Roma o nella Francia di Richelieu, anche il 

prezzo del petrolio obbliga i Paesi utilizzatori a pagare una 

‘tassa’ per poter usufruire di questa risorsa. È sufficiente 
ricordare che il petrolio rappresenta la prima fonte di energia 

per il nostro pianeta e il 90% del fabbisogno di combustibile 

è soddisfatto dal petrolio: è facile da trasportare tramite 

oleodotti e navi cisterna, ed è utilizzato per moltissimi 

impieghi, dal carburante per i veicoli alle materie plastiche, 

aspetti che rendono la nostra vita dipendente da questa 

risorsa.

Un’altra manifestazione del potere del petrolio è 

rappresentata dal controllo esercitato da alcuni Paesi su 

quelli che dispongono di una grande quantità di questo 

prodotto, per aggiudicarsi le concessioni per il suo utilizzo. 

Il Venezuela per esempio non è in grado di sfruttare, se non 

in minima parte, le ricchezze del sottosuolo perché non 

dispone delle tecnologie adatte e delle sofisticate tecniche 
di lavorazione per la raffinazione del proprio petrolio 
(petroleo extra pesado). Essendo questi mezzi molto costosi, 
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il Venezuela ha dovuto chiedere il supporto di altri Paesi, 

dipendendo quindi da essi. È accaduto prima con gli Stati 

Uniti e ora con la Cina, da cui ha ricevuto prestiti di circa 40 

miliardi di dollari, che ripaga con l’invio di petrolio a prezzi 

bloccati e facendosi carico dei costi di trasporto.

Il commercio del petrolio è controllato per una buona 

parte dal cartello degli Stati esportatori che prende il nome 

di OPEC, che ha lo scopo di controllare la produzione e 

l’esportazione del petrolio e di negoziarne il prezzo. Ma l’OPEC 

ha assunto un ruolo pressochè monopolistico del petrolio, lo 

stesso tipo di gestione utilizzata prima con il sale, vale a dire 

il monopolio di Stato. L’OPEC, fondato nel settembre 1960, 

controlla infatti circa il 79% delle riserve mondiali e fornisce 

il 39% della produzione di petrolio. 

Allo stesso modo le principali compagnie petrolifere 

multinazionali si erano riunite in un’organizzazione, 

denominata da Enrico Mattei negli anni ’40 “Sette Sorelle”, 

per svolgere un ruolo dominante nel mercato del petrolio. La 

loro importanza andò diminuendo con il passare del tempo 

per la perdita di concessioni mediorientali a causa della 

nazionalizzazione delle industrie petrolifere, e fu uno dei 

fattori che portarono alla nascita dell’OPEC.

Oltre ai Paesi dell’OPEC esistono altri importanti Paesi 

produttori di petrolio, tra cui gli Stati Uniti, la Russia, la 

Cina, il Canada. Gli Stati Uniti si confermano il primo Paese 

produttore di greggio dal 2017, il petrolio viene estratto in 

32 Stati americani, di cui il massimo estrattore è il Texas, 

che fornisce il 41% del petrolio americano. Gli USA hanno 

continuato a detenere il primato di produzione anche nel 

2020 e guidano il commercio petrolifero dei Paesi che non 

sono parte dell’OPEC.

Guardando il quadro complessivo, una delle conseguenze 

è sicuramente che “i paradigmi su cui si basa l’esistenza del 

mondo industrializzato sono alla radice delle emergenze 

presenti e future che il genere umano dovrà affrontare”, come 
riporta anche Matteo Lucchetti nel suo saggio “Attraverso lo 

spettro”, citato in precedenza.

Infatti possiamo ricondurre lo sfruttamento del petrolio 

come risorsa energetica a diverse problematiche, siano esse 

di natura economica, conflittuale, ambientale o umana. In 
questo contesto ne emergono due in particolare: il primo è 

che il petrolio non è una risorsa rinnovabile; gli scienziati, 

infatti, con i loro studi, stimano che nel giro di circa 50 anni il 

petrolio a nostra disposizione si esaurirà, e tutta la realtà che 
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poneva le sue basi sull’estrazione e sulla commercializzazione 

del petrolio sarà costretta a trovare un altro punto di 

riferimento per evitare il collasso. 

Il secondo grave problema del petrolio è rappresentato 

dal fortissimo impatto ambientale, poichè aumenta 

irrimediabilmente l’inquinamento e i danni al nostro pianeta. 

Enormi disastri ambientali sono stati causati per esempio 

dalla piattaforma Petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo 

del Messico, che nel 2010 versò in mare del petrolio a seguito 

di un incidente del pozzo posto a 1500 metri di profondità, 

oppure il più recente incidente occorso ad una petroliera 

giapponese che nell’agosto 2020 ha versato nel mare lungo 

le coste africane occidentali, vicino alle Mauritius, un enorme 

carico di greggio. Gli impatti sono visibili e gravissimi, sia per 

l’ambiente che per gli animali che popolano quelle zone, che 

hanno subito le conseguenze di questi incidenti.

Già a partire dall’estrazione del petrolio si provocano 

irrimediabilmente danni ambientali e inquinamento. Per 

esempio il metodo di estrazione basato sulla frantumazione 

idraulica (fracking), attuata attraverso la pressione di un 

fluido, mediante una trivella che scava nel terreno fino a 
2000 metri, causando la frattura della roccia per permettere 

poi al petrolio di risalire in superficie, può causare la risalita 
di elementi dannosi o radioattivi da un lato, oppure anche 

fenomeni di sismicità indotta. 

Tutti i giacimenti di petrolio sono causa di gravi problemi 

ambientali. Anche in Italia, per esempio in Basilicata (Viggiano 

e Tempa Rossa) ci sono 126 pozzi petroliferi da cui si estrae 

il 70% del petrolio nazionale, che però è responsabile di 

inevitabili danni all’ambiente circostante. Si è registrato un 

significativo aumento dell’inquinamento sia nell’aria che 
sul territorio; il suolo in questi ultimi tempi è sempre più 

provato dall’azione dell’uomo e dallo sfruttamento dei pozzi 

petroliferi, le terre coltivate non reggono più la pressione a 

cui sono sottoposte e, recentemente, dal suolo ha cominciato 

a fuoriuscire un liquido nero che si pensa possa essere 

altamente tossico, come conseguenza degli elementi che lo 

compongono: alluminio, tallio, bario, ferro e altri. Ingenti sono 

anche i danni arrecati all’uomo e alla sua salute, soprattutto 

a coloro che vivono molto vicino alle zone di estrazione e 

raffinazione. 

Gli oleodotti, che hanno un ruolo primario nel trasporto 

del petrolio, possono essere un’altra causa di danni e 

inquinamento. Si pensi alla fuoriuscita di idrocarburi 
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dall’oleodotto che trasporta il greggio di petrolio tra il porto 

di Le Havre e la raffineria Total di Grandpuits nell’Ille – de 
– France nel 2019. Tra i 4 e i 7 ettari di campi e molti corsi 
d’acqua sono stati colpiti da questa perdita di greggio e 

ci sono voluti molti mesi di lavoro per bonificare le zone 
inquinate, che erano in gran parte destinate all’agricoltura, 

con effetti anche sulla coltivazione dei prodotti della zona.

In Nigeria, l’ottavo Paese esportatore al mondo, il 
petrolio ha un grande peso economico e, se da un lato 

ha reso ricchi gli ufficiali di Stato, dall’altro ha provocato 
danni incalcolabili all’ambiente, a causa delle infrastrutture 

usurate e dell’estrazione selvaggia. Il delta del Niger, dove 
si trova la maggior parte delle riserve di petrolio, ha ormai 

terre incoltivabili a causa dell’inquinamento, cosa che ha 

ridotto gli abitanti ad una condizione di estrema povertà. 

Per questo motivo e per l’espropriazione delle loro terre 

cedute a corporazioni estere, i nigeriani della zona hanno 

cominciato a sabotare le condutture, causando perdite ma 

anche esplosioni mortali. A causa dell’aumento del numero di 

sabotaggi lo Stato ha stipulato degli accordi con compagnie 

private per la sorveglianza degli oleodotti, anche se i 

sabotaggi sono ancora frequenti, e non è chiaro il rapporto 

tra gli operatori incaricati della sicurezza e i ladri di greggio.

Ciò su cui ci si dovrebbe concentrare è trovare delle 

soluzioni efficaci da attuare affinché il livello di inquinamento 
e la gravità dei danni causati dal petrolio possano essere 

perlomeno ridotti, se non eliminati. 

Già molte aziende stanno investendo in ricerca di nuove 

fonti di energia alternative al petrolio, che siano rinnovabili 

e pulite, così che nel futuro si possano ridurre e controllare 

i danni causati dal petrolio, riducendo quindi l’impatto 

ambientale. Per salvare il nostro mondo è auspicabile avere in 

futuro solo fonti di energia pulite, derivanti da risorse ‘sane’ e 

inesauribili. Questa strada è già comunque in parte obbligata, 
anche perché il petrolio è una fonte di energia che si sta 

esaurendo, considerando anche il ritmo di utilizzo da parte 

dei Paesi sviluppati, quindi la scoperta di nuove energie si fa 

sempre più impellente.

Il problema più critico è certamente quello economico: 

semplificando la questione, il mondo è diviso in Paesi 
produttori di petrolio, forti nella loro potenza, che controllano 

o cercano di controllare l’economia, e quei Paesi utilizzatori di 

questa fonte energetica, quindi in qualche modo ‘dipendenti’, 

che inevitabilmente devono adeguarsi alle pressioni 

economiche o finanziarie. 
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La soluzione potrebbe essere quella di dirigersi verso un 

futuro in cui ogni Paese possa essere il più autosufficiente 
possibile, così che si possano porre le basi per un’economia 

solida, sana, fondata sulle risorse rinnovabili e sulle 

caratteristiche del proprio territorio, contribuendo così ad uno 

sviluppo economico che sia pulito e sostenibile, che non aiuti 

solo il proprio Paese a costruire una politica economica con 

una equa ridistribuzione delle risorse, ma che provveda anche 

a salvaguardare il benessere di tutto il pianeta. Questa idea 
di futuro, forse utopica, dovrebbe essere lo scopo finale, il 
punto di arrivo per un mondo sano, naturale e sostenibile.

Alessia Ginelli, Oro bianco e oro nero - Dal dominio del sale a quello del petrolio, e poi?, Collage
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In che modo l'arte ci fa riflettere? Osservando un'opera, 
sia essa figurativa o astratta, non possiamo non porci 
domande circa il vero messaggio che l'artista desidera 

trasmetterci. Il carattere criptico è una costante dell'arte, di 

qualunque epoca: al momento emotivo, coincidente con le 

prime impressioni suscitate dall'opera nello spettatore, non 

può non seguire un momento riflessivo, in cui le emozioni 
devono essere filtrate attraverso uno sforzo interpretativo 
che consenta allo spettatore stesso di cogliere il vero 

messaggio che l'artista intende comunicare. Emozione e 

riflessione sono i due cardini sui quali qualsiasi forma di 
espressione artistica si fonda, costituiscono rispettivamente 

il viatico e l'obiettivo che vengono proposti al pubblico, che 

è così chiamato ad immergersi pienamente nella dimensione 

comunicativa dell'artista, dialogando con l'opera.

L’esposizione Lo Spettro di Malthus di Marzia Migliora, 

sotto questo punto di vista, rappresenta un esempio 

lampante di dialogo con lo spettatore, in cui ogni singola 

fase è in realtà legata al filo conduttore dell'intera opera. 
La mostra è un compendio dei paradossi del mondo 

odierno, una denuncia allo sviluppo insostenibile, una 

storia per immagini tale da mettere a nudo ogni risvolto 

troppo nascosto dell'evoluzione agricola e tecnologica: 

dallo sfruttamento delle risorse e delle popolazioni al 

mancato rispetto dei diritti umani, sino alla distruzione 

degli ecosistemi. Ciò che tuttavia rappresenta il vero tratto 

distintivo dell'installazione, è il modo che l'artista ha scelto 

per dialogare con lo spettatore, che pone quest'ultimo in 

una posizione di vero protagonista, chiamato ad interagire 

direttamente con l'opera per sviluppare una propria 

personale opinione in merito alle tematiche trattate. 

Opinione che la società odierna troppo spesso impedisce 

di sviluppare. Da un lato per effetto dei condizionamenti 
operati dalle fonti di informazione e dagli schieramenti 

opposti, a livello politico ma non solo; dall'altro a causa 

della diffusione di non-valori propagandati dal modello 
capitalistico e consumistico, ossia l'individualismo, 

l'indifferenza nei confronti delle fatiche del prossimo e la 
prevalenza degli interessi del singolo su quelli collettivi. 

La finalità dell'opera di Marzia Migliora è proprio quella di 
“recuperare” idealmente il pubblico da questo velenoso 

TOMMASO LATTANZIO 

Emozione, riflessione, linguaggio: come l'artista si 
rivolge al suo pubblico - Dalla Pop Art a Lo spettro 
di Malthus, l'importanza delle scelte comunicative
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disinteresse, mettendo a disposizione gli strumenti per 

consentire a ciascuno, in modo rigorosamente personale 

ed incondizionato, di assumere una posizione in merito ai 

temi affrontati. I saggi contenuti nel catalogo, complemento 
indispensabile alla piena comprensione dell'opera, sono 

scritti da esperti in diverse discipline e attivisti che 

presentano i topic in oggetto sotto diversi punti di vista, 

ciascuno secondo le proprie competenze e la propria 

specializzazione. Tramite le voci di Vandana Shiva, Pierre 

Laszlo e Tom Standage vengono proposte al visitatore 

differenti chiavi di lettura mediante le quali affrontare la 
questione: a ciascuno sta il compito di elaborare questi 

stimoli per elaborare un pensiero indipendente e scegliere 

la via interpretativa e risolutiva ritenute più congeniali. 

Ne consegue che la finalità pedagogica dell'opera assume 
nuovi connotati: allo spettatore non è più semplicemente 

trasmesso un messaggio, da fare passivamente proprio, 

bensì è suscitato un interrogativo, al quale lo spettatore 

stesso deve rispondere mettendosi in gioco in prima persona.

Da questo si evince come la selezione e l'adattamento 

dei testi inseriti nel catalogo risponda ad un ben preciso filo 
logico: come specificato dal curatore della mostra, Matteo 
Lucchetti, non sarebbe stato possibile rendere pienamente 

accessibili al pubblico tali contenuti senza una scelta mirata 

e coerente con le finalità dell'installazione, né senza un 
adeguato lavoro di limatura atto a proporre i contenuti stessi 

in una forma familiare ai visitatori.

Non è tuttavia nel solo momento riflessivo che si risolve 
Lo spettro di Malthus: un'esperienza a 360 gradi come 

quella concepita da Marzia Migliora, infatti, non può non 

essere implementata da un uso sapiente e allo stesso tempo 

coinvolgente degli stimoli emotivi, anch'esso strettamente 

aderente al leitmotiv dell'opera e ancora una volta finalizzato 
a rendere protagonista il visitatore.

Così come al centro dell'esposizione vi sono i paradossi 

e le contraddizioni dell'economia capitalistica, tali da 

calpestare la stessa dignità umana ai fini dell'arricchimento 
personale e del soddisfacimento dei propri interessi e 

desideri, allo stesso modo il tentativo di coinvolgimento 

del pubblico si basa sul paradosso, poiché si serve delle 

medesime soluzioni comunicative usualmente adottate dal 

marketing. Le campagne pubblicitarie, strumento di dialogo 

tra il modello capitalistico e la società, mirano infatti a 

colpire il pubblico facendo leva sulle emozioni, offrendo 
ai consumatori la possibilità di soddisfare ogni proprio 
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desiderio in modo rapido e semplice. Il marketing conduce 

il cliente ad abbandonare ogni forma di autocontrollo 

e valutazione, opera al fine di sopire ogni valutazione 
delle proprie reali necessità, cosicché ciascuno possa 

abbandonarsi alle proprie cupidigie in modo del tutto 

irrazionale. La stessa emotività, in direzione opposta, è 

invece sfruttata da Marzia Migliora per indurre i visitatori 

alla riflessione e alla comprensione del messaggio celato 
dall'opera: la vista delle prime due installazioni, il blocco 

di sale arpionato ed il cavallo scomposto nei propri tratti 

essenziali, suscitano istintivamente un senso di spaesamento 

ed incertezza, derivante non tanto dall'impossibilità, almeno 

apparente, di ricavarne il significato, quanto piuttosto 
dalla mancanza di contestualizzazione. Il motivo delle 

immagini decontestualizzate ricorre anche nei collage, in 

cui immagini estrapolate dalle banconote di tutto il mondo 

sono qui disposte a creare nuove ambientazioni e situazioni, 

sino al video VR, il fulcro dell'intera installazione, in cui lo 

spaesamento del visitatore raggiunge il culmine. Citando 

ancora una volta le parole del curatore Matteo Lucchetti, 

la modalità comunicativa di Marzia Migliora si fonda sulla 

risignificazione del linguaggio che utilizziamo, delle immagini 
che condividiamo, delle storie che sono state nascoste dalla 

narrazione dominante, ossia sull'attribuzione di nuove finalità 
agli espedienti comunicativi usualmente sfruttati dal modello 

consumistico, in modo che la percezione convenzionale di 

realtà venga intrecciata con i fantasmi di ciò che ci tormenta, 

poiché lasciato irrisolto, privo di contestualizzazione, 

bisognoso di spiegazioni esaustive e successive ripartenze. 

Qual è il significato di tutto ciò? Come decontestualizzate 
sono le immagini proposte nei collage e nel video, 

organizzate a costruire nuovi scenari, allo stesso modo 

il linguaggio di Marzia Migliora è il medesimo della logica 

consumistica, fondato sulle emozioni e sulle impressioni, 

ma utilizzato per un nuovo scopo, quello di richiamare il 

visitatore alla riflessione e alla meditazione. L'insicurezza 
iniziale cede il passo alla presa di coscienza delle proprie 

paure e debolezze, del proprio ruolo rispetto alle dinamiche 

espositive dell'opera, facendo di queste i presupposti per 

elaborare un nuovo pensiero, un nuovo stile di vita o un 

nuovo atteggiamento. Le emozioni non accecano più la 

ragione ma divengono strumento di maturazione personale 

ed interiore a servizio della ragione stessa.

È interessante osservare come il motivo della 

decontestualizzazione delle immagini trovi un illustre 

precedente nel movimento della Pop Art, spesso associato, 
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nell'immaginario collettivo, al nome di Andy Warhol. 

Il linguaggio espressivo della Pop Art utilizza come 

elementi costruttivi i prodotti dell'industria e della società 

consumistica, diffusi su larghissima scala e facilmente 
riconoscibili da qualunque spettatore, in virtù del proprio 

successo ma soprattutto dell'immagine abilmente costruita 

attorno ad essi dalle campagne pubblicitarie; è proprio 

sull'immagine commerciale dei prodotti stessi che si 

focalizza l'attenzione dell'artista pop. Il fulcro dell'opera 

non è più rappresentato dagli oggetti in sé, quanto piuttosto 

dai connotati meramente estetici e superficiali – il colore, 
il brand, la forma – che rendono tali oggetti dei veri e 
propri status symbol, andando a bypassare del tutto 

l'importanza del soggetto per celebrarne l'immagine. Un 

esempio lampante di tale tendenza è rappresentato dai 

celebri barattoli di zuppa Campbell del sopra citato Warhol: 

il vero oggetto della rappresentazione e dell'attenzione non 

è il contenuto delle latte ma il carattere iconico della loro 

immagine, basata su un marchio, su un font, su colori e 

soluzioni stilistiche ben precise. Nel caso di Andy Warhol, 
la preponderanza della caratterizzazione pubblicitaria 

viene esasperata sino a coinvolgere direttamente la figura 
umana, trovando la più grottesca estremizzazione nei 

cicli raffiguranti Marilyn Monroe. Esaltati da colori piatti e 
uniformi, nonché da un make-up particolarmente invasivo, 
emergono dell'attrice i soli tratti estetici più facilmente 

riconosciuti dal pubblico e, pertanto, tali da conferire il 

carattere dell'unicità al suo volto. La conseguenza di questa 

esaltazione risiede nella totale deumanizzazione della 

figura di Marilyn Monroe: l'insistenza di Andy Warhol sulle 
peculiarità del viso della celebrità, infatti, è finalizzata a 
privare di ogni parvenza umana la sua figura, la quale cessa 
di essere donna, soggetta alle emozioni e caratterizzata da 

una personalità e da una sfera affettiva ben precise, per 
essere meramente celebrata come merce da consumo, il 

cui scopo è quello di attrarre le masse e generare profitto. 
In altre parole, Marilyn viene celebrata non più come 

persona, ma come immagine di sé stessa. L'opera di Warhol 

e quella di Marzia Migliora, sebbene con diverse finalità e 
diverse attenzioni, sono pertanto accomunate da una stessa 

soluzione comunicativa, ossia la decontestualizzazione 

delle figure e l'utilizzo delle stesse quali rappresentazioni di 
concetti differenti e svincolati dal loro significato originario.

“Lo spettro di Malthus” risulta pertanto un'esperienza 

in cui tanto l'aspetto emotivo quanto la capacità riflessiva 
dello spettatore assumono un ruolo preponderante nel 
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condizionare l'approccio all'opera. Marzia Migliora, facendo 

sapientemente uso di tecniche comunicative così familiari 

al grande pubblico, ha saputo fornire uno strumento del 

tutto originale tramite il quale ciascuno potrà assumere 

una nuova consapevolezza in merito alle tematiche dello 

sviluppo insostenibile e delle contraddizioni del capitalismo. 

Un percorso di maturazione che trae origine dal vortice 

delle emozioni, prosegue nel ragionamento cosciente 

e trova il proprio compimento dell'elaborazione di un 

pensiero, il tutto sotto l'egida di un linguaggio, quello della 

decontestualizzazione, che proietta il visitatore in una 

dimensione parallela, in cui tutto ciò che credevamo di 

sapere assume in realtà un nuovo significato. Emozione, 
riflessione, linguaggio: questi sono i cardini sui quali si fonda 
l'impianto comunicativo de Lo spettro di Malthus. Tommaso Lattanzio, Emozione, riflessione, linguaggio: come l'artista si rivolge al suo pubblico

Dalla Pop Art a Lo spettro di Malthus, l'importanza delle scelte comunicative, Collage
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Come scrive il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach 
nell'opera che pubblica nel 1862, Il mistero del sacrificio 
o l’uomo è ciò che mangia, noi siamo ciò che mangiamo. 

Nonostante il contesto storico attuale sia molto diverso da 
quello del diciannovesimo secolo, il significato della frase vale 
a maggior ragione oggi poiché la nostra salute è strettamente 

legata a ciò che consumiamo. Ma conosciamo davvero il cibo 

che compriamo? A tutti noi è sicuramente capitato almeno 

una volta di andare al supermercato e fare la spesa, ma 

quante volte acquistiamo prodotti senza leggerne le etichette 

o verificarne l’origine semplicemente perché sono in sconto 
o perché nelle pubblicità sembrano bellissimi e buonissimi? 

Ci siamo mai chiesti se quel cibo oltre a essere bello è anche 

buono? La risposta è no.

Legambiente, un’associazione ambientalista italiana, 

nel 2019 ha eseguito uno studio sulla presenza di pesticidi in 

5835 campioni di alimenti di origine vegetale. I risultati sono 

stati piuttosto demoralizzanti; infatti nei campioni il 46,8% 

contiene pesticidi sotto i limiti di legge, l’1,2% contiene un 

livello tale di pesticidi da andare oltre i limiti legge e il 52% 

non contiene pesticidi. In particolare nella frutta ci sono livelli 

di contaminazione altissimi, nell’uva da tavola si raggiunge 

l’89,2%, nelle pere l’85,9% e nelle pesche l’83,5%. In un 

singolo campione si possono trovare più di un residuo e in 

alcune pere sono stati individuati addirittura undici residui 

nello stesso frutto. La legge impone limiti per la quantità 

di ogni singolo pesticida, senza considerare le possibili 

combinazioni dei pesticidi e quindi la presenza anche di undici 

pesticidi nello stesso frutto è perfettamente legale. 

Ma effettivamente che cosa sono i pesticidi e che effetto 
hanno sulla nostra salute e sull’ambiente?

Per pesticidi si intendono tutti quei microrganismi o 

sostanze chimiche che vengono modificate o prodotte in 
laboratorio ed hanno come scopo l’eliminazione di ogni 

possibile fattore che possa danneggiare le coltivazioni. I 

pesticidi effettivamente permettono una resa maggiore, 
un’omogeneità della produzione e la coltivazione di colture 

in ambienti che normalmente non sarebbero adatti. Ciò 

dunque ha dato alle aziende agricole la possibilità di 

immettere sul mercato maggiori quantità di prodotti ad 

GILBERTO MANFREDI

Cosa si nasconde dietro a ciò che mangiamo
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un costo minore. Nonostante questi vantaggi dal punto di 
vista prevalentemente economico, gli effetti dei pesticidi 
sull’ambiente di utilizzo sono considerevoli, poiché la più 

consistente quantità di prodotti fitosanitari si concentra 
nel terreno. Proprio nel terreno, il pesticida può raggiungere 

l’organismo bersaglio ed essere metabolizzato da esso con 

due possibili risultati. L’organismo bersaglio viene danneggiato 

ed ucciso, ciò accade per ogni prodotto fitosanitario tranne 
i fitoregolatori, o l’organismo bersaglio degrada le sostanze 
contenute dal pesticida e le assorbe.

Gli effetti negativi della persistenza dei pesticidi nel 
terreno si possono esprimere in termine di “eco tossicologica”. 

Durante e dopo l’applicazione dei vari prodotti essi possono 

venire in contatto con organismi diversi da quelli bersaglio e 

possono danneggiarli in modo permanente. Infatti secondo 

una ricerca effettuata dall’Università del Saskatchewan 
(USask), anche gli uccelli subiscono gli effetti dannosi dei 
pesticidi come la perdita di peso o un ritardo nella migrazione 

che riducono la loro possibilità di sopravvivere e riprodursi.

Inoltre, sempre dal punto di vista tossicologico, gli insetti 

impollinatori vengono contaminati ed uccisi dagli insetticidi. 

In particolare le api sono indispensabili per il mantenimento 

della biodiversità degli ecosistemi, poiché trasportano il 

polline da un fiore all’altro favorendo la fecondazione naturale 
dei vegetali. I pesticidi responsabili del declino delle api sono 

i neonicotinoidi, i più usati al mondo, che, una volta assorbiti 

dalle colture, gli conferisce l’effetto insetticida per una durata 
di molti mesi. Inoltre la combinazione con altri prodotti 

fitosanitari ha effetti totalmente imprevedibili, come il 
disorientamento totale delle api le quali non sono più in grado 

di tornare all’alveare oppure un tale accumulo di sostanze 

tossiche nel corpo tale da limitare i loro movimenti fino a 
provocare l’immobilità totale.

I pesticidi, oltre a danneggiare direttamente la 

fauna, contaminano le falde acquifere che sono fonti 

importantissime di acqua sul terreno locale. Infatti i pesticidi 

vanno spesso a intaccare fonti naturali potabili che vengono 

sfruttate dagli animali; in questo modo, si forma un circolo 

vizioso in cui gli animali sono i primi a pagarne le conseguenze. 

Inoltre, dato che le falde sono indirettamente o direttamente 

collegate al mare, i pesticidi defluiscono in esso e ciò può 
avere conseguenze disastrose. Infatti per esempio se i prodotti 

fitosanitari sono ricchi di fosforo e di potassio danno il via al 
fenomeno dell’eutrofizzazione, cioè uno sviluppo incontrollato 
delle alghe, le quali occupano la superficie dell’acqua e 
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causano la morte di pesci ed altri organismi per mancanza di 

ossigeno. 

Il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque del 2018, 

pubblicato da ISPRA, evidenzia una situazione allarmante 

in Italia. Esso mostra come i livelli di contaminazione siano 

in aumento sia nelle fonti superficiali, come fiumi e laghi, 
sia nelle falde sotterranee. In particolare il pesticida più 

frequente è il glifosato che è stato dimostrato essere sostanza 

cancerogena.

Gli effetti di ogni singolo pesticida sull’uomo non sono 
certi poiché durante la coltivazione non ne viene impiegato 

solo uno ma una combinazione tra di essi ed ,anche se sotto i 

limiti imposti dalla legge, ci danneggiano. Sono stati condotti 

numerosi studi sugli effetti sull’uomo e le scoperte riportate 
da Nanomnia, startup biotech che collabora con l’università di 
Verona, fino ad ora sono:

 • l’assunzione di pesticidi danneggia i tessuti e gli 

organi interni, per esempio colpiscono l’apparato riproduttivo, 

il sistema nervoso centrale e il sistema endocrino;

 • all’interno del cordone ombelicale e nel latte 

materno sono state individuate tracce di pesticidi;

 • l’assunzione di prodotti fitosanitari è 
strettamente legata alla formazione di tumori ematologici e a 

danni neuropsichici;

 • secondo l’Oms ogni anno nel mondo ventisei 

milioni di persone vengono avvelenate dai pesticidi e, tra 

queste, duecentocinquantotto mila muoiono a causa di essi;

 • le singole problematiche che gli individui hanno 

a causa dei pesticidi vengono trasmesse alle generazioni 

successive;

 • i pesticidi sono responsabili della Pandemia 

Silenziosa, che consiste nella presenza di danni neuropsichici 

e comportamenti dell’infanzia come deficit dell’attenzione e 
autismo;

 • l’assunzione di pesticidi favorisce l’insorgere di 

tumori nel sangue, come le leucemie, linfomi e mielomi;

 • l’assunzione di pesticidi favorisce l’insorgere di 

malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, il Parkinson e i 

tumori cerebrali;

 • l’assunzione di pesticidi causa un aumento della 

presenza di melanomi, i quali sono generalmente associati 
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all’esposizione ai raggi solari.

In realtà nonostante queste scoperte brancoliamo ancora 

nel buio, poiché non conosciamo gli effetti dei pesticidi dal 
punto di vista genetico sull’uomo e non conosciamo neanche 

gli effetti precisi delle combinazioni dei prodotti fitosanitari 
che possiamo assumere mangiando banalmente un frutto 

o una verdura qualsiasi. Ciò ci dovrebbe mettere paura e 

dovrebbe far scaturire dentro di noi una riflessione su cosa 
consumiamo.

Una buona parte della produzione agricola intensiva, non 

viene consumata direttamente dall’uomo ma dagli animali 

negli allevamenti intensivi i quali vivono in condizioni orribili e 

in ambienti inadatti. Infatti gli animali da cui si ricava la carne, 

vivono in condizioni igieniche disastrose, in luoghi sovraffollati 
e, la maggior parte delle volte, vengono uccisi senza aver mai 

visto la luce del sole.

Il fine degli allevamenti intensivi è il massimo rendimento 
possibile al minor costo e, proprio per questo motivo, gli 

animali vivono in condizioni pessime. Oltre a spazi ridottissimi, 

gli animali sono costretti a nutrirsi di prodotti agricoli 

provenienti dall’agricoltura intensiva e di antibiotici i quali, 

come i pesticidi nelle colture, uccidono e prevengono qualsiasi 

malattia che possa affliggere gli animali. Il continuo utilizzo di 
antibiotici, oltre ad abbassare di molto la qualità della carne, 

favorisce il fenomeno dell’antibiotico resistenza, cioè favorisce 

l’insorgere di nuovi virus o nuove forme di batteri immuni agli 

antibiotici che sono la nostra difesa principale dalle malattie. 

Quindi in futuro potrebbero svilupparsi nuove malattie che 
potrebbero essere contagiose anche per l’uomo, immuni agli 

antibiotici e dunque incurabili.

Negli allevamenti gli animali seguono diete ingrassanti 
basate perlopiù su farine di soia, OGM e prodotti 

dell’agricoltura intensiva i quali ne velocizzano la crescita. 

Inoltre come riporta CIWF (Compassion In World Farming), un 

terzo della raccolta mondiale di cereali viene utilizzato per 

alimentare il bestiame degli allevamenti intensivi e, la stessa 

quantità di cereali, potrebbe sfamare circa tre miliardi di 

persone. Sempre per soddisfare i fabbisogni degli allevamenti 

intensivi ogni anno viene abbattuta un’area di foresta pari alla 

metà della Gran Bretagna.

 In particolare in Brasile, dove ci sono i principali campi 

di soia nel mondo, la zona più colpita dalla deforestazione è il 

Cerrado che, secondo il WWF, è uno dei luoghi con maggiore 

biodiversità del mondo nel quale vivono circa 1600 specie di 
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animali e 11000 specie di piante. Oggigiorno più della metà del 

Cerrado è già stata disboscata per far posto alle piantagioni di 

soia e solamente il 3% della superficie rimanente è protetta. 
Le piantagioni di soia, oltre a minacciare la biodiversità, 

necessitano di moltissima acqua e, nonostante nel Cerrado 

ci siano tre grandi riserve idriche, le principali città, come 

la capitale Brasilia, sono spesso costrette al razionamento 

dell’acqua a causa di siccità.

Le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi 

sono state documentate da moltissime associazioni italiane, 

una tra le più famose è Essere Animali che è riuscita a 

riprendere cosa accade veramente negli allevamenti intensivi 

italiani. I video di questa associazione sono diventati talmente 

famosi che alcuni giornali, come il Fatto Quotidiano, ne hanno 
dedicato alcuni articoli.

In quasi tutti gli allevamenti le condizioni igieniche 

sono molte scarse poiché gli animali spesso vivono a stretto 

contatto con le loro feci e, a volte, negli allevamenti di 

pollame, succede che gli animali si ustionino dalle emissioni 

di ammoniaca rilasciate dalle feci stesse. Questo accade 
perché lo smaltimento delle feci è molto complicato e 

spesso vengono utilizzate per concimare i campi nonostante 

contengano residui di pesticidi. Inoltre gli allevamenti intensivi 

hanno un impatto ambientale molto notevole infatti, secondo 

quanto riporta la Fao, le emissioni di gas serra di questi centri, 

costituisce il 18% delle emissioni globali, superando addirittura 

le emissioni rilasciate dai mezzi di trasporto ed, in particolare, 

sono proprio gli allevamenti dei bovini a emettere la maggior 

parte dei gas inquinanti.

Gli animali, oltre a seguire una dieta ingrassante, vengono 

scelti geneticamente. Per esempio il 90% dei polli da carne 

in vendita sul mercato mondiale è “broiler” cioè un ibrido il 

cui tasso di crescita è superiore del 400% rispetto ai normali 

polli. Il pulcino broiler dopo 42 giorni assomiglia molto di 

più rispetto ad un pollo adulto che ad un pulcino normale 

e proprio grazie a questa crescita rapida il pollo è pronto al 

macello dopo 2-4 mesi dalla nascita rispetto agli 8-12 anni 
che potrebbe vivere al pascolo. Anche le galline che vengono 

sfruttate per le uova hanno vita ridotta infatti, vengono 

sfruttate al massimo nel primo anno di vita fino a produrre 
circa 400 uova a gallina per poi essere macellate quando la 

produzione inizia a calare.

Un altro fenomeno, che caratterizza gli allevamenti di 

galline destinate alla produzione di uova, è la carneficina dei 
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pulcini maschi. Dopo la schiusa i pulcini femmine vengono 

selezionati per diventare galline e produrre le uova, mentre i 

pulcini maschi vengono tritati vivi e destinati al diventare la 

carne che mangiamo. Questo fenomeno è ampiamente diffuso 
in Italia ma potrebbe essere evitati; infatti esistono tecnologie, 

come quella dell’in-ovo sexing, che permettono di scoprire se 
il pulcino che nascerà dall’uovo sarà maschio o femmina per 

poi bloccare la nascita dei pulcini maschi e destinare le uova 

al commercio evitando il massacro dei pulcini.

Come negli allevamenti di polli, i bovini vivono in 

condizioni agghiaccianti all’interno di gabbie strettissime, 

vengono sfruttati al massimo e quando la produzione 

cala vengono mandati al macello. Sempre secondo la 

Fao, l’allevamento di bovini, entro il 2050 passerà da una 

produzione attuale di 229 milioni di tonnellate di carne a 

465 milioni, e passerà da una produzione di 580 milioni 

di tonnellate di latte a 1,043 miliardi. Ogni mucca da 

allevamento è costretta a partorire un vitello ogni anno 

poiché produce latte solo dopo il parto, dunque vengono 

munte due volte al giorno per 300 giorni all’anno da mungitrici 

meccaniche. I bovini vengono sfruttati al massimo; nel 

1985 una mucca frisona produceva 17 litri di latte al giorno, 

mentre oggi ne produce 28. Inoltre il vitello alla nascita 

viene immediatamente separato dalla madre, la quale 

muggisce disperatamente a causa della separazione. Il 

vitello per legge rimane 8 settimane rinchiuso in un piccolo 

box, dove subisce la decorazione cioè la bruciatura delle 

corna la quale solitamente viene fatta dagli operatori senza 

anestesia. Terminate le 8 settimane se il vitello è maschio, 

viene cresciuto fino ai sei mesi per poi essere macellato 
e diventare carne bianca di vitello, mentre se il vitello è 

femmina, diventerà una mucca da latte seguendo la stessa 

vita straziante della madre. Le mucche in natura vivono fino a 
20 anni però, negli allevamenti vengono macellate a 4/5 anni 

poiché c’è un calo della produzione di latte.

Anche all’interno degli allevamenti di suini gli animali 

vivono vite raccapriccianti caratterizzate da violenze e da 

sporcizia. Le femmine destinate alla riproduzione vengono 

rinchiuse in gabbie di ferro così strette che gli animali non 

sono neanche in grado di girarsi su stessi. Le scrofe, come 

tutti gli altri animali negli allevamenti intensivi, vengono 

inseminate artificialmente e prima del parto vengono spostate 
in box con un po’ di spazio aggiuntivo per permettere ai 

cuccioli di nascere. Ciononostante lo spazio è così ridotto che 

a volte i maialini muoiono schiacciati sotto il peso della madre 

che è incapace di muoversi. Le scrofe partoriscono 4/6 volte 
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e poi, all'età di 3 anni, vengono macellate, mentre in natura 

potrebbero vivere fino a 15 anni. I maialini vengono svezzati 
dalla madre prestissimo e vengono inseriti in box sovraffollati 
dove subiscono delle mutilazioni senza anestesia come il 

taglio della cosa, la castrazione e la levigatura dei denti. Se 

il cucciolo è maschio viene macellato a 7/9 mesi dopo aver 

raggiunto il peso di 100/150 Kg grazie a diete ingrassanti, se 

invece il cucciolo è femmina, segue la sorte della madre.

Seppur le condizioni degli animali siano pessime, 

rispettano le leggi imposte dal Ministero della Salute. Tuttavia 

i NAS, durante i loro controlli, hanno trovato situazioni ben 
peggiori e nel periodo 2015-2017, su un totale di 9293 controlli, 
sono state riscontrate 2955 irregolarità. In seguito, 2109 

persone sono state segnalate alle autorità amministrative 

e 623 a quelle giudiziarie. In conclusione ci sono state 1296 

sanzioni penali e 3821 sanzioni amministrative per un valore di 

€4,3 milioni.

Considerati tutti i fattori, c’è un'alternativa per 

mantenere il nostro attuale stile di vita in cui la carne ha un 

ruolo essenziale, ridurre il nostro impatto globale e migliorare 

le condizioni di vita degli animali? La risposta è dibattuta da 

molti studiosi.

Molti pensano che le diete vegetariane o vegane siano la 

soluzione ma in realtà, secondo me, non è così. Coloro che 

si definiscono vegetariani rifiutano il consumo di carne per 
evitare la sofferenza degli animali; tuttavia mangiano uova, 
latte e derivati poiché sono importanti fonti di proteine. Con 

il consumo di questi prodotti di origine animale. in realtà, 

sostengono lo sfruttamento degli animali negli allevamenti 

intensivi. La scelta di non mangiare carne non migliora la 

condizione degli animali.

Invece coloro che seguono un’alimentazione vegana, 

e che quindi rifiutano il consumo di carne e dei prodotti di 
origine animale, apparentemente seguono una dieta adatta 

per eliminare il maltrattamento degli animali e per avere 

un impatto minore sull’ambiente. Effettivamente se una 
dieta vegana sia salutare o meno non è chiaro poiché gli 

scienziati sono spesso in conflitto tra loro; alcuni sostengono 
il veganesimo, ed altri si manifestano apertamente contrari. 

Ciononostante i vegani assumono principalmente proteine 

soia, quinoa, avocado, e mandorle. La produzione di questi 

alimenti è in costante crescita e, come riporta il giornale 

The Vision in un articolo, danneggia l’ambiente. Perciò. 

se tutti adottassero questo stile di vita, il danno globale 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

162 163

sarebbe enorme. Infatti la soia, come spiegato prima, è 

responsabile del disboscamento in Brasile; la quinoa, viene 

coltivata nei due paesi più poveri del Sud America, il Perù e 

la Bolivia e la vendita di questa pianta all’estero ha provocato 

rapidissimo aumento di prezzo e, gli agricoltori boliviani che 

vivono con meno di due dollari al giorno, non possono più 

permettersela; inoltre la diversità biologica delle coltivazioni 

è stata quasi completamente distrutta per la coltivazione 

della soia. Anche in Perù la situazione è tragica: il 22% della 

popolazione vive in povertà e la quinoa ha un costo troppo 

elevato; infatti secondo l’UNICEF il 19,5% dei bambini peruviani 
soffre di malnutrizione cronica. La situazione è molto simile 
anche in Messico con la produzione degli avocado. Anche 

la coltivazione delle mandorle danneggia l’ambiente poiché 

in California, principale produttore con circa l’82% della 

produzione mondiale, per produrre ogni singola mandorla sono 

necessari 4 litri di acqua e perciò spesso lo stato è colpito da 

siccità.

Si potrebbe continuare a descrivere le problematiche 

causate indirettamente dal veganesimo tuttavia, c’è una 

soluzione migliore: il biologico. Lavorare la terra con 

l’agricoltura biologica significa utilizzare una tecnica di 
coltivazione e di produzione che rispetta i cicli vitali naturali. 

Nell’agricoltura biologica l’impatto antropogenico è ridotto 
al massimo; infatti è vietato l’utilizzo di ogm e l’utilizzo di 

pesticidi è limitatissimo. Inoltre si impiegano piante tipiche del 

luogo che sono quindi in grado di resistere al clima facilmente 

e si sfruttano le risorse nel modo più sostenibile, come per 

esempio con la rotazione delle colture. Quindi sicuramente 
l’impatto ambientale delle colture biologiche è molto minore 

rispetto a quelle intensive.

 Per quanto riguarda gli allevamenti biologici, gli animali 

non vivono in gabbie e possono muoversi liberamente 

senza seguire diete ingrassanti. In questi allevamenti sono 

ammesse solo specie compatibili con l’ambiente locale e che 

quindi non influenzano l’equilibrio ecologico del territorio. 
Inoltre per legge il 95% del mangime degli animali deve 

essere biologico e di questo almeno il 60% deve essere 

prodotto dall’azienda stessa. Ogni stabilimento biologico, 

che sia dedito all’agricoltura o all’allevamento, è per legge 

sottoposto a controlli a sorpresa dal MIPAAF (Ministero delle 

Politiche Agricole,Alimentari,Forestali e del Turismo) che 

esegue controlli rigidissimi; negli allevamenti per esempio 

viene controllata l’alimentazione, i trattamenti veterinari, 

le emissioni inquinanti e lo smaltimento dei rifiuti che deve 
essere locale. Inoltre ottenere la certificazione biologica è 
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molto difficile poiché il MIPAAF, prima di dare la certificazione, 
verifica la provenienza dei mangimi ed altri fattori ed è per 
questo che si deve attendere almeno due anni prima di essere 

certificati.

Considerando l’altra faccia della medaglia, la produzione 

biologica attuale è molto limitata anche perché non vuole 

sfruttare le risorse al massimo, ma vuole rispettare la natura 

ed è per questo che ha anche un costo maggiore della 

produzione intensiva. Per le stesse motivazioni il consumo 

della carne non può essere quotidiano ma settimanale.

In conclusione in futuro abbiamo due possibili soluzioni: 

la prima, come sosteneva Malthus, giungeremo ad un 

momento tale in cui la sovrapproduzione attuale diventerà 

insufficiente per tutta la popolazione e quindi l’uomo sarà 
colpito da carestie e miseria, o la seconda cioè sostenere una 

produzione rispettosa dell’ambiente che possa permetterci 

prosperità. Il cambiamento però, deve avvenire il prima 

possibile poiché anche se in futuro ci sarà il calo demografico, 
come sostiene Tom Standage, il pianeta potrebbe essere 

troppo danneggiato per evitare la fame e la miseria descritta 

da Malthus.

Gilberto Manfredi, Cosa si nasconde dietro a ciò che mangiamo, Collage
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A partire dal secondo dopoguerra, in Italia, le donne 

hanno iniziato ad assumere sempre più importanza 

all’interno della società, soprattutto grazie alla graduale 

emanazione di leggi sempre più liberali nei loro confronti da 

parte della prima repubblica.

Più precisamente il punto di svolta fu quando per la 

prima volta nella storia italiana, in occasione delle elezioni 

amministrative del 1946, le donne vennero chiamate a 

votare.1

La “guerra” per l’emancipazione delle donne venne 

ufficialmente vinta però tra il 1947 e il 1948, quando 
venne promulgata ed entrò in vigore la legge di diritto 

alla parità e alla pari dignità tra uomo e donna all’interno 

della Costituzione Italiana. Tutt’ora nell’articolo 3 della 

costituzione è scritto: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”. Dal raggiungimento di questo 

risultato in poi, la spinta per l’emancipazione femminile 

rallentò, ma non si arrestò mai.

Le svolte più importanti arrivarono negli anni settanta, 

con la legge sul divorzio che venne emanata nel 1970 e 

che permetteva alle donne di non essere vincolate a vita 

dal matrimonio; nel 1971 con l’emanazione della legge 

sulla tutela delle madri lavoratrici, in cui venivano garantiti 

i permessi di maternità e i divieti di licenziamento in 

gravidanza.

Sei anni dopo, nel 1977, venne emanata la legge di parità 

tra uomini e donne sul lavoro, che vietava la discriminazione 

tra sessi e la parità salariale.

Infine l’ultima legge importante di questo decennio è la 
legge sull’aborto emanata nel 1978, nella quale questo diritto 

non veniva più considerato reato.2

Alla luce di quanto detto sopra, si potrebbe pensare 

che le donne nel tempo abbiano acquistato sempre più 

importanza e ottenuto sempre più potere, fino ad arrivare 
ad essere a tutti gli effetti considerate alla pari degli uomini 
all’interno della società. Non è andata così, purtroppo.

Al contrario, dalla spinta per l’emancipazione, 

LORENZO MASERU 

L'evoluzione del ruolo della donna nella società 
moderna
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non rallentarono né tantomeno si fermarono gli atti di 

sottomissione e subordinazione delle donne, le quali 

continuarono ad essere considerate come oggetti personali 

degli uomini e in casi estremi addirittura schiave di loro 

proprietà. Soprattutto in Italia si possono ricercare ed 

individuare moltissimi casi di violenza domestica da parte 

di padri, fidanzati, fratelli che rappresentano la donna come 
vittima di sottomissione.

Durante gli anni di piombo, più precisamente nel 1977, 

durante una manifestazione per celebrare l’anniversario 

del referendum sul divorzio, venne uccisa Giorgiana Masi 

3 , la cui morte portò alla consapevolezza di come fosse 

impossibile esprimere dissenso e protesta sociale all’interno 

della violenta e ingiusta politica italiana.

Purtroppo questi fatti avvengono continuamente anche 

ai nostri giorni. Un caso degno di nota è l’omicidio di Michela 

Fioretti 4, uccisa a colpi di pistola nel 2013 dal marito che 

non accettava la sua richiesta di divorzio a causa dei continui 

maltrattamenti subiti. Il marito ha poi tentato il suicidio ma 

ha di fatto lasciato le due figlie abbandonate a se stesse.

 Da un certo punto di vista la società sembra aver fatto 

una regressione fino a tornare ai tempi dell’impero romano 

e dell’età classica in generale, in cui le donne non godevano 

del diritto di parlare, ridere, correre ed erano costrette a 

seguire i valori e i comportamenti impostigli dai mariti o da 

qualsiasi altro uomo che detenesse il loro possesso.

Questo avviene perché la donna è ancora vista come 
una figura debole, soprattutto se messa in relazione con un 
qualsiasi uomo, all’interno di una società basata sul lavoro 

manuale e sulla forza fisica, e questo porta gli uomini a 
pensare di avere più opportunità rispetto alle donne, in 

qualsiasi ambito.

La stessa Vandana Shiva 5 afferma che la donna e il suo 
lavoro per nutrire il mondo vengono sottovalutati anche nel 

mondo dell’agricoltura, dove sta prendendo piede sempre 

di più l’industrializzazione e la manipolazione genetica dei 

cibi. Quindi il lavoro per sfamare la popolazione non viene 
attribuita al mondo femminile, ma alle multinazionali della 

biotecnologia.

Analizzando gli ultimi anni, senza tornare indietro di 70 

anni, notiamo come alle donne non venga tuttora attribuito il 

rispetto imposto dalla legge. Una causa da non sottovalutare 

di questo fenomeno è sicuramente l’avvento dei social 

media, all’interno dei quali chiunque può esprimere la propria 
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opinione, che sia giusta o sbagliata, e questa viene letta da 

miliardi di persone in un tempo minimo.

Sempre più donne riescono ad emergere tramite i social, 

ma altrettante vengono quotidianamente e ripetutamente 

riempite di minacce e insulti, molti dei quali di natura 

sessista.

Ma perché succede questo? Chiunque, uomo o donna, 

ragazzo o adulto, può visualizzare il contenuto caricato da 

altri, sente il dovere ed è consapevole di avere il potere 

di commentare e criticare ciò che vede o sente in quel 

contesto, con commenti non sempre costruttivi e talvolta 

dettati dall’invidia, senza subire nessun tipo di punizione.

La soluzione più efficace è, a mio parere, quella 
di offrire ai bambini sin dalla più tenera età un’attenta 
educazione e sensibilizzazione all'uguaglianza dei generi, 

facendogli immediatamente capire che non esistono generi 

di serie A e generi di serie B, ma che siamo tutti sulla stessa 

barca ed è giusto remare fin da subito nella stessa direzione.

Per quanto riguarda gli adulti che sono fermi sulla loro 

posizione maschilista o che in ogni caso negano l’uguaglianza 

di generi, sempre più manifestazioni pacifiche femministe 

nascono per contrastare questo atteggiamento. Che possa 

piacere o meno, questa rimane l’unica soluzione possibile 

per cambiare l’opinione dei più tradizionalisti rimasti alle 

convenzioni sociali di un secolo.

Per concludere, le donne hanno acquistato nel corso 

di questi 70 anni sempre più potere e soprattutto sempre 

più rispetto, riuscendo a mutare le usanze di una società 

fortemente arretrata e maschilista. Dati e analisi affermano 
che nel giro di pochi anni in Italia non ci sarà più un genere 

considerato inferiore all’altro, pur essendo ormai trascorsi 72 

anni dall’emanazione di una legge al riguardo.
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Lorenzo Maseru, L'evoluzione del ruolo della donna nella società moderna, Collage
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SARA MASCALCHIN 

Agricoltura biologica? Si, ma con metodo

La mostra Lo spettro di Malthus di Marzia Migliora, 

esposta presso il museo Maga di Gallarate, dà una visione 

delle logiche insensate che governano le nostre relazioni con 

le altre specie. Il tema chiave è l’instabilità del rapporto tra 

crescita demografica e produzione alimentare.

Nello specifico lo spettro è quello di Thomas Robert 
Malthus economista e demografo inglese che ha pubblicato 

nel 1798 il Saggio sul principio di popolazione che tratta degli 

effetti sullo sviluppo futuro della società. 

Le tematiche affrontate da Marzia Migliora sono attuali, 
si basano sulle contraddizioni presenti nei modelli produttivi 

agricoli industrializzati che sono alla radice delle emergenze 

presenti e future che il genere umano si sta trovando ad 

affrontare. 

Disinfestanti e concimi chimici, estrazioni di risorse 

fossili e forme di schiavitù in epoca coloniale sono solo 

alcune delle rappresentazioni che avvolgono lo spettatore. 

Si ripercorre una certa idea di modernità attraverso 

la storia dell’agricoltura ormai sottomessa unicamente 

alla produzione di cibo come merce: con l’introduzione di 

monoculture, produzioni intensive, pesticidi, OGM (organismi 

geneticamente modificati) e quanto ha permesso un 
presunto dominio dell’uomo sui cicli naturali. 

Ne è un esempio la Rivoluzione Verde, come riportato 
da Vandana Shiva nel libro Dalla parte degli ultimi. Una vita 

per i diritti dei contadini, che nacque intorno agli anni ’50 

negli Stati Uniti e si diffuse successivamente nel resto del 
mondo. Si assiste in questo periodo a un notevole aumento 

della produzione agricola, che però a lungo andare provocò 

un impoverimento e un inquinamento del suolo così come 

delle falde acquifere. L’agricoltura industriale in questo modo 

è diventata una guerra contro gli ecosistemi, insomma, i 

prodotti chimici sono armi di distruzione di massa.

L’utilizzo di sementi ibride, inoltre, ha legato i contadini 

alle aziende produttrici, sconvolgendo un equilibrio secolare 

che aveva sempre permesso loro di utilizzare i semi raccolti 

di stagione in stagione. In questo modo i contadini sono 

stati sistematicamente travolti dai debiti e gettati nella 

miseria dell’agricoltura industriale, quella che avrebbe dovuto 
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portare prosperità alle comunità rurali. 

Le ricerche svolte dalla FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) hanno mostrato che le 
piccole fattorie che si affidano alla biodiversità possono 
produrre migliaia di volte più cibo delle grandi monoculture 

industriali. La diversità è la strategia migliore per scongiurare 

la siccità e la desertificazione. 

Ciò di cui c’è bisogno per alimentare in modo sostenibile 

una popolazione crescente è un’intensificazione della 
diversità, non dei prodotti chimici o dell’ingegneria genetica. 

Ne è un esempio il golden rice, “riso d’oro”, una varietà di 
riso OGM arricchito di beta carotene che potrebbe aiutare 

a prevenire la cecità infantile e le morti dovute a carenza 

di vitamina A. Questa condizione è presente in molti 
paesi in via di sviluppo a causa della poca disponibilità e 

varietà alimentare ma, al contrario è sconosciuta nei paesi 

industrializzati dove la vitamina A è presente in molti altri 

alimenti come gli spinaci, le carote, la zucca ed è facilmente 

assimilabile. Il golden rice è presente da più di 20 anni ma 

non è mi stato introdotto nelle produzioni locali perché 

vi sono forti dubbi che derivano dalle conseguenze non 

prevedibili che gli OGM potrebbero avere nel nostro corpo, 

non abituato ai geni prodotti.

Inoltre, la creazione di questi organismi dichiara guerra 

ai processi di selezione naturale e di evoluzione in un 

determinato ambiente, comportando notevoli rischi, come la 

perdita di biodiversità. 

Tuttavia gli OGM presentano anche dei vantaggi: la 

possibilità di produrre alimenti che abbiano più elementi 

nutritivi importanti per la salute dell’uomo; presentano 

meno tossine o sostanze allergeniche; riducono i tempi 

di crescita dei raccolti; riducono l’uso di pesticidi dannosi 

per l’ambiente. In Europa e in Italia la produzione di OGM 

è severamente regolata dalla legislazione che ne limita il 

commercio. 

Una tipologia di agricoltura introdotta negli anni 70, che 

esclude l’utilizzo degli OGM e predilige le varietà delle specie, 

è quella biologica. È un’agricoltura che rispetta l’ambiente, 

gli animali e l’uomo. Significa coltivare senza adoperare 
quei prodotti di sintesi, cioè chimici, che nelle coltivazioni 

impediscono le infestazioni di parassiti o anche di erbacce. 

La materia prima che si ottiene ha subito una trasformazione 

rispettosa, tale da mantenere le sostanze nutrienti. Nel 
biologico il produttore deve operare attraverso una serie di 
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norme che vincolano il metodo produttivo: è l’unica forma 

di agricoltura controllata in base a leggi europee e nazionali. 

Nel biologico non ci si basa su dichiarazioni dell’azienda, 
ma su un sistema di controllo uguale in tutta l’Unione 

Europea, stabilito sia per la coltivazione di piante che per 

l’allevamento degli animali da regolamenti stessi della 

Comunità Europea. L’agricoltura biologica è disciplinata dal 

regolamento CE n. 834/2007. Quindi un prodotto biologico 
si riconosce non solo perché c’è scritto sulla confezione 

ma perché è certificato con il marchio europeo, cioè quello 
dell’ente che è andato a verificare che la materia prima è 
quella dichiarata. 

In Italia ce ne sono 14, controllati da un ente unico 

(Accredia) e vigilati dal Ministero dell’agricoltura. Ad esempio 

viene certificato l’agricoltore che produce il grano, il mulino 
che lo acquista, il pastificio che acquista la farina, il 
grossista che acquista la pasta e il supermercato o il negozio 

che la rivende. 

Ma purtroppo è un mondo che non è perfetto.

Innanzitutto dobbiamo considerare i costi, abbiamo 

capito che nutrirci con prodotti biologici è più salutare, 

quindi siamo disposti a spendere di più: un pacco di pasta 

costa in media 0,80€, se prodotta con grano biologico arriva 

a costare fino a 2,15€. Come documentato da Report nel suo 
servizio del 10 Ottobre 2016 una tonnellata di grano tenero 

costa 154€ se biologico 390€. Il grano duro 200€ a tonnellata 

se biologico 300€.

Ma perché questo aumento dei prezzi? Occorre prendere 

in esame alcuni aspetti generali della produzione: le rese 

sono minori rispetto a quelle convenzionali. Anche nella 

filiera di trasformazione l’operatore sostiene alcuni costi 
extra legati all’adozione di misure concrete e precauzionali 

che devono eliminare il pericolo di contaminazione tra 

prodotto biologico e non. Ne deriva che anche il costo dei 
trasporti è maggiore. Per questo i prodotti agricoli biologici 

godono di un “premium price” che ripaga il rendimento 

minore. 

Si deduce che la tentazione di guadagnarci è grande.

È il caso dell’agricoltore pugliese Massimo Liuzzi, 

sempre documentato da Report dal giornalista Bernardo 

Iovene, che nell’ottobre 2015 ha venduto ad alcuni dei 

principali mulini biologici nazionali, come Santa croce, 

de Matteis, Grassi e de Vita, 10 500 tonnellate di grano 

biologico, quando la resa dei suoi terreni adibiti a biologico 
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era di solo 50 tonnellate. Ciò è stato possibile falsificando 
documenti che dovevano essere controllati dagli enti 

certificatori, ma che in realtà non sono stati verificati, o 
quanto meno, sono stati verificati troppo tardi cioè quando 
questo grano era già stato venduto, sottoforma di pasta, in 

tutto il mondo. Dall’indagine è emerso un grande conflitto 
di interessi in quanto il “Biologico”, nome del consorzio a 

cui appartengono alcune tra le principali aziende biologiche 

italiane, è proprietario dell’ente che certifica i produttori. In 
pratica i controllati sono proprietari dell’ente che li controlla. 

In Italia siamo purtroppo abituati alle truffe e questo 
tipo di sentimento coinvolge anche la percezione che molti 

consumatori hanno del settore biologico: sono convinti che 

sia solo un modo per vendere a un prezzo più alto cibo di 

qualità media e per nulla migliore di quello prodotto con 

metodi convenzionali. Se andiamo ad approfondire, però, 

questa percezione non corrisponde alla realtà, diversi studi 

scientifici effettuati su prodotti biologici, infatti dimostrano 
le loro eccezionali qualità e quindi l’affidabilità del settore 
dell’agricoltura biologica soprattutto in Italia. 

La capacità del sistema biologico è quella di reagire 

efficacemente e tempestivamente a stress esterni in modo 

da non danneggiare l’equilibrio biologico, determina una 

migliore capacità delle piante di fronteggiare gli attacchi 

degli organismi nocivi. Le misure atte a mantenere lo stato 

di equilibrio dell’agro-ecosistema e a rendere le colture più 
difficilmente attaccabili, assumono un ruolo determinante. 
Possiamo riassumere in tre regole la gestione delle avversità 

in agricoltura biologica:

 • Prevenzione: aumentare la resilienza del sistema 

investendo sulla biodiversità. Mettere in atto tutte le misure 

volte a rendere tutte le colture difficilmente attaccabili da 
patogeni, parassiti, erbe infestanti.

 • Monitoraggio: la coltura deve essere seguita 

durante tutte le fasi fenologiche con attenzione all’eventuale 

presenza di specie nociva, valutando il livello di rischio per la 

produzione.

 • Contenimento diretto: l’impiego di prodotti 

fitosanitari è consentito solo in caso di grave rischio per la 
coltura, valutando l’impatto e il costo in termini ambientali e 

sanitari.

Tra le misure preventive la rotazione colturale, in 

cui l’azienda biologica imposta un piano suddividendo il 
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terreno in tanti appezzamenti quante sono le colture in 

atto, contribuisce ad interrompere gli attacchi da parte di 

organismi nocivi, mantiene più alta la biodiversità dell'agro 

sistema, riducendo la pressione selettiva nei confronti dei 

patogeni e parassiti, migliora inoltre la fertilità del terreno 

con conseguenti effetti positivi sulla nutrizione delle piante. 
Essa è una pratica fondamentale in agricoltura biologica, 

mentre non è molto diffusa nella moderna agricoltura 
convenzionale, ove spesso viene coltivata la monocultura. 

Un’altra forma di “lotta biologica” consiste nella 

conservazione e nell’uso degli antagonisti esistenti 

nell’ambiente naturale, con finalità di contenere la densità 
delle popolazioni di patogeni e mantenerle entro i limiti 

considerati al di sotto delle soglie di danno. L’uso degli 

antagonisti ausiliari comporta diversi vantaggi: la riduzione 

dell’uso dei prodotti fitosanitari grazie al mantenimento 
delle avversità al di sotto della soglia di danno; l’inoffensività 
nei confronti degli organismi non bersaglio grazie alla 

loro selettività; l’assenza degli squilibri nell’ecosistema 

naturale, trattandosi di specie autoctone o cosmopolite. Gli 

antagonisti ausiliari comprendono insetti, acari e nematodi. 

Occorre, pertanto, valorizzare e potenziare i numerosi 

e preziosi nemici naturali presenti, assicurando loro rifugi, 

diversità vegetale, fonti di nutrimento (nettare, polline, 

melata) e condizioni adeguate di umidità, importante è 

l’utilizzo di infrastrutture ecologiche con funzione di rifugio 

(siepi, fasce alberate…). 

Un discorso a parte è per gli agrofarmaci e fertilizzanti 

consentiti in agricoltura biologica che però hanno un grave 

impatto ambientale. Basta leggere la confezione di un 

insetticida per agricoltura biologica: “altamente tossico per 

gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l’ambiente acquatico”, e ancora, “il prodotto 

contiene una sostanza attiva tossica per le api. Non trattare 
in fioritura le fruttifere: non trattare le altre colture nelle ore 
serale. Operare in assenza di vento”. Senza dimenticare l’uso 

di composti del rame (il famoso verde rame) come fungicida 

biologico, che ha inquinato e inquina stabilmente i vigneti 

con metalli pesanti che distruggono la fertilità dei suoli. 

I fertilizzanti ammessi, letami e farine animali, generano 

interessanti paradossi etici: derivano da animali nutriti da 

OGM, dato che il 90% dei mangimi italiani contiene OGM, per 

cui è necessario ammettere che gli OGM nutrono il biologico.

Un aspetto ancora più paradossale è dato da uno studio 
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pubblicato nel 22 Ottobre 2019 su “Nature Communications” 
da Adrian Williams, dell’Università di Cranfield, nel Regno 
Unito con dei colleghi dell’Università di Reading. 

Hanno studiato gli impatti sulle emissioni di gas serra 

che si avrebbero se si convertisse a metodi biologici l’intero 

sistema agroalimentare dell’Inghilterra e del Galles. Da ciò è 

emerso che si ridurrebbero le emissioni di gas serra del 20% 

per ogni tonnellata di coltivazioni prodotte. 

Un beneficio ambientale molto rilevante legato in buona 
parte al mancato uso di pesticidi e fertilizzanti chimici 

la cui produzione e trasporto richiede notevoli quantità 

di energia: la sola produzione di fertilizzanti sintetici 

rappresenta fino al 10% delle emissioni agricole globali. Un 
beneficio, secondo i ricercatori inglesi limitato a livello locale 
perché complessivamente le emissioni aumenterebbero. 

Questo perché si evidenzierebbe un drastico calo nella 
produzione agroalimentare delle aree studiate, pari al 40%. 

Di conseguenza sarebbe necessario ricorrere all’importazione 

di prodotti dell’agricoltura convenzionale che dovrebbero 

affrontare un trasporto più lungo e quindi provocherebbero 
una maggiore emissione.

Questa conclusione paradossale è in contrasto con le 

analisi di molte grandi agenzie internazionali che hanno fatto 

emergere tre errori principali: il primo riguarda la valutazione 

della resa del biologico: la perdita del 40% appare 

sovrastimata. Secondo alcuni studiosi, lo sviluppo di migliori 

pratiche di gestione dei territori potrebbe ulteriormente 

migliorare la produttività portando il biologico a rendimenti 

paragonabili a quelli dell’agricoltura convenzionale.

 Il secondo errore, di metodo, è dare una valutazione 

solo tecnica, che non tiene conto degli aspetti sociali del 

problema alimentare. Se esistono molte persone prive di 

cibo non è perché questo manca ma è a causa degli squilibri 

economici che colpiscono in modo particolare alcune 

aree geografiche. Da questo punto di vista l’espansione 
del biologico favorisce un’attenzione maggiore alla catena 

alimentare aiutando a combattere lo spreco di cibo.

 Il terzo riguarda un’analisi non dettagliata sul futuro. 

Il punto debole dello studio inglese sta nel fatto che non si 

basa su una valutazione a scala temporale, non tiene conto 

degli effetti prodotti dall’uso prolungato dei pesticidi sui 
terreni. Se non si fossero usati pesticidi, la base produttiva 

agricola non si sarebbe ridotta e il passaggio al biologico 

di Inghilterra e Galles simulato nello studio non avrebbe 
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portato alle conseguenze descritte in termini di impatti 

emissivi e di deforestazione. 

Nonostante questi aspetti negativi il biologico è 
l’agricoltura del futuro. Negli ultimi anni è cresciuto molto, 
con uno sviluppo più rapido del previsto. Questa crescita 
è stata possibile grazie ad un maggiore interesse da parte 

del consumatore, che ne ha spinto la produzione. Certo, va 

migliorato grazie alla ricerca e allo studio che ancora oggi 

rimangono carenti. È necessario mettere insieme un sistema 

di produzione che certifichi il metodo e non il prodotto. La 
produzione biologica deve essere governata ed indirizzata. 

Lasciarla com’è oggi potrebbe portare all’ennesima occasione 

mancata. 

Secondo il professor Defez, primo ricercatore all’istituto 

di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati Traverso” del CNR 
di Napoli, dove dirige il gruppo di ricerca di biotecnologie 
microbioche, bisogna sostenere un modello di agricoltura che 

viene erroneamente considerata un fenomeno equivalente 

a quello biologico, ovvero l’agricoltura biodinamica. Essa 

venne formulata nel 1924 da Rudolf Steiner, filosofo e 
ideatore anche del metodo educativo di Waldorf. Il principio 

base della disciplina nasce dal concetto che la fattoria è 

un organismo a sé stante in cui tutti i suoi abitanti sono sì 

elementi autonomi ma interconnessi tra loro da relazioni che 

ne permettono la sopravvivenza reciproca. Su questa base 

poi le piante, gli animali e lo stesso contadino, ma anche i 

loro scarti, concorrono a fertilizzare, nutrire e mantenere 

in salute l’intero eco-sistema. L’equilibrio che coinvolge 
l’organismo-fattoria porta a rispettare il biosistema e i suoi 
organismi. Questa visione fa si che, ad esempio, non esistono 
piante infestanti da eliminare perché tutte sono utili. 

 L’agricoltura biodinamica ha oltre 80 anni di storia e si 

affianca ovviamente all’agricoltura biologica in quando sposa 
alcuni suoi principi. Inoltre tutti i prodotti dell’agricoltura 

biodinamica devono anche essere certificati secondi le 
linee guida di quella biologica, oltre che possedere una 

certificazione ad hoc, lo standard Demeter.

Si tratta infatti di un marchio internazionale 
che certifica la provenienza del cibo da metodi di 
coltivazione biodinamica. Di fatto costituisce l’unica 
garanzia che un vino, un cereale o un formaggio siano 
veramente prodotti seguendo i principi di questa ‘filosofia’ 
della coltivazione. I prodotti biodinamici offrono quindi una 
duplice tutela per i consumatori in quanto sono controllati 
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sia dagli organismi per il biologico ma anche della Demeter 

Italia. 

In conclusione credo sia giusto e inevitabile dire sì al 

biologico, ma con metodo!

Sara Mascalchin, Agricoltura biologica? Si, ma con metodo, Collage



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

190 191

LIDIA MASTROGIACOMI

La partecipazione della donna al mondo del lavoro 
- L’esperienza in Italia dall’inizio del XX secolo agli 
anni ‘80

Con lo scoppio della prima guerra mondiale avviene un 

cambiamento più radicale all’interno della società italiana, 

tanto che Rosa Rosà, scrittrice futurista, scrive nel suo 

articolo Le donne del posdomani (pubblicato nel 1917 sulla 

rivista L’Italia Futurista): “Le donne stanno per diventare 

uomini” . 

Paradossalmente è come se i ruoli tra uomo e donna 

si invertissero: infatti i soldati nelle trincee cucinano e 

rammendano, mentre le donne si occupano dei campi 

svolgendo le mansioni che un tempo erano solo maschili. 

Le donne acquisiscono coscienza di sé e delle proprie 

potenzialità, mentre vi è una generale crisi di identità 

maschile portata dalla guerra. Vi è una sospensione della 

divisione sessuale del lavoro. Ad esempio le donne si 

interessano all’acquisto del bestiame o alle controversie 

legali, vi è una maggiore apertura e maggior contatto 

con l’esterno, un allontanamento, anche se temporaneo, 

dall’ambito domestico. 

Vi è però maggior difficoltà per le donne che provano ad 
affermare il proprio ruolo nella classe operaia, dal momento 
che c’è il timore che la concorrenza femminile possa 

causare una caduta dei salari. All’inizio della guerra le donne 

“Qualsiasi cosa facciano le donne, devono essere 
almeno due volte più brave di un uomo per essere 

considerate brave quanto lui. Per fortuna questo non è 

difficile”. 

Charlotte Whitton. 

Dall’antichità e per molti secoli il ruolo della donna 

all’interno della società è stato ben delineato: occuparsi 

della famiglia e della casa e preoccuparsi soltanto di quello 

che riguarda queste due realtà. La funzione femminile è stata 

quindi limitata all’ambito domestico, i compiti riproduttivi 

sovrastano quelli produttivi. 

Al contrario, invece, l’uomo deve lavorare in modo tale 

da provvedere al sostentamento familiare.

Ciò inizia a cambiare con l’arrivo della Rivoluzione 

Industriale: le donne cominciano ad avere un ruolo attivo 

nel mondo del lavoro, anche se i lavori a loro offerti sono di 
scarso pregio, con stipendi più bassi del dovuto.
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occupate nell’industria sono poche migliaia, ma nel 1916 

lo Stato obbliga le fabbriche a sostituire gradualmente la 

manodopera maschile con quella femminile nelle lavorazioni 

di meccanica leggera, estendendo nel 1917 tale obbligo a 

quasi tutte le produzioni metallurgiche. Pertanto la crescita 

dell’occupazione femminile aumenta nell’industria bellica 

durante gli anni di guerra: 23.000 unità a fine 1915, 89.000 
unità a fine 1916, 175.000 unità a fine 1917, 198.000 unità all’ 
agosto 1918 . 

Col concludersi della guerra si accende una polemica 

soprattutto contro le donne operaie che non vogliono 

lasciare il posto di lavoro ai reduci di guerra: vengono 

accusate di lavorare solo per comprarsi vestiti, gioielli o 

profumi e non per una reale necessità. Tale accusa nasce 

dall’esigenza di motivare l’esclusione delle donne dal mondo 

del lavoro. La reale esigenza è però quella di provvedere alla 

famiglia e non solo a se stesse, dal momento che molte sono 

rimaste vedove in seguito alla guerra. 

Si riprende la strada del passato, ovvero le donne 

vengono licenziate e limitate nuovamente al contesto 

familiare e domestico. Chiunque si opponga a tale visione 

viene dipinto come immorale o antipatriottico.

Inoltre, agli inizi del 1900, si verifica una limitata 
presenza femminile tra gli studenti. Precedentemente, con 

la legge Casati, varata in Piemonte nel 1859, si stabilisce 

un modello di istruzione in cui lo stato era direttamente 

responsabile solo della formazione di tipo liceale-
universitario pensata per la classe dirigente maschile mentre 

sono escluse le donne nel loro complesso e gli uomini delle 

classi popolari. Alla fine dell’Ottocento cominciano a cadere 
tali barriere. I segnali di apertura ad un’immagine di donna 

“con un libro e un giornale in mano” si interrompono con la 

Legge Gentile del 1924, che ritiene che le donne non abbiano 

“quella originalità del pensiero né quella ferrea vigoria 

spirituale” che sono “i cardini della scuola formativa e dello 

spirito superiore del paese” . 

Limitazioni si verificano anche nel diritto di voto. In 
Italia il suffragio universale è stato istituito dalla Repubblica 
Romana del 1849: non è incluso il voto alle donne, che ne 

restarono fuori per consuetudine. Si presentano diversi 

tentativi di introduzione di tale voto tra il 1861 e il 1919, ma il 

suffragio femminile viene legittimato solo nel 1920, durante 
la Reggenza italiana del Carnaro, la città-stato di breve 
durata fondata da Gabriele D'Annunzio a Fiume. Nel 1925 una 
legge fascista concede il voto femminile nelle sole elezioni 
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amministrative, che vengono però abolite nel 1926, senza che 

la norma abbia applicazione. 

Con l’affermarsi del regime fascista si assiste ad 
un’accentuazione dei ruoli tradizionalisti di uomini e donne. 

Si vuole arrivare ad eliminare tutti i segni di cambiamento 

che si erano verificati precedentemente. Tale visione è inoltre 
appoggiata dalla Chiesa. 

Il regime fascista, nel 1927, lancia una campagna che 

tende ad esaltare la virilità ed apporta dei consistenti 

cambiamenti volti a limitare il lavoro extradomestico 

delle donne, in particolare delle donne del ceto medio-
alto. Ad esempio, vengono escluse dall'insegnamento 

(soprattutto superiore ma anche, in maniera più limitata, 

quello elementare) e vi è un'esaltazione del ruolo del 

maestro. In generale dal 1921 al 1938, a causa della fase 

di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera 

maschile e al ridimensionamento dell’agricoltura, la donna 

torna ad essere limitata tra le mura domestiche. 

Mussolini, riguardo al lavoro femminile, dice: “Lavorando 

la donna salva molto spesso una famiglia sbandata o 

addirittura se stessa, ma il suo lavoro è, nel quadro generale, 

fonte di amarezze politiche e morali. Il salvataggio di pochi 

individui è pagato con il sangue di una moltitudine" . Il 

pensiero che si diffonde con la dittatura fascista è quindi 
quello che le donne devono lavorare solo per stretta 

necessità e invece, in caso contrario, occuparsi della famiglia 

e della casa. La cosiddetta “donna fascista”, ovvero l’ideale 

di donna secondo il Duce, è colei che è fisicamente sana ed 
in grado di dare alla luce molti figli. Si pensa che il lavoro 
femminile porti ad una maggiore disoccupazione maschile 

ed alla mascolinizzazione della donna, causa di infertilità. 

In merito a questo viene istituita la “giornata della madre e 

del fanciullo” fissata al 24 dicembre. Le novantatre madri 
con il maggior numero di figli (almeno quattordici) vengono 
premiate con denaro e ricevute dal Duce e dal Papa in 

persona. Nel 1939 viene inoltre promulgata la legge n. 917 da 
Vittorio Emanuele III che prevede la medaglia d’onore per le 

madri con molti figli. 

Questa esaltazione patriottica del ruolo materno 
della donna trova la sua radice alla fine della prima guerra 
mondiale, quando Maria Maddalena Bergamas, a cui non era 

stata restituita la salma del figlio morto in guerra, diventa 
l’immagine modello di tutte le madri italiane che hanno 

perso un figlio durante il terribile conflitto. Maria ha infatti 
l'incarico di scegliere il corpo di un soldato tra undici salme 
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di caduti non identificabili, raccolti in diverse aree del fronte. 
Il 28 ottobre 1921, nella Basilica di Aquileia, la donna viene 

posta di fronte alle undici bare allineate: appoggia lo scialle 

sulla seconda bara e, dopo essere passata davanti alle 

prime, non riusce a proseguire nella ricognizione e si accascia 

al suolo davanti alla decima bara urlando il nome del figlio 
su cui, per questo motivo, cade la scelta. Quella salma viene 
posta, il 4 novembre 1921, all'interno del Monumento al Milite 

Ignoto, presso il Vittoriano, a ricordo dei caduti della guerra. 

Tuttavia il fascismo, nonostante la considerazione 

delle donne come “angeli del focolare” e soprattutto 

prolifiche madri, con le organizzazioni femminili fasciste 
finisce, involontariamente, per farle uscire dalle case e 
modernizzarle. Il salto avviene però con la lotta partigiana. 

Nel corso della seconda guerra mondiale le donne ricoprono 
un importante ruolo nella Resistenza contro il nazifascismo, 

sia a livello esecutivo che ideologico e strategico. 

Partecipano ai Gruppi di Azione Patriottica (GAP) e alle 

Squadre di Azione Patriottica (SAP) a sostegno della lotta 

partigiana. Nascono, inoltre, Gruppi di difesa della donna il 
cui obiettivo è l’emancipazione femminile. Alcuni dei nomi più 

importanti tra le donne che lottano contro il nazifascismo 

sono Iris Versari, Irma Bandiera e Francesca Laura Wronowski 

Fabbri. 

Il 30 gennaio del 1945, con l’Europa ancora in guerra e il 

nord Italia sotto l’occupazione tedesca, durante una riunione 

del Consiglio dei Ministri si discute del suffragio femminile 
che viene sbrigativamente approvato come qualcosa di 

ovvio ed inevitabile. Viene emanato il Decreto Legislativo 

Luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, “Estensione alle 

donne del diritto di voto”: possono votare le donne con più 

di 21 anni ad eccezione delle prostitute che esercitano «il 

meretricio fuori dei locali autorizzati». Nel decreto viene però 
esclusa l’eleggibilità delle donne che viene stabilita con un 

decreto successivo, il numero 74 del 10 marzo del 1946.

La prima occasione di voto per le donne sono le 

elezione amministrative in 436 comuni il 10 marzo 1946; 

si ha un’affluenza femminile maggiore dell’89%. Circa 
duemila candidate vengono elette nei consigli comunali. La 

stessa partecipazione c’è per il referendum istituzionale 

monarchia-repubblica del 2 giugno. Le elette alla Costituente 
(su 226 candidate) sono 21, pari al 3,7%. Cinque deputate 

entrano poi a far parte della “Commissione dei 75”, 

incaricata dall’Assemblea per scrivere la nuova proposta di 

Costituzione.
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Nei primi anni del secondo dopoguerra le donne 
costituiscono la maggior parte dei due milioni di italiani 

disoccupati e circa il 40% degli iscritti all’ufficio di 
collocamento sono donne. Tuttavia, il 18 settembre del 

1946 viene approvato il seguente testo da parte della terza 

sottocommissione della Commissione per la Costituzione: 

“Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di 

lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori”. Questo, in 
aggiunta al testo dell’art. 36 (il quale stabilisce un’adeguata 

retribuzione sulla base della quantità e qualità del lavoro 

svolto ed in base alle necessità familiari), diventa l’art. 37 

della Costituzione italiana. Le donne ottengono quindi, per 

legge, pari diritti rispetto ai lavoratori maschi anche se, nel 

concreto, persistono delle disuguaglianze. 

La guerra lascia l’Italia in una grave crisi economica 

causata dalla drastica diminuzione delle attività produttive, 

a cui fa riscontro una vasta disoccupazione e un forte 

abbassamento del potere d’acquisto dei salari. 

Nel secondo dopoguerra i principali settori in cui si ha 
una presenza femminile sono l’agricoltura e le industrie, 

anche se inizia a verificarsi un’apertura nel settore terziario, 
con professioni come insegnanti, medici o avvocati. Queste 

ultime sono accessibili grazie all’aumento del tasso di 

istruzione femminile.

A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta le 

donne disoccupate vengono assorbite nei settori dove la 

meccanizzazione della produzione permette di sostituire la 

manodopera qualificata. Si preferisce la quantità rispetto 
alla qualità. Le lavoratrici in tali settori, oltre ad essere 

segregate nelle categorie più basse senza alcuna possibilità 

di fare carriera, hanno un salario inferiore del 30% rispetto 

agli uomini con uguali capacità lavorative. 

Dal 1958 al 1963 si verifica un lieve aumento 
dell’occupazione femminile nei settori del commercio 

e, inoltre, vi è un aumento dell’istruzione superiore ed 

universitaria, fattore che permette alle donne di accedere 

con maggiore facilità al mondo del lavoro. 

Il maggior impiego di manodopera femminile si ha nel 

settore terziario o nel settore industriale dove sono richieste 

pazienza, precisione e dove, non essendo necessaria un’alta 

qualificazione, risulta facile sostituire la manodopera. 

Ci sono numerose testimonianze di giovani donne 

che iniziano a lavorare nel settore del commercio come 
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commesse o apprendiste nei grandi magazzini. Nei negozi 
le commesse sono quasi tutte donne dal momento che 

il lavoro richiede pazienza, accuratezza e buone maniere, 

qualità considerate tipicamente femminili, insieme alla 

capacità di persuasione. Camilla Buffanti è la direttrice di un 
grande magazzino di Milano e i requisiti fondamentali delle 

commesse da lei assunte sono: avere una buona presenza ed 

un titolo di studio (avviamento o licenza commerciale). 

Silvana Sandrini è una giovane ragazza di 19 anni che 

lavora in questo magazzino come venditrice con un contratto 

di apprendistato (il salario è di circa 30.000 lire mensili); 

Giulia Barbanti, una collega, è impiegata come commessa 

attraverso un esame psico-tecnico (con un salario di circa 
40.000 lire mensili) .

Con la nascita della società dei consumi muta la visione 

della famiglia, del ruolo della donna e della sua funzione 

di cura. Le migliori condizioni di vita dovute al “boom 

economico” permettono a molte donne di abbandonare 

il lavoro per dedicarsi alla propria casa. Viene rivalutato 

positivamente il ruolo di casalinga anche grazie al diffondersi 
della nuova tecnologia che rende meno faticosi i lavori 

domestici. Tutti i compiti svolti dalle madri e casalinghe 

costituiscono un vero e proprio lavoro ma, dal momento 

che esso non ha un proprio prodotto, non viene riconosciuto 

ufficialmente come lavoro. Si crea la differenza tra “uomo 
che produce e donna che consuma” . 

Dal 1964 al 1970 accade che le donne entrano molto 

giovani nel mondo del lavoro, ma in seguito alla nascita 

dei figli solo una parte di esse mantiene il proprio posto 
lavorativo. La maggior parte lo lascia o entra nell’area del 

lavoro marginale (ad esempio lavori a tempo determinato). 

Acquisisce inoltre un importante ruolo il corpo della 

donna in professioni “oneste” come hostess, estetista, 

interprete o indossatrice. 

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta vi è un calo 
della fecondità e sono sempre più numerose le donne 

con un solo figlio o nessuno. Questo porta ad un maggior 
interessamento per il lavoro e si verifica un aumento del 35% 
dell’occupazione femminile nel settore terziario. 

La famiglia non è più l’unico interesse per le donne, 

le quali tendono a voler affermarsi nel mondo del lavoro 
servendosi dell’istruzione ricevuta. 

Nel 1970 è la volta di Rivolta femminile (primo gruppo 
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separatista) che esordisce con il manifesto intitolato 

"Sputiamo su Hegel". Viene rifiutato l'uomo come portatore 
di un ruolo predominante. 

Quasi nello stesso periodo appaiono sulla scena i 
collettivi femminili del Movimento studentesco romano 

che combattono contro il ruolo secondario della donna nel 

processo produttivo. I collettivi crescono e da gruppi ristretti 

si passa a un fenomeno sociale e diffuso. 

Con l'approvazione della legge n. 903 dal titolo "Parità 

di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro", 

presentata dal ministro del lavoro Tina Anselmi (la prima 

donna a essere nominato ministro in Italia, nel 1976), 

approvata dal Senato nel dicembre del 1977, si vietano 

le discriminazioni su base sessuale per quanto riguarda 

l'accesso al lavoro, l'avanzamento di carriera e il trattamento 

economico. 

Altro argomento molto dibattuto è l'aborto: i gruppi 

femministi rivendicano la libertà di scelta. Nonostante il 
codice in vigore dai tempi del fascismo lo punisca come 

"delitto contro l'integrità e la sanità della stirpe", gli aborti 

clandestini esistono. Sono soprattutto le donne dei ceti più 

umili ad essere maggiormente esposte a rischi non avendo la 

possibilità di sostenere spese troppo elevate.

Un primo risultato si ha nel luglio del 1975 con 

l'istituzione dei consultori di maternità. Il servizio ha la 

funzione di prevenire l'aborto, diffondendo la conoscenza 
dei metodi contraccettivi e aiutando a programmare la 

maternità.

È soprattutto l'Unione Donne Italiane ad impegnarsi in 

questa battaglia. Viene proposto un referendum nazionale 

per la depenalizzazione dell'aborto. Nel frattempo la Corte 
costituzionale dichiara parzialmente illegittime le norme 

del codice civile. Ha inizio quindi un confronto tra le diverse 

forze politiche del paese.

Nell'aprile 1976 inizia la discussione vera e propria. 
La Democrazia cristiana presenta un emendamento per 

riconoscere di nuovo l'aborto come reato punibile. Grazie 

anche al voto del movimento neofascista la legge sull'aborto 

non passa e viene approvata solo nel 1978.

Il divorzio è invece precedente, viene infatti approvato 

nel 1970, con la legge Fortuna-Baslini e resiste a un 
referendum abrogativo nel 1974 voluto dalla Democrazia 

cristiana. Nonostante le forti pressioni il “no” vince col 59% e 
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la legge resta in vigore.

Il tema del lavoro per le donne con le sue problematiche 

diventa dominante negli anni Ottanta. 

Possediamo un’intervista di alcune operaie di una 

fabbrica tessile di Bitonto, in Puglia, le quali esprimono la 

propria insoddisfazione per condizioni di lavoro agli inizi degli 

anni Ottanta. In questo periodo in Puglia sono molto diffuse 
le fabbriche tessili, ma in tale contesto l’uomo si rifiuta di 
lavorare; si verifica spesso la situazione per cui le donne 
lavorano mentre gli uomini restano a casa. 

Specialmente nelle aziende tessili e di abbigliamento 

senza alcun tipo di tutela e senza alcuna organizzazione 

sindacale la presenza di lavoratori uomini è praticamente 

pari a zero. Questo accade perché le donne producono 
e lavorano di più e il loro salario è inferiore. L’età media 

delle operaie è di 20 anni: con il matrimonio sono costrette 

a lasciare il posto di lavoro o per volontà del marito o 

per necessità di curare i figli, nonostante il desiderio di 
continuare la loro attività lavorativa .

Il tasso di occupazione femminile in Italia all’inizio 

degli anni ottanta è del 35.2%, all’inizio degli anni 2000 è 

del 42.5% ed oggi 56,2%. Come dimostrano i dati vi è un 

costante aumento; tuttavia, tra i paesi europei, l’Italia si 

colloca tra gli ultimi posti. In testa c’è la Svezia con un tasso 

di occupazione femminile pari all’81.2% (repubblica.it).

Si riscontra inoltre che, in caso di crisi che determina 

la perdita del lavoro, il rischio di non essere riassunte è 

maggiore per le donne rispetto agli uomini: le donne sono le 

ultime a godere dei benefici del recupero, dal momento che 
già prima dei momenti di crisi esse hanno salari più bassi e 

meno protezione sociale. 

Ancora oggi si verifica, per le donne, la difficoltà di 
conciliare lavoro e famiglia. In particolare la maternità è 

considerata un vero e proprio handicap per l’azienda, in 

quanto i datori di lavoro devono affrontare una minore 
disponibilità lavorativa da parte della donna,che oltre 

a sospendere il proprio lavoro nei mesi di astensione 

obbligatoria in prossimità del parto, fa un maggior numero 

di assenze dovute alle malattie e ai bisogni dei figli 
causando una presenza incostante. Questo fenomeno è una 
conseguenza degli elevati costi di asili nido o babysitter: le 

donne tendono ad occuparsi personalmente della cura dei 

figli per non dover far fronte ad ulteriori spese. Una donna 
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su nove, dopo il primo figlio, lascia temporaneamente o 
definitivamente il proprio lavoro. I casi di discriminazione 
ai danni di una donna madre in Italia non sono tuttavia 

quantificabili in maniera precisa dal momento che molte 
aziende spingono la donna a dare le proprie dimissioni in 

modo “volontario”, il che cela casi di abuso e violazione dei 

diritti. 

Una soluzione a cui molte donne ricorrono, per non 

lasciare in modo definitivo il proprio posto di lavoro, 
è avere un orario lavorativo part-time. Da un lato ciò 
permette di dare lavoro ad un maggior numero di donne, ma 

dall’altro prevede un salario più basso ed una scarsa, quasi 

inesistente, possibilità di fare carriera. La modalità di lavoro 

in part-time è tipicamente femminile: le donne che lavorano 
a tempo parziale sono il 28.1%, contro il 4.6% degli uomini.

Quindi, se vi è un aumento del numero di lavoratrici 
madri, questo è dovuto ad una riduzione sia dell’orario di 

lavoro sia ad una diminuzione degli impegni familiari, ovvero 

si decide di fare meno figli. 

Nel mondo del lavoro si assiste ad ulteriori fenomeni 
che portano le donne in una condizione di inferiorità rispetto 

ai colleghi maschi: segregazione orizzontale e verticale.

Per segregazione orizzontale si intende quel fenomeno 

che determina la concentrazione di occupazione femminile in 

un numero limitato di settori e professioni, tipicamente nei 

settori educativi e di cura. L’occupazione femminile risulta 

distribuita in modo non equilibrato nei diversi rami produttivi. 

In Italia la quasi totalità dei lavori infermieristici, 

di insegnamento e di segretariato sono occupati dalla 

componente femminile e la maggioranza dei lavori 

manageriali dalla componente maschile. Le professioni 

femminili sono spesso legate a ruoli tradizionali del lavoro 

domestico e di cura, caratterizzate da retribuzioni poco 

elevate, bassa qualificazione e scarse prospettive di carriera, 
ma sono più compatibili di altri con la gestione delle 

responsabilità familiari.

Per segregazione verticale, invece, si intende il 

fenomeno per cui nell’ambito lavorativo le donne sono 

presenti ai livelli medio-bassi, per poi diminuire fino a 
scomparire ai livelli più elevati e dirigenziali. 

Per entrambi questi fenomeni non si riesce ad 

individuare una causa precisa, una causa che possa spiegare 

in maniera esaustiva il perché accadano. Però la persistente 

disparità tra generi è sicuramente dovuta a fattori culturali, 
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sociali ed organizzativi che, combinandosi insieme, portano 

ad una condizione di inferiorità femminile. 

Il fenomeno della segregazione orizzontale, unito a 

quello della segregazione verticale, porta inevitabilmente 

ad una disparità ed inferiorità anche dal punto di vista 

economico. Si può dunque parlare anche di segregazione 

economica. 

Analizzando i dati e gli avvenimenti storici, fino a 
considerare fenomeni ancora oggi in atto, si può facilmente 

comprendere che sono stati fatti dei passi avanti ma, 

tuttavia, non si è ancora giunti ad un equilibrio ed 

uguaglianza tra uomo e donna nel campo lavorativo. La 

strada per superare le disuguaglianze è ancora molto lunga 

e bisogna, soprattutto, cambiare il sistema organizzativo dei 

lavori e della società, in modo da avere pari possibilità di 

accesso per tutte le persone a prescindere dal genere alle 

opportunità date dal mondo del lavoro e dalla società in 

generale.

Lidia Mastrogiacomi, La partecipazione della donna al mondo del lavoro - L’esperienza in Italia dall’inizio 
del XX secolo agli anni ‘80, Collage
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LAURA MAZZUCCHELLI

S.O.S. natura - Mari e montagne hanno bisogno di noi 
l’esposizione di una serie di collage intitolati Paradossi 

dell’abbondanza che esplorano visivamente i paradossi che 

governano la società dei consumi e le emergenze sociali ed 

ambientali.

Specialmente negli ultimi anni, questa economia dell’usa 

e getta sta contribuendo insieme ad altri numerosi fattori, ad 

un cambiamento climatico e l'intensificarsi dell’inquinamento 
delle nostre città, dell’ambiente alpino e delle risorse idriche.

L’inquinamento è un problema che riguarda tutto il 

Pianeta e ne esistono varie forme che lo stanno piano piano 

distruggendo.

Nulla si salva, l’aria è satura di vari gas che 
vengono rilasciati dai tubi di scarico delle automobili, 

dal riscaldamento delle abitazioni e dalle ciminiere delle 

industrie che causano danni molto gravi come l’effetto serra, 
il buco dell’ozono che si ripercuotono anche sulla salute 

dell’uomo.

Non meno rilevante è il problema delle piogge acide, 
riconducibili all’inquinamento atmosferico e che contaminano 

il suolo e il sottosuolo causando danni all’agricoltura e al 

resto mondo vegetale.

Il consumismo negli ultimi anni sta dilagando sempre 

di più in tutto il mondo ed interessa tutte le generazioni, dai 

più piccoli ai più grandi. Il motore di questo atteggiamento 

economico è la pubblicità che ha effetti sia positivi, poiché 
favorisce i consumi, che negativi visto che, molto spesso le 

persone, senza rendersene conto, influenzate dalle pubblicità 
di ogni genere, sono invogliate ad acquistare prodotti a loro 

superflui.

Se poi un tempo si faceva di tutto per aggiustare i 

propri oggetti, oggi è meno costoso cambiarli che ripararli, 

riempiendo sempre di più le nostre discariche.

La mostra di Marzia Migliora, Lo Spettro di Malthus, 

allestita presso il Museo MAGA di Gallarate, spinge a 

riflettere sulle conseguenze del consumismo poiché 
all’interno di essa vengono affrontate varie tematiche fra 
cui l’utilizzo sfrenato di concimi e pesticidi che si ripercuote 

sull’agricoltura, la deforestazione e lo sfruttamento delle 

risorse idriche e naturali prossime all’esaurimento, attraverso 
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Se pensiamo che ci sono più organismi in un cucchiaino 

di terra che esseri umani sul pianeta, solo per questo 

dovremmo prestare molta più attenzione ad una risorsa della 

cui importanza troppo spesso ci dimentichiamo, il suolo ma 

anche gli oceani e i mari ricoprono un importante ruolo nella 

nostra vita poiché sono una fonte di sostentamento molto 

preziosa per l’uomo e tutto l’ecosistema planetario. 

L’8 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata 

Mondiale degli Oceani1, istituita nel 2002 dal The Ocean 

Project; questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare tutti gli 

abitanti del pianeta sull’importanza dei mari nella vita umana 

e sulla necessità di proteggerli dall’inquinamento perchè 

concimi, pesticidi e sostanze chimiche nocive mettono a dura 

prova i nostri mari. Un enorme problema per le zone costiere 

è infatti rappresentato dai deflussi dei concimi impiegati nei 
campi che attraverso i fiumi vanno a finire nei mari.

L’eccessiva concimazione favorisce la crescita di alghe 

che consumano l’ossigeno presente nell’acqua e provocano 

la morte di molti esseri viventi, come è accaduto in alcune 

aree del Mar Baltico che è diventato uno dei mari più 

inquinati al mondo. Per contrastare l’eutrofizzazione, causata 
da carichi di nutrienti provenienti da fonti agricole e dalle 

acque urbane, secondo quanto previsto dalla Convenzione 

di Helsinki2, nel marzo 1974, tutti gli Stati che si affacciano 
sul Mar Baltico si sono impegnati nella tutela ambientale. 

Nel 2007 la Commissione di Helsinki, responsabile della 
convenzione, ha proposto un piano d’azione per riportare 

il Mar Baltico in salute entro il 2021. I dati recenti sulla 

condizione delle acque del Mar Baltico dimostrano per 

fortuna una diminuzione di azoto del 9% e di fosforo del 14%, 

ma questo non è sufficiente per riportare la situazione alla 
normalità.

Il problema dello sversamento di sostanze tossiche 

riguarda da vicino anche i nostri mari. Materiali altamente 

inquinanti e pericolosi per la salute pubblica sono stati 

interrati negli ultimi decenni in varie zone della regione 

Calabria, oppure inabissati in fondo al mare a causa 

dell’affondamento pilotato di navi in via di dismissione. Tra 
la Calabria e Nord Italia ci sono decine di discariche abusive, 
alcune già individuate, che custodiscono circa settemila fusti 

di sostanze tossiche.

Cambiamenti climatici, pesca eccessiva, estrazioni 

minerarie, trivellazioni, plastica: i nostri oceani subiscono 

di tutto per colpa dell’avidità umana. Spesso sono proprio 
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le zone di mare aperto, al di fuori del controllo degli stati 

costieri, a diventare prede degli interessi di pochi stati ricchi 

e potenti o di aziende spregiudicate

Fino agli anni settanta gli oceani venivano considerati 

vere e proprie discariche e nei mari veniva smaltito quasi di 

tutto, tra cui pesticidi, armi chimiche e rifiuti radioattivi.

Si ipotizzava che gli oceani fossero sufficientemente 
estesi per diluire le enormi quantità di sostanze chimiche 

rendendole innocue; in realtà le sostanze tossiche non sono 

mai scomparse e anzi fanno ritorno all’uomo tramite la 

catena alimentare.

Danni enormi sono provocati anche dagli incidenti 

che si verificano durante le trivellazioni petrolifere e il 
trasporto di petrolio come quello che si è verificato nel 
2010 sulla piattaforma Deepwater Horizon3, nel Golfo del 

Messico. Nonostante non vi siano più tracce in superficie 
della fuoriuscita di petrolio, in un’ampia area circostante al 

punto in cui è avvenuta la trivellazione, il fondale marino 

risulta ancora inquinato poiché lo sversamento è iniziato il 

20 aprile 2010 ed è terminato 106 giorni dopo, il 4 agosto 

2010, con milioni di barili di petrolio che galleggiavano sulle 

acque di fronte a Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida, 

oltre alla frazione più pesante del petrolio che ha formato 

grossi ammassi sul fondale. Alla fine del 2010 il Ministero 
degli Interni statunitense ha annunciato che fino al 2017 non 
sarebbero state autorizzate estrazioni di petrolio in nuove 

aree marine.

Il 12 settembre 2018 il Ministro dell’Ambiente Sergio 

Costa ha partecipato, nelle acque dell’Arcipelago della 

Maddalena davanti all’isola di Caprera, ad una complessa 

esercitazione internazionale4 finalizzata alla risposta in caso 
di inquinamento da idrocarburi in mare. La simulazione, 

organizzata nell’ambito dell’Accordo RAMOGE stipulato 

nel 1976 da Italia, Francia e Principato di Monaco per il 

coordinamento degli interventi di tutela del mare in caso di 

sversamento di prodotti petroliferi e sostanze pericolose, 

ha inscenato l’urto di una nave cisterna in avaria contro gli 

scogli affioranti della secca dei “Monaci”, a est di Caprera, 
con riversamento in mare di 200 tonnellate di prodotto 

inquinante, sostituito da lolla di riso, prodotto organico 

molto appetibile per i pesci. Come affermato dal Ministro 
Costa l'esercitazione ha una doppia valenza, serve non solo 

a testare il sistema di risposta a un'emergenza, ma anche a 

capire cosa fare perché l'emergenza non si verifichi mai. 
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Sacchetti, imballaggi, scarpe e bottiglie, se non smaltiti 

nel giusto modo, prima o poi vanno a finire in mare, in 
particolare la plastica, che è entrata a far parte delle 

nostre vite in quantità tali da diventare un serio problema 

per l’ambiente, poiché ha acquistato con l’usa e getta il 

primato della comodità. È un materiale pensato per essere 

a lunga conservazione, infatti non si decompone mai ma si 

frammenta solo in pezzi più piccoli, trasformando i nostri 

mari in bidoni della spazzatura a cielo aperto.

Ogni anno si stima che finiscano nelle acque marine 
dai 4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici5, di 
cui una buona parte si deposita sui fondali. Nelle acque si 
trovano, inoltre, le microplastiche derivanti dall’abrasione 

di pneumatici, dal lavaggio dei tessuti sintetici, dalla 

disintegrazione dei rifiuti ma anche nei gel doccia, creme 
per la pelle e shampoo che giungono nei fiumi e nei mari 
attraverso le fognature.

Ad inquinare le acque con i rifiuti sono anche i pescatori 
che perdono le reti in mare aperto o gettano dalle barche 

quelle rotte nelle quali rimangono imprigionati balene, delfini 
e altri mammiferi marini che ne vengono soffocati. 

Dal 1950 ad oggi sono state prodotte 8 miliardi di 

tonnellate di plastica e il 90% non è mai stato riciclato e si 

disperde nell'ambiente, in discarica, o finisce nei fiumi che lo 
trasportano fino agli Oceani.

Alla fine del 1980 venne scoperto nell’Oceano Pacifico6 
un enorme accumulo di plastica, il Great Pacific Garbage 
Patch, dalle dimensioni stimate comprese tra i 700 mila 
e i 10 milioni di chilometri quadrati, l’equivalente della 

penisola iberica o degli Usa. Il Great Pacific Garbage Patch è 
un’aggregazione di plastica, che si è formata negli anni grazie 

all’opera delle correnti oceaniche che hanno convogliato, al 

centro dei vortici oceanici, i rifiuti provenienti dai fiumi.

Che la situazione sia molto grave, lo dimostra l’allarme 

lanciato dal World Economic Forum nel 2019 che afferma “se 
si continua a questo ritmo, la plastica presente nei mari nel 

2050 potrebbe raggiungere cinque volte il peso di tutte le 

creature marine esistenti.” 

Ad oggi sono state individuate ben sei isole7 di plastica 

molto estese (Great Pacific Garbage Patch, South Pacific 
Garbage Patch, North Atlantic Garbage Patch, South Atlantic 
Garbage Patch, Indian Ocean Garbage Patch, Arctic Garbage 

Patch).
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Esistono soluzioni per cercare di ripulire gli oceani dalla 

plastica e molti governi hanno cominciato a adottare misure 

per limitarne l’uso, dichiarando guerra alle monoporzioni o 
agli involucri. Altri hanno investito risorse per la ricerca di 

soluzioni per la pulizia degli oceani, altri ancora vorrebbero 

gestire meglio le acque fluviali e si stima che razionalizzando 
la gestione dei corsi di acqua dolce si possa diminuire del 

50% l’inquinamento degli oceani.

Tra gli stati più attivi nella guerra alla plastica c’è l’Italia 

che ha bandito i sacchetti di plastica non biodegradabili e ha 

proibito la vendita dei cotton fioc non biodegradabili dal 1° 
gennaio 2019.

L’associazione 4Ocean8 è nata negli Stati Uniti e 
ha un solo grande obiettivo: ripulire gli oceani; armati di 

retini, camion e barche, cinque giorni su sette, gli attivisti 

di 4Ocean si imbarcano regolarmente sulle 5 barche 
dell’associazione e setacciano la costa e il largo a caccia dei 
pericolosi rifiuti.

In meno di un anno l’associazione ha raccolto circa 40 
mila chili di immondizia dalle acque e dalle coste di USA, 
Caraibi e Canada.

4Ocean vende braccialetti unici nella loro semplicità: 

uno cordino colorato in cui sono infilate perle di vetro 
trasparente. Un bracciale del tutto green poiché il bracciale 
e le perle provengono da bottiglie di plastica e vetro riciclati. 
Per ogni bracciale venduto 4Ocean rimuove un chilo di 

immondizia. Un regalo davvero particolare e alternativo,100% 

riciclato e solidale con il quale si può contribuire, con un 

piccolo gesto, alla salvaguardia di mari e oceani.

Durante la conferenza internazionale Our Ocean9 

del 2017 tenutasi sull’isola di Malta è stato installato un 

drago di quattro metri che sputa plastica usa e getta per 

denunciare il problema globale dell’inquinamento derivante 

da essa. Il Movimento Break Free From Plastic (BFFP) chiede 

che i principali responsabili di questo disastro, tra cui le 

aziende che producono beni di largo consumo come Nestlé, 
Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola e PepsiCo, smettano 
di produrre plastica monouso e che i politici adottino misure 

legislative efficaci contro l’usa e getta.

A preoccupare non è solo la grande quantità di plastica 

presente nei mari e negli oceani ma anche l'eccessiva pesca 

industriale. 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

220 221

Dopo oltre 30 anni il governo giapponese ha ripreso 
il 1° luglio 2019 la caccia alle balene10 a fini commerciali, 
limitando però le operazioni alle acque della zona economica 

del Paese, dopo essere uscito formalmente il 30 giugno del 

2019 dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC). Era 
stata la IWC nel 1986, dopo anni di battaglie di Greenpeace 

e altre associazioni, a decretare il bando globale alla caccia 
alle balene, che il Giappone ha in questi anni ignorato con il 
pretesto della “ricerca scientifica”. La Corte Internazionale 
di Giustizia aveva riconosciuto che la caccia condotta 

dal Giappone nell’Antartide non aveva in realtà nulla di 

scientifico. 

Come riportato dal quotidiano La Repubblica11 il 31 

maggio 2018, sono state più di cento le balene uccise, per 

di più incinte. Questo è il drammatico bilancio della caccia 
giapponese nella regione antartica. In tutto sarebbero 333 

gli esemplari sterminati dalle baleniere nipponiche, 122 dei 

quali erano femmine in stato di gravidanza e 114 cuccioli di 

balenottere minori che vivono nelle acque del Polo Sud. 

Le balene sono ritenute sempre più importanti per il 
ruolo che hanno negli ecosistemi oceanici e il whale watching 

cresce ovunque nel mondo anche se si tratta di una caccia 

insensata poiché questi animali sono già a rischio per via 

dell’inquinamento, la pesca eccessiva e i cambiamenti 

climatici.

Il Protocollo di Kyoto12, datato 11 settembre 1997 

ma entrato in vigore il 16 febbraio 2005, è un trattato 

internazionale che si occupa dell’ambiente e in particolare 

del surriscaldamento globale con l'obiettivo della riduzione di 

gas inquinanti che derivano dalle attività umane.

L’obbligo più importante previsto dal trattato è 

quello di ridurre le emissioni di elementi che comportano 
l’inquinamento. L’esigenza di scrivere il Protocollo di Kyoto 

è stata una diretta conseguenza della nascita nel 1988 

dell’Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC). 

Gruppo intergovernativo sul cambiamento cambiamento 

climatico che lo studia in tutti i suoi aspetti e le possibili 

soluzioni.

L’impegno degli stati si concentra anche sull’attuazione 

di politiche industriali e ambientali che possano agire 
rallentando il riscaldamento del pianeta e per chi non 

rispetta gli accordi sono previste sanzioni. L’Italia lo ha 
ratificato il primo giugno del 2002. 
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Il problema dell’inquinamento e del cambiamento 

climatico, però, non riguarda solamente le grandi città 

e l’habitat marino, ma si ripercuote anche sull’ambiente 

montano, che dovrebbe essere un luogo incontaminato dove 

passare le vacanze respirando “aria pulita”.

È stato appurato infatti che le vette risentono del 

cambiamento climatico; come afferma uno studio pubblicato 
sulla rivista Nature Communications Earth and Environment, 
lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia13 è arrivato 

al «punto di non ritorno». La ricerca afferma che ormai si 
è infranto l’equilibrio che, fino agli anni novanta, vedeva la 
neve accumulata compensare la quantità di ghiaccio sciolto. 

Anche se oggi si arrestasse il riscaldamento climatico la 

situazione sarebbe comunque compromessa.

Questo non riguarda solo la Groenlandia, la quale nel 
2019 ha perso 1 milione di tonnellate di ghiaccio al minuto 

per un totale di 532 miliardi di tonnellate, ma anche le 
nostre montagne come ad esempio la Marmolada14 in 

Trentino, il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti che 

raggiunge la quota massima con Punta Penia di 3343 metri. 

Il 28 settembre del 2020 l’università di Padova ha lanciato 

l’allarme affermando che questo ghiacciaio potrebbe avere 

non più di quindici anni di vita, poiché negli ultimi 70 anni ha 

perso l’80% del suo volume.

A preoccupare di più è la tendenza alla riduzione della 

superficie che è variata dalle 3 ton/anno degli ultimi cento 
anni, alle 5 ton/anno degli ultimi dieci anni, fino alle 9 ton/
anno degli ultimi tre anni.

Quindi se dieci anni fa la fine del ghiacciaio della 
Marmolada era stimata per il 2045, oggi la si prevede intorno 

al 2031.

Ghiaccio e neve continuano, giorno dopo giorno a 

sciogliersi, portando alla luce plastica, oggetti abbandonati 

e cadaveri. Clamoroso fu il ritrovamento, nel 1991 da parte di 

alcuni alpinisti, di una mummia di 5300 anni in ottimo stato 

di conservazione, soprannominata Otzi15, e conservata da 

venticinque anni presso il museo archeologico di Bolzano.

Oltre allo scioglimento dei ghiacciai, sulle alpi si sono 

verificate anche alluvioni e tempeste che hanno causato seri 
danno all’ambiente circostante.

La tempesta Vaia16 è stata un evento meteorologico 

verificatosi il 29 ottobre 2018 che ha interessato il nord-est 
dell’Italia, specialmente le Dolomiti e le Prealpi Venete, a 
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seguito di un’anomala perturbazione di origine atlantica.

Come spiega in un’intervista Tommaso Anfodillo, 

docente di Ecologia presso il Dipartimento Territorio e 

Sistemi Agro Forestali dell’Università di Padova, nei giorni di 

fine ottobre 2018 si è creata un’area depressionaria di una 
rarissima profondità tra le isole Baleari e la Sardegna. Questa 
depressione ha determinato la formazione di venti fortissimi 

di scirocco che hanno raggiunto velocità massime di oltre 190 

km/h, interessando prevalentemente le regioni di Trentino-
Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. 

Complessivamente è stata colpita una superficie di 
foresta di circa 42.000 ettari. 

La provincia autonoma di Trento ha subito i danni 

maggiori (circa 19.500 ettari su una superficie di circa 
390.000 ettari), in Veneto sono stati colpiti 12.000 ettari, su 

una superficie forestale complessiva di circa 400.000 ettari, 
in provincia di Trento i due terzi delle superfici hanno subito 
un abbattimento di oltre il 50% degli alberi ma in circa il 

40% della superficie gli alberi sono stati completamente 
abbattuti. Le foreste più danneggiate sono state quelle di 

conifere.

La causa principale che ha scatenato il fenomeno è 

il mutamento climatico, infatti, sull’arco alpino si assiste 

sempre più spesso a fenomeni anomali.

Tutti questi disastri ambientali che si sono manifestati, 

che si manifestano e che si manifesteranno in tutto il 

mondo, lasciano un segno indelebile e, nonostante non 

si possa tornare indietro nel tempo per cercare di non 

compiere più gli stessi errori, si può cercare, nel presente, 

di ridurre e rallentare i cambiamenti climatici modificando 
alcuni aspetti della nostra quotidianità, ad esempio, 

preferendo involucri di carta a quelli di plastica, scegliendo 

prodotti sfusi e non quelli confezionati dentro ad involucri, 

eliminando o riducendo il consumo di piatti, bicchieri e 

cannucce in plastica non biodegradabile, utilizzando al 

posto delle bottigliette le borracce riempiendole, se si è 

in possesso di un depuratore, con l’acqua del rubinetto 

ma soprattutto facendo, in maniera corretta, la raccolta 

differenziata.

Questi sono piccoli gesti che però se rispettati e fatti 
con costanza, porteranno sicuramente a degli ottimi risultati.

Inoltre negli ultimi anni sono stati inventati numerosi 

metodi17 per contrastare l’inquinamento delle falde 
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acquifere ad esempio ponendo, lungo canali grandi e piccoli, 

delle barriere galleggianti che hanno lo scopo di impedire 

che, con le piogge, i rifiuti raggiungano il mare, oppure 
recuperando i rifiuti nel mare e sulle spiagge, riciclarli e 
trasformarli in nuovi oggetti grazie all’utilizzo di stampanti 

3D, progetto avviato dalla Scuola di Robotica ligure nel 2016 

oppure posizionando in alcune zone marittime, come è 

avvenuto nella provincia di Pesaro e Urbino, cestini speciali, 

chiamati Seabinche, che catturano circa 1,5 Kg di plastica 

ogni giorno. Ogni anno ogni singolo cestino raccoglie 500 

kg di rifiuti, composti anche da microplastiche da 2 a 5 
millimetri di diametro. Materiali anche piccolissimi che, 

ingeriti poi dai pesci, entrano nella catena alimentare. 

Le soluzioni elencate qui sopra potrebbero contribuire 

per contrastare il problema ma se la quantità di plastica non 

dovesse diminuire non si potrà mai porre fine a questo tipo 
di inquinamento.

Laura Mazzucchelli, S.O.S. natura - Mari e montagne hanno bisogno di noi , Collage
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CHIARA MEAZZA 

Tecnologia insanguinata - Sfruttamento minorile; 
responsabilità nelle mani di multinazionali, Stati e 
Signori della Guerra

e sono costretti a scavare a mani nude e senza alcuna 

protezione nelle miniere illegali per guadagnare i soldi minimi 

per mangiare, nessuno parla delle violazioni dei diritti di tutti 

coloro che lavorano in queste miniere, delle lamiere adibite a 

bar nei quali minatori stravolti dopo una faticosa giornata di 

lavoro si ubriacano, dei bambini e delle donne che passano 

intere giornate sotto il sole cocente a lavare e distinguere il 

coltan dal resto dei minerali!

Ma facciamo un passo indietro: Cos’è il coltan? Come 

viene estratto? Il coltan è una miscela di columbite e 

tantalite, due minerali della classe degli ossidi; ciò che 

ne determina il valore è il livello di tantalite presente in 

esso, l’elemento necessario per ottimizzare la durata della 

batteria dei dispositivi elettronici. È un minerale di superficie, 
si estrae con facilità, ma è molto raro e si può trovare in 

Australia, Nigeria, Brasile ma soprattutto in Congo. Il Congo 
è uno dei paesi più ricchi di questo minerale in quanto 

detiene tra il 60 e l’80% delle intere riserve mondiali, ma 

al tempo stesso è uno dei più poveri dal punto di vista 

umano; la grande quantità di risorse ne ha determinato uno 

sfruttamento incontrollato da parte delle grandi compagnie 

internazionali favorendo l’inserimento di diversi gruppi armati 

per il controllo dei processi di estrazione di questo minerale. 

Tutti parlano di sviluppo tecnologico, delle innovazioni 

che questo secolo porta con sé, viviamo in un presente in 

cui ognuno di noi possiede almeno un cellulare, un tablet o 

un computer; siamo nell’epoca della DAD, dove ciò che prima 

facevamo in presenza ora lo si fa da casa grazie ai dispositivi 

elettronici; si immagina un futuro in cui i robot prenderanno 

il posto dei lavoratori, in cui le macchine non “inquineranno” 

più perché elettriche, ma qual è l’elemento fondamentale 

che porta avanti tutta questa tecnologia? 

Molti sono gli studi sviluppatisi per cercare di capire i 

problemi che potrebbero insorgere e che stanno insorgendo 

nella generazione Z, nella generazione dei nativi digitali, 

si parla dei problemi di concentrazione, di incapacità 

dell’autoregolazione emotiva, dell’insufficienza nel saper 
distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è; ma nessuno, 

o quasi, parla dei problemi che nascono dalla ricerca del 

minerale necessario perché tutto ciò sia possibile, il coltan. 

Nessuno parla degli uomini che si improvvisano minatori 
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Parlando ora del viaggio compiuto dal coltan, che 

parte dalle miniere e arriva fino ai nostri cellulari, possiamo 
dire che è un viaggio lungo e quasi globale, illegale ma 

nonostante ciò difficile da fermare per due semplici motivi: 
perché il sangue scorre solo nelle prime fasi, quelle legate 

all’estrazione, e perché le multinazionali pur essendo a 

conoscenza del motivo per il quale si possono procurare 

coltan a prezzi così bassi continuano ad anteporre il 

proprio guadagno alla protezione dei diritti umani dei 

congolesi. A riconferma di quanto appena detto la maggior 

parte delle multinazionali, per evitare di doversi difendere 

da coloro che sanno da dove proviene il coltan, negano 

di conoscerne l’origine o affermano che provenga da 
miniere legali in cui i diritti di ciascun lavoratore vengono 

rispettati. Un esempio di ciò che è stato detto è l’indagine 

portata avanti da Amnesty International(1) o da Frank 

Poulsen nel suo documentario: “Blood in The Mobile”(2). 

Nel primo caso Amnesty International ha contattato 16 
multinazionali (tra le quali: Apple Huawei, Lenovo, Samsung, 

Sony, Vodafone…) che risultano clienti di aziende che si 

riforniscono dalla Repubblica Democratica del Congo. Di 

queste 16 solo una ha confermato la relazione, quattro 

hanno risposto che non lo sapevano, cinque hanno negato 

di usare coltan proveniente da quelle aziende, due hanno 

respinto l’evidenza di rifornirsi di coltan dalla Repubblica 

Democratica del Congo e sei hanno promesso indagini. 

D’altra parte si può portare l’esempio di Frank Poulsen che 

nel 2010 fece un documentario in collaborazione con ONG 
come la olandese Make It Fair e la britannica Global Witness 

(anch'esse impegnate a modificare la condotta delle aziende 
occidentali per quanto riguarda l'uso industriale di minerali 

di origine sconosciuta) per sensibilizzare l'opinione pubblica 

sulla questione delle miniere illegali e sulla mancanza di 

responsabilità sociale dell'industria della telefonia mobile. 

Da queste indagini sembra risultare che il commercio, i 

cui prodotti sono sempre più presenti nella nostra vita 

quotidiana, sia altamente celato da imbrogli e bugie e che ci 

venga detto solo ciò che fa più comodo alle grandi aziende. 

L’unica certezza in tutta questa misteriosità è che mentre 

le multinazionali fanno lucrosi profitti e non riescono a dire 
da dove si procurano le materie prime, nella Repubblica 

Democratica del Congo i minatori perdono la vita. Ritornando 

ora a parlare del vero e proprio viaggio compiuto dal coltan, 

la prima fase è l’estrazione mineraria a carico dei minatori, 

tali minatori dopo aver estratto il coltan lo vendono ai 

compratori locali, quest’ultimi attraverso la Congo Dongfang 
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Mining(Cdm) lo affidano a tre aziende che producono batterie 
e le vendono ai brand internazionali, i brand dopo averle 

assemblate nei cellulari, fanno finire i prodotti sugli scaffali 
dei negozi dove noi ci rechiamo ad acquistarli.

Le condizioni lavorative in queste miniere sono 

disumane, i minatori (che non sono solo uomini ma anche 

donne e bambini) arrivano a lavorare fino a 12 ore al giorno, 
svolgono attività in superficie come la raccolta, il lavaggio 
e la selezione del minerale, ma anche attività sotterranee, 

essi si trovano a dover cercare coltan in stretti tunnel scavati 

a mano, privi di alcun supporto di sicurezza, di sistemi di 

ventilazione e spesso soggetti a crolli. Scavano, immersi 

tutto il giorno con mani e piedi nel fango, a mani nude con al 

massimo dei setacci e delle pale, lavorano privi di protezioni 

(come caschetti, mascherine…) e il più delle volte addirittura 

scalzi. Un altro grave problema per chi lavora in queste 

miniere è la presenza, in queste riserve naturali, di uranio, 

una sostanza radioattiva che causa per coloro che ne sono 

esposti tumori, impotenza sessuale e problemi nel sistema 

linfatico. Non si trovano in una situazione migliore tutti quei 
bambini che al posto di lavorare nelle miniere sono costretti 

a trasportare sacchi da 20/30 kg sulle proprie spalle dalle 

miniere fino al più vicino compratore locale; Questi bimbi 

camminano dalle 24 alle 48 ore su sentieri impervi e ripidi, 

in qualsiasi condizione climatica (sole, pioggia, temporale, 

vento…) e sono obbligati a pagare le tasse che gli vengono 

imposte dai posti di blocco tenuti dai militari. Anche per lo 

svolgimento di quest’attività le conseguenze sono drastiche, 

i lunghi viaggi compiuti con carichi molto pesanti sulle spalle, 

oltre ai rischi immediati, possono causare, con il passare 

del tempo, problematiche come: deformazioni ossee e 

articolari, lesioni della colonna vertebrale, lesioni muscolari 

e scheletriche. Per i lavoratori di queste miniere, che faticano 

tutto il giorno e si espongono a rischi non poco elevati, 

la beffa finale è la ricompensa di un salario da fame: gli 
adulti arrivano a guadagnare, se sono fortunati, 100 dollari 

al mese o al massimo 200, uno stipendio che per sfamare 

il lavoratore stesso, la moglie e i figli il più delle volte non 
basta; i bambini invece, così come tutti i lavoratori delle 

miniere illegali, guadagnano molto meno (arrivano al massimo 

ad uno o due dollari al giorno). Così come disumane sono le 

condizioni lavorative, disumani sono i numeri che ci vengono 

riportati in seguito a ricerche. Per esempio secondo l’Unicef, 

nel 2014 circa 40.000 bambini lavoravano nelle miniere delle 

regioni meridionali della Repubblica Democratica del Congo. 

Prevalentemente nelle miniere di Coltan e Cobalto(3). Un 
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altro punto di vista è quello dell’azienda leader nel campo 

delle materie prime, la Trafigura Group Ltd che ha valutato 
come nella sola provincia del Katanga ci siano 200.000 

creuseurs (minatori illegali). Infine anche Gécamines, 
l’azienda mineraria statale, calcola che questi creuseurs 

producono fino al 30% del cobalto e coltan del Paese e che 
l’industria impiega circa 170.000 persone nella sola provincia 

di Lualaba per l’estrazione di questi minerali.

Nel corso degli ultimi decenni la richiesta di Coltan è 
aumentata a dismisura e con ciò anche tutte le conseguenze 

che si porta dietro (commercio e miniere illegali, lavoro 

minorile, violazione dei diritti umani di migliaia di persone…); 

la conoscenza di tale realtà venne a galla a partire dall’uscita 

nelle sale cinematografiche del film diretto da Edward 
Zwick: “Blood Diamond-Diamanti di sangue”, un thriller 
che racconta una scomoda e drammatica verità riguardo il 

contrabbando di diamanti in Sierra Leone, nel periodo della 

guerra civile in Africa. Ma non solo, attraverso la trama del 

film ci viene fatto capire un altro importante aspetto e cioè 
come dietro il contrabbando dei diamanti ci sia una vera e 

propria macchina da guerra che miete vittime e morti senza 

farsi alcuno scrupolo, sia adulti che bambini, i quali sono 

facilmente manipolabili, vengono strappati alle loro famiglie 

per diventare bambini soldato al servizio della milizia civile 

e vengono addestrati a uccidere e combattere. A partire dal 

2006 in poi, anno d’uscita del film, Stati ed Istituzioni hanno 
iniziato ad attivarsi per cercare di rendere più legale questo 

commercio introducendo leggi, norme e regolamenti ma i 

risultati che sono stati ottenuti fino ad oggi non sono stati 
quelli sperati. Nel 2010 Barack Obama introdusse il Dodd-
Frank Act con il quale venne imposto l’obbligo a tutte le 

aziende americane di certificare l’origine di provenienza dei 
minerali da loro impiegati, in questo modo si tentò di evitare 

possibili finanziamenti ad organizzazioni che potrebbero 
avere un ruolo nei violenti conflitti che da anni coinvolgono 
la Repubblica Democratica del Congo, oltre che limitare 

lo sfruttamento e la violazione dei diritti umani finalizzati 
all’estrazione di questi minerali; quella imposta da Obama 

fu una legge che, se avesse raggiunto gli obiettivi sperati, 

avrebbe migliorato la condizione di vita di moltissime 

persone, ma i risultati non sono mai arrivati poiché i 

compratori locali iniziarono a trasferire il coltan raccolto in 

Ruanda per non diminuire i propri guadagni. Così facendo 

le multinazionali iniziarono ad acquistare il minerale dalla 

Ruanda, un minerale che ufficialmente non proviene da zone 
di conflitto e che quindi è considerato “pulito” nonostante 
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in Ruanda non esistano miniere di coltan! Nel 2015 la 
Commissione Europea introdusse la tracciabilità obbligatoria, 

e non più volontaria, per tutte quelle imprese dell’Unione 

Europea che si servono di minerali presi da zone di conflitto 
per la fabbricazione di prodotti di consumo, in questo 

modo si è cercato di rompere il legame che le imprese 

europee alimentano tra lo sfruttamento illecito di minerali 

utilizzati in apparecchiature elettroniche e il finanziamento 
di gruppi armati. Il 17 Maggio 2017 è stato approvato dal 

Parlamento Europeo un nuovo regolamento, che entrerà in 

vigore a partire dal 1° Gennaio 2021, con il quale si garantirà 

che gli importatori soddisfino le norme internazionali 
sull’approvvigionamento responsabile, che i produttori e i 

venditori divulghino le fonti dei propri rifornitori, che i sistemi 

di controllo siano più ferrei e che la Commissione Europea 

si impegni a revisionare regolarmente l’efficacia della nuova 
legge, sia interessandosi dell’impatto ambientale nelle 

regioni interessate, sia controllando il livello di rispetto da 

parte delle imprese stesse(4). Questo nuovo regolamento 
si pone gli obiettivi di spezzare il legame che si è andato a 

creare tra conflitto e sfruttamento illegale dei minerali, di 
mettere fine agli abusi che vanno a danneggiare le comunità 
locali e di sostenere lo sviluppo del paese. Una volta entrato 

in vigore il nuovo regolamento i commercianti di coltan si 

troveranno di fronte ad un bivio, l’uno è quello dell’onestà e 

l’altro dell’indifferenza. Se scelgono l’indifferenza potranno 
continuare a guadagnare come hanno sempre fatto, senza 

alcun interesse dei diritti che dovrebbero spettare ai 

minatori, come di dar loro un giusto stipendio, un orario 

lavorativo degno di essere chiamato tale e i DPI (dispositivi 

di protezione individuale) minimi per poter lavorare nelle 

miniere in sicurezza, in sostanza potranno continuare a 

fare ciò che hanno fatto finora nonostante la loro piena 
conoscenza di ciò che realmente accade in quelle miniere. 

Se invece decidono di prendere la strada dell’onestà i costi 

del commercio aumenteranno/lieviteranno a dismisura, 

non solo per noi che acquistiamo i prodotti, ma anche per 

gli imprenditori che dovranno interessarsi maggiormente 

delle spese legate alle condizioni lavorative e umane dei 

minatori. Il principale interesse di queste persone è il proprio 

guadagno, e cosa potrebbe permettere il raggiungimento di 

ciò se non un commercio illegale, poco controllato e distante 

dalla realtà in cui vivono?! 

Esiste una soluzione a tutto ciò? Esistono telefoni che 

non vanno ad alimentare gli scontri armati in Congo? La 

risposta a questa domanda è affermativa e le strade per 
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raggiungere tali risultati sono principalmente due. L’una è 

quella di comprare cellulari provenienti da Fairphone(5), 

una compagnia telefonica che ha come obiettivo rendere 

l’industria elettronica più equosolidale. Tale compagnia 

tenta di progettare dispositivi più longevi puntando sulla 

modularità per facilitarne la riparazione; incoraggia il riuso 

e la riparazione degli smartphone, promuovendo il ritiro e 

la restituzione al mercato dei telefoni non usati ed andando 

a cercare soluzioni per gli ostacoli al riciclaggio. Fairphone 

cerca di utilizzare materiali più “puliti”, riciclati ed estratti 

responsabilmente, oltre che di studiare sistemi per migliorare 

le condizioni lavorative, per dare opportunità di crescita e 

per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutta 

l’industria. La seconda strada è quella di comprare cellulari, 

ma più in generale device, ricondizionati(6); un dispositivo 

così definito viene messo in vendita solamente dopo che 
sono stati sistemati tutti i problemi estetici e tecnici che gli 

utenti hanno riscontrato. Durante i processi di riparazione le 

aziende produttrici, invece di scartarli, decidono di ripararli 

e rimetterli sul mercato come se fossero nuovi ma prima 

che venga fatto ciò i dispositivi subiscono tutti i test del 

caso e se qualche componente risulta compromessa, viene 

sostituita; questa seconda soluzione non andrebbe ad 

eliminare tutti i problemi ma semplicemente ad attenuarli: 

sarebbe un piccolo passo per noi occidentali ma un grande 

passo verso il cambiamento!

Il vero ostacolo che ci impedisce di far qualcosa che 

porti ad un autentico cambiamento è la presenza, ormai 

indissolubile, della tecnologia nella nostra vita; i device 

non sono più usati come semplici supporti per migliorare 

l’efficienza lavorativa o per avanzamenti nel campo medico 
ma anche e soprattutto per scopi ludici. Ci serve davvero 

buttare via uno smartphone appena ne esce uno nuovo? 

Per essere alla moda dobbiamo per forza avere l’ultimo 

modello della PlayStation? Tutta questa tecnologia è davvero 

necessaria? Sono queste le domande che ci dobbiamo porre 

prima di comprare un nuovo telefono, tablet o qualsiasi altro 

dispositivo, ma quella più importante è: vale più un computer 

nuovo nelle nostre case o la vita di un minatore in Congo? 

Solamente se ognuno di noi si facesse questa domanda 

prima di decidere cosa fare si potrebbe cambiare in meglio 

la situazione. Le possibili soluzioni per cambiare la realtà che 

ci circonda esistono e sono nelle nostre mani. Tutto dipende 

da cosa vogliamo mettere in primo piano: se mettessimo noi 

stessi allora chiuderemmo in faccia la porta della speranza a 

tutti quei lavoratori che faticano giorno e notte nelle miniere 
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di coltan; se mettessimo in primo piano l’aspetto umano 

della vicenda apriremmo loro la porta verso la libertà e un 

futuro migliore.

Chiara Meazza, Tecnologia insanguinata - Sfruttamento minorile; responsabilità nelle mani di 
multinazionali, Stati e Signori della Guerra, Collage
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BEATRICE MONTI

Miyazaki e il coraggio dei giovani contro lo spettro di 
Malthus

della mostra si possono ritrovare anche nei capolavori di 

animazione del regista giapponese Hayao Miyazaki, vincitore 

del premio Oscar come miglior film d’animazione nel 2003 
con La Città Incantata. 

In tutte le sue opere è dominante il difficile rapporto 
tra uomo, natura e tecnologia: in Conan, ragazzo del futuro 

(1978), domina la lotta per la sopravvivenza dell’umanità in 

un mondo devastato da una catastrofe ecologica causata 

dall’uso di tecnologie distruttive e incontrollate da parte 

di una società cieca e individualistica votata all’uso della 

forza; lo stesso tema compare anche in Nausicäa della Valle 
del Vento (1984), in cui si assiste allo scontro tra l’uomo e 

una natura apparentemente malvagia, rappresentata dalla 

foresta tossica; il difficile equilibrio tra natura e tecnologia 
è anche il tema di Laputa: castello nel cielo (1986); ne Il mio 

vicino Totoro (1988) Miyazaki si concentra sulla scoperta 

di due bambine di una natura magica; nella Principessa 

Mononoke (1997) domina, invece, il conflitto, apparentemente 
insolubile, tra il mondo naturale e la civilizzazione 

preindustriale moderna e l’influenza delle attività umane 
sull’ambiente circostante; La Città Incantata (2001) affronta 
le trasformazioni causate dall’industrializzazione, che ha 

cancellato le tradizioni popolari e, con il suo inquinamento, 

La mostra Lo spettro di Malthus di Marzia Migliora, 

allestita al MA*GA, ci propone un viaggio attraverso sviluppo 

economico, aumento demografico, sfruttamento delle 
risorse, che si conclude con la presa di coscienza del nostro 

ruolo e della nostra responsabilità sui drammatici problemi 

che affliggono il pianeta che abitiamo: l’artista, tramite 
un approccio emotivo, induce alla riflessione e suscita lo 
spirito critico dell’osservatore, come ad esempio nell’opera 

La gabbia, in cui il fruitore deve osservare attraverso un 

paraocchi uno scenario realizzato da diverse banconote 

di valute differenti: una visione univoca e obbligata a cui 
nessuno può sottrarsi.

Nei collage, Paradossi dell’abbondanza, l’artista 
evidenzia come l’uso sempre più massiccio di fertilizzanti 

e prodotti chimici per aumentare e migliorare le produzioni 

abbia stravolto il ciclo naturale della terra danneggiando 

irrimediabilmente interi ecosistemi.

Alcuni dei temi affrontati da Marzia Migliora all’interno 
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ha contaminato anche il mondo degli spiriti; infine, in Ponyo 
sulla scogliera (2008), due bambini si trovano a salvare con 

la loro innocenza l’equilibrio tra mare e terra, stravolto dai 

cambiamenti climatici causati dall’incoscienza dell’uomo.

Bisogna anche aggiungere come il contrasto tra Natura 
e Tecnologia sia un tema molto presente nelle opere del 

regista, fin dalle sue prime realizzazioni. Si nota come questo 
argomento ricorra nella sua produzione numerose volte 

anche in modo marginale, come nella purificazione del dio 
del fiume ne La Città Incantata o dell'inquinamento dei mari 
in Ponyo sulla scogliera, e come tema cardine di molte altre 

opere. 

Il pensiero di Miyazaki sulla natura è influenzato dalla 
religione shintoista, religione tradizionale più diffusa e 
praticata in Giappone e che ne ha plasmato, insieme al 

buddismo, la cultura popolare. La natura è l’entità che 

permette all’armonia di regnare su tutto e al bene comune di 

prosperare: ogni cosa ha un proprio posto, un proprio scopo 

e una propria importanza nel portarlo a compimento, e 

l’uomo saggio impara, capendo ciò, a rispettare innanzitutto 

i propri simili e in seguito ogni altro essere vivente perché 

parte dello stesso spirito. La natura significa tutto ciò 

per Miyazaki, danneggiarla significa mettere a repentaglio 
l’armonia tra le cose, compiendo un gesto sacrilego e 

immorale: non saper rispettare la natura vuol dire non 

saper dare valore alle altre vite oltre la propria e perdere il 

legame con gli altri e con le cose, condannando se stessi 

all’infelicità.

Anche l’attivista indiana  Vandana Shiva scrive che 

in seguito alla diffusione dell’industrializzazione la natura 
è diventata un oggetto, una merce, tanto da essere 

trasformata da Terra Madre, che ci sostiene e nutre, a 

Terra Nullius, morta e manipolabile. Avendo subito questa 
trasformazione, Vandana Shiva sostiene che la natura muore 

più velocemente tanto più l’economia umana avanza. Gli 

uomini, infatti, ignorano le sue leggi e i limiti e inquinano 

aria e acque, causando la distruzione delle condizioni che 

permettono la vita stessa dell’umanità sul pianeta.

D’altra parte la tecnologia rappresenta sia l’insieme 

degli strumenti e delle conoscenze a disposizioni dell’uomo, 

per mezzo delle quali può plasmare la realtà circostante, sia 

il modo in cui l’umanità migliora la propria condizione. Le 

macchine e la conoscenza tecnica sono ciò che permette agli 
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esseri umani di liberarsi dai vincoli di necessità imposti loro 

dalla natura; tramite la tecnologia, l’uomo impara a coltivare 

il proprio sostentamento e a non dipendere dai capricci 

dell’ambiente, a curare le malattie, a colmare le distanze che 

lo isolerebbero e a difendersi dai pericoli.

L’interesse del regista giapponese per la tecnologia e 

per il volo, elemento presente in tutti i suoi film, deriva dal 
lavoro del padre, co-proprietario di una fabbrica di elementi 
per aerei, perciò il suo amore per le macchine volanti 

deriva probabilmente dall’essere stato a contatto fin dalla 
più tenera età con questo mondo. La sua idea di volo, ha 

dichiarato, è legata a una forma di liberazione dalla gravità.

La tecnologia è per Miyazaki anche uno strumento 

fortemente legato al potere che permette, se posto nelle 

mani di uomini giusti, di portare ordine e giustizia sociale; 

ad esempio ne La Principessa Mononoke il potere derivante 

dalla tecnologia dell’acciaio che permette l’instaurarsi di un 

regno dove vigono la parità di genere e la solidarietà perfino 
verso i lebbrosi.

Sempre ne La principessa Mononoke la natura ha un 

particolare rapporto con l’umanità. Il villaggio di Ashitaka, 

il giovane protagonista, vive in rispetto con essa, ma presto 

la vita della popolazione è sconvolta dall’apparizione di 

uno spirito cinghiale trasformatosi in un furioso demone, 

la cui rabbia cieca distrugge la vita del ragazzo innocente. 

Gli abitanti della Città del Ferro nel frattempo devono 

continuamente lottare contro i grandi animali che non 

esitano a ucciderli ferocemente, infatti è proprio a causa 

dello sfruttamento della foresta che gli animali e gli spiriti 

che la popolano subiscono delle trasformazioni. Questi 
mutamenti raggiungono anche il villaggio di Ashitaka, agli 

estremi del Giappone, lontano dalla Città del Ferro. 

Quando Ashitaka comincia il suo viaggio per scoprire 
l’origine e le conseguenze della maledizione che lo ha colpito, 

giunge nella Città del Ferro: a prima vista la città appare 

subito orrenda, situata su una collina morta e fangosa, 

circondata da una spianata di tronchi appuntiti dall’aria 

minacciosa e sormontata da un gigantesco palazzo fumoso. 

Una volta accolto in città, tuttavia, scopre che questo è 

il primo luogo sicuro e in pace in cui capita. All’interno 

delle mura non solo vigono pace e serenità, ma anche una 
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notevole armonia sociale. L’unico modo in cui la città può 

garantire la propria sicurezza dagli attacchi degli spiriti 

della foresta è la potenza bellica data dalle armi da fuoco 

di Lady Eboshi. La signora della Città del Ferro non viene 

rappresentata come una figura negativa. Da un lato offre 
lavoro e protezione ai diseredati e ai deboli che, in uno stato 

di natura, non avrebbero alcuna chance di sopravvivenza e 

accoglie nel suo palazzo i malati di lebbra. In questo centro 

urbano così anomalo si assiste anche ad uno scambio di 

ruoli: alle donne è permesso di riscattarsi dalle imposizioni 

subite solitamente all’interno della società, viene offerto 
loro un lavoro e da ciò deriva la forza di poter assumere un 

atteggiamento di sfida nei confronti degli uomini.

D’altro canto la signora della Citta del Ferro si pone 

contro la foresta, sfruttando senza scrupoli le sue risorse.

Il legame della città con la tecnologia è, dunque, 

inscindibile: senza la conoscenza tecnica e la realizzazione di 

tali armi la città sarebbe subito preda degli eserciti vicini o 

verrebbe inglobata di nuovo nella foresta. 

Il tema principale del film è proprio lo scontro tra la 
natura rappresentata dalla foresta e la tecnologia portata 

dalla Città del Ferro, una guerra inevitabile: gli uomini per 

sopravvivere hanno bisogno del ferro ed esso si trova nel 

cuore della montagna su cui si stende la foresta. Per loro 

la resa significherebbe ripiombare nell’anarchia violenta 
del medioevo feudale, mentre per gli dei della foresta 

permettere che gli uomini cavino il ferro significherebbe la 
distruzione irreversibile. La foresta sta morendo, oltre che 

per le devastazioni causate dall’estrazione del minerale, 

anche perché l’acciaio è velenoso per lo stesso ambiente 

naturale. 

La foresta, infatti, vive secondo le leggi della natura, in 

cicli eterni e immutabili, dove ogni creatura ha il suo posto, 

ma non l’uomo. La mentalità degli uomini non potrebbe 

essere più lontana da questi schemi: l’umanità, infatti, 

conscia del proprio potere non accetta di sottomettersi a 

una natura ostile e cerca di combatterla fino alla fine con 
ogni mezzo, piegandola al proprio volere nel futile tentativo 

di riappropriarsi del proprio destino. 

Il dio Cervo, dio della Foresta Sacra, viene decapitato 

dall’avidità e dal rancore dell’uomo portando alla morte 

stessa della foresta. Lady Eboshi e la Città del Ferro 
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riescono a ottenere la testa ma il corpo dello spirito si 

scioglie trasformandosi in un liquame velenoso sia per 

l'uomo che per la natura. Solo l'intervento di Ashitaka 

(campione degli umani) e di San (campionessa degli spiriti) 

riesce a fermare il liquame placando lo Spirito della Foresta 

con la restituzione della sua testa. In questa serie di azioni 

è possibile vedere un cerchio che si ripete, con le azioni 

dell'uomo che avvelenano la natura e che a sua volta 

avvelena se stesso. Un circolo senza fine all’interno del quale 
non è possibile prendere e basta, come fa la Città del Ferro, 

ma è necessario restituire, come fanno San e Ashitaka alla 

fine con la testa. L'equilibrio della convivenza va ripristinato, 
solo così si può sperare di guardare insieme verso un futuro 

più luminoso.

Lo Spirito della Foresta è il simbolo di questo equilibrio. 

È vita e morte, giorno e notte, uomo e natura. La fine e 
l'inizio di tutte le cose, che ha dovuto creare il male per 

spingere i suoi figli a combattere per il bene, che può 
essere raggiunto solo tramite la convivenza. Sebbene abbia 

subito molti danni  la natura rinasce dai resti del dio Cervo. 

Purtroppo non tornerà più quella di prima, ma la vita resiste 

in qualsiasi condizione l’uomo la ponga.

Ashitaka, tra tutti i personaggi, è l’ago della bilancia 

che cerca una via di moderazione tra il pensiero di Lady 

Eboshi, che sostiene un comportamento antropocentrico e 

di sfruttamento della natura, e quello di San, che incarna 

la vendetta della natura contro la devastazione operata 

dall'uomo. 

In quest’opera la tecnologia non può essere rifiutata, 
in quanto strumento necessario all’emancipazione umana 

da una società violenta e anarchica. Essa non è una vera 

e propria scelta ma un bisogno, nonostante tramite questi 

strumenti l’uomo raggiunga la libertà e tragga numerosi 

vantaggi, il suo allontanamento dalla natura e l’avanzamento 

della sua tecnologia indeboliscono inevitabilmente l’ambiente 

circostante.

Un simile significato può essere riscontrato nel manga 
(iniziato nel 1982 e completato nel 1994), successivamente 

lungometraggio, Nausicaä della Valle del Vento. Ambientato 
in uno scenario post apocalittico, circa mille anni dopo la 

guerra che portò il mondo alla rovina e l’uomo sulla soglia 

dell’estinzione. La Terra è ormai quasi completamente 

ricoperta da una giungla tossica, nota come Mare della 
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Putrefazione, la foresta è un complesso ecosistema in cui 

vivono insetti giganti e all’interno del quale l’uomo non può 

sopravvivere senza maschere filtranti. In questo mondo 
devastato si muove Nausicaä, principessa del piccolo regno 
della Valle del Vento. La giovane ragazza ha una connessione 

particolare con la natura, tanto che è in grado di leggere e 

interpretare le correnti ventose, e sta cercando senza sosta 

un modo per guarire il mondo. Inoltre la principessa non solo 

non ha paura degli insetti giganti ma li rispetta e li ammira 

ed è capace di riuscire a comunicare con loro grazie alla sua 

grande sensibilità.

A complicare la già difficile situazione è l’inizio 
delle ostilità tra il regno di Tolmekia e l’impero di Dorok. 

Consapevole di non potersi rifiutare di prendere parte alla 
guerra, ma altrettanto sicura della sua inutilità e del pericolo 

che rappresenta per la Terra e l’uomo, Nausicaä farà di tutto 
per salvare il Pianeta e scoprire il segreto custodito nella 

cripta della capitale santa di Shuwa.

Alla base della storia vi è un fatto reale. Nel 1956 
nella baia di Minamata vi fu un grande inquinamento di 

metilmercurio, disastro ambientale che vide i pesci adattarsi 

e sopravvivere nelle acque inquinate.

Proprio tale calamità è alla base della creazione del 

Mare della Putrefazione e le creature che lo abitano.

Nel manga è possibile riscontrare una doppia guerra che 
vede l’uomo sia contrapporsi alla natura che ai suoi simili. 

In Nausicaä viene raccontata una società post apocalittica 
che è incapace di imparare dagli errori del passato e dove 

la guerra è sempre la prima soluzione e mai l’ultima. Una 

società in cui ogni personaggio segue i propri obiettivi 

incurante delle conseguenze che queste potrebbero avere sul 

mondo.

Fin dall’inizio si capisce che il tema ecologico è il 

concetto più presente, già nell’incipit del manga si sottolinea 

come l’uomo abbia intrapreso azioni scellerate che hanno 

portato il Pianeta sull’orlo della distruzione.

Con il proseguire della storia si viene a conoscenza di 

segreti rimasti sepolti nel passato, che faranno capire al 

lettore come spesso l’uomo abbia e continui a considerare 

l’ambiente non come qualcosa di cui aver cura ma solo come 

uno strumento da sfruttare al massimo,sempre incurante 
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delle possibili conseguenze. Il Mare della Putrefazione non 

è malvagio, ma è la reazione della natura alla devastazione 

prodotta dall’uomo. I suoi alberi purificano l’acqua e la terra, 
avvelenate dall’uomo, e come effetto secondario rilasciano 
miasmi nocivi nell’atmosfera.

Nel manga si nota che non esiste un modo semplice 
per vivere in armonia con la natura, poiché «gli uomini non 

possono vivere vite totalmente pure». L’unico colpevole è 

l’uomo, che ha sconvolto gli equilibri ambientali, e dove egli 

vede ostilità la natura semplicemente si purifica. Non è la 
natura nemica dell’uomo, è quest’ultimo che ribellandosi non 

la comprende e cercando inutilmente di liberarsene non può 

fare a meno di scontrarsi con lei. 

Le ultime parole pronunciate da Nausicäa alla fine del 
fumetto sono: “Dobbiamo vivere”. Tutta l’opera di Miyazaki 

esorta alla vita, come la protagonista nel suo confronto 

con i sacerdoti afferma che le persone non sono perfette, 
non funzionano, hanno difetti e sbagliano, ma la vita è luce 

che splende nell’oscurità. La vita è come l’uomo, è anche 

sbagliata, è imperfetta, è cattiva. Vivere sul serio significa 
accettare tutto questo e continuare con le proprie forze 

a lottare per quello in cui si crede, consci che la ricerca 

della perfezione è inutile. La vita è errore e correzione, 

cercare la perfezione e così rinnegare gli errori significa aver 
dimenticato che cosa significhi vivere. La vita è movimento, 
la perfezione è stasi, e la stasi è morte.

Alla fine la razza umana è solo capace di ferire la 
Terra, di depredarla, di sporcarla e di bruciarla. Gli insetti 

sanno che non esistono strumenti per fermare la stupidità 

umana: non c’è quindi nessun’altra via d’uscita se non la 

l’eliminazione dell’umanità, affinché la natura sopravviva e 
dia origine ad un nuovo mondo.

L’elemento della catastrofe ecologica è anche presente 

in Conan ragazzo del futuro. In questo caso, l’utilizzo 

sconsiderato dell’energia elettromagnetica ha sancito la fine 
della civiltà industriale. Tra i territori emersi, High Harbor è 

rimasta l’unica isola felice, se si esclude l’Isola sperduta dove 

il ragazzino dalla straordinaria forza è cresciuto insieme al 

nonno, così come nell’esempio precedente l’ultimo baluardo 

era la Valle del Vento di Nausicaä. In entrambi i casi, però, 
il pericolo è sempre in agguato. Nonostante in entrambi i 
lavori di Miyazaki l’uomo abbia devastato il mondo in cui 
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vive, i popoli decidono di dichiararsi guerra, perpetrando un 

insensato disastro. 

A questo proposito Miyazaki afferma: «Al giorno d’oggi 
si tende a pensare alla natura solo in termini di benefici 
per l’umanità. Io credo invece che questo tipo di pensiero 

antropocentrico sia profondamente sbagliato».

Suggerisce di abbandonare il pensiero egoistico e 

antropocentrico e di abitare il mondo oggi con maggior 

consapevolezza e assunzione di responsabilità, ripensando 

la sfera della responsabilità per poter ristabilire un ponte 

tra uomo e natura. Il messaggio di Miyazaki, dunque, non 

è più l’utopico auspicio dell’abbandono della tecnologia e 

l’impossibile, e dannoso, arresto del progresso, ma l’invito a 

una riflessione sul prezzo dello sviluppo, sui limiti che l’uomo 
e la società si devono porre e sui danni che essi causano 

alla Natura. Non condanna la storia, semplicemente chiede 
consapevolezza.

La tematica ecologica, collegata profondamente alla 

cultura orientale, il rispetto della natura, il conflitto tra 
uomo e natura e la conseguente necessità di armonia, sono 

elementi centrali nelle opere di Miyazaki. Queste storie sono 
un vero e proprio richiamo all'ecologismo e al pacifismo, 

un’accusa verso il modo di fare e di essere dell’uomo nei 

confronti del suo ambiente, che rischia l’autodistruzione. 

Miyazaki ci narra storie in cui è in atto una vera e 

propria guerra tra la natura e l’essere umano, in cui la 

natura cerca di rivendicare i suoi spazi, mentre l’uomo vuole 

distruggerla sulla base di criteri che privilegiano potere e 

profitto. 

Con l’avvento dell’industrializzazione la natura è 

diventata un oggetto, una merce al servizio dell’uomo. 

L’uomo da coinquilino si è trasformato in padrone, che 

fare allora? È possibile trovare una soluzione per vivere in 

armonia con Gaia?

Miyazaki, riguardo i suoi protagonisti, ha dichiarato: 

“Molti dei miei film hanno forti protagonisti femminili, 
coraggiose, indipendenti ragazze che non ci pensano due 

volte a combattere per quello in cui credono con tutto il loro 

cuore. Avranno bisogno di un amico, o di un aiutante, ma mai 

un salvatore. Qualunque donna è capace di essere un eroe 
tanto quanto un qualsiasi uomo”.

Le eroine di Miyazaki sono perciò sempre caratterizzate 
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da visioni simili del mondo. Compassionevoli ma forti e 

intraprendenti, pacifiste e virtuose. Ognuna però conserva 
una sua unicità, in quanto rappresentano tratti diversi del 

mondo umano, pur essendo di sesso femminile non viene 

certo nè ridimensionato né semplificato. Tutte le sue eroine, 
sono caratterizzate da un grande coraggio che le spinge ad 

agire secondo ciò in cui credono. Ci sono personaggi, che 

grazie alla loro audacia, si oppongono alle leggi imposte dal 

sistema e in questo atto, con carisma e sincerità riescono 

a trascinare con loro anche altri, senza distinzione tra le 

fazioni di appartenenza. Tra questi Nausicäa, grazie alle sue 
virtù riesce a capire e ad amare la Natura, laddove gli adulti 
falliscono, accecati dall’odio e dal loro egoismo, ma anche 

Lana (coprotagonista di Conan ragazzo del futuro) con la sua 

sensibilità e forza morale.

È quindi nelle nuove generazioni che si trova la 

soluzione? 

Negli ultimi anni noi giovani, le future generazioni 
che presto ricopriranno i ruoli più importanti nella società 

umana, abbiamo cominciato a sviluppare un sentimento 

ecologico sempre più forte. Purtroppo siamo ancora lontani 

dal poter ristabilire l’equilibrio tra natura e umanità, non 

abbiamo molto tempo per cambiare la direzione in cui il 

mondo si sta dirigendo. Secondo gli esperti restano solo 

sette anni per agire sul riscaldamento globale e sulla 

quantità di energia non rinnovabile. L’orologio apparso a 

New York, nella Union Square, in realtà, è un monito per i 
potenti della Terra, infatti un comune adolescente non ha 

i mezzi adatti a combattere catastrofi su larga scala. Solo 
coloro che governano possono prendere decisioni importanti 

sull’energia e sulle fonti rinnovabili. Il compito riservato a 

noi giovani è quello di agire nel nostro piccolo, di essere una 

goccia in un mare di azioni ecosostenibili e non nocive per 

la natura: dalla riduzione dell’uso della plastica alla scelta 

di mezzi di trasporto puliti. Su questa linea si inseriscono le 

manifestazioni del Fridays for future: il grande movimento 

studentesco, nato in risposta all'attivismo di Greta Thunberg, 

che negli ultimi mesi sta spingendo migliaia di ragazze 

e ragazzi a scioperare il venerdì e a riunirsi nelle piazze 

di tantissime città per rivolgersi ai governi, chiedendo a 

gran voce azioni concrete contro i cambiamenti climatici e 

reclamando il proprio diritto al futuro.

Questo pianeta sarà la nostra casa per un lungo 
periodo, dobbiamo prenderci cura di essa, senza sopraffarla 
ma imparando a conoscerla e ad assecondarla, usando la 
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Beatrice Monti, Miyazaki e il coraggio dei giovani contro lo spettro di Malthus, Collage

nostra tecnologia non per distruggerla ma per preservarla. 

Chissà, forse in un futuro lontano, grazie ai nostri 

comportamenti virtuosi questi comportamenti appariranno 

secondari e superati, fino a quel momento non perdiamo di 
vista il nostro obiettivo: essere più rispettosi nei confronti di 

una natura che ci ospita e ci nutre.
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EMANUELE NICOLÒ 

Effetti dei cambiamenti climatici sulla Biodiversità
volte Londra) il 12 luglio 2017, questa porzione apparteneva 

alla piattaforma di ghiaccio Larsen C in Antartide e ne 

rappresentava il 12%. Nel corso della storia documentata fino 
ad ora, il fronte di ghiaccio non era mai stato arretrato come 

oggi.

Nel 2020 il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici ha promosso un convegno per parlare della 

situazione climatica in Italia; l'argomento principale sono 

stati i dati della temperatura media della penisola, cioè la 

temperatura del suolo, dell’atmosfera, della superficie e del 
mare.I dati che ne sono emersi sono i seguenti:

- ci sarà un aumento di almeno 2°C da ora al 2050;

-le piogge diminuiranno in primavera ed estate 
concentrandosi nell’inverno e saranno più intense rispetto ad 

oggi;

-a causa dello scioglimento dei ghiacciai ci sarà un 
aumento dei livelli del mare e aumenterà il fenomeno 

dell’erosione costiera.

Ovviamente l’inquinamento dell’uomo si sta 

ripercuotendo in modo negativo anche sullo strato di ozono 

che ci protegge dai raggi ultravioletti mettendo a “rischio 

La biodiversità è la varietà delle forme di vita esistenti 

sulla Terra, ed in quest’ultimo secolo è seriamente 

minacciata. A minacciarla sono i cambiamenti climatici dovuti 

perlopiù alle azioni dell’uomo. Ad esempio l’inquinamento 

e il conseguente effetto serra sono alcune delle gravi 
cause dell'accelerazione dei cambiamenti climatici. In 

Europa gli effetti dei cambiamenti climatici sono già visibili, 
infatti stanno mutando i periodi di fioritura, di migrazione 
degli uccelli, la distribuzione delle specie. Le maggiori 

ripercussione negative probabilmente le subiranno Artide e 

Antartide, i cui ecosistemi sono a grave rischio di estinzione. 

Navigando in rete in pochi secondi, infatti, si possono 
trovare scioccanti immagini di orsi polari femmina smagriti 

e denutriti, che non riescono a trovare riparo e nutrimento 

dopo aver dato alla luce i cuccioli, poiché i ghiacciai si 

stanno ritirando impedendo loro di vivere nell’habitat a cui 

sono da sempre abituati. Uno degli avvenimenti più gravi 

accaduti recentemente è il distacco e il crollo di una parte 

della calotta polare grande 5800 chilometri quadrati (quattro 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

264 265

di estinzione” anche l’essere umano in futuro. Gli studi 

dell’IPCC hanno evidenziato i seguenti dati:

• Tra il 1961 e il 2003 il livello medio dei mari è già 

aumentato di circa 1,8 mm all’anno, a causa dell’aumento 

della temperatura media degli oceani registrata fino a una 
profondità di circa 3000 metri;

• La concentrazione in atmosfera del principale gas 

serra (CO2) non è mai stata così alta come oggi, nel corso 

degli ultimi 800mila anni. E dopo essere rimasta abbastanza 

stabile e compresa tra 265 e 280 parti per milione (ppm) fino 
a circa 150 anni fa, si è poi impennata raggiungendo il valore 

di 403,3 ppm misurato nel 2015 dall’Organizzazione Mondiale 

della Meteorologia(WMO);

• Entro la fine di questo secolo la temperatura della 
superficie terrestre crescerà in misura compresa tra da 1,8 e 
4 °C, con una bassa probabilità che aumenti addirittura fino 
a 6,4 °C.

Andando avanti di questo passo il rischio è di 

stravolgere completamente interi ecosistemi, e di 

distruggerne alcuni. Ultimamente i governi come per esempio 

quelli riuniti nell’Unione Europea si stanno mettendo al 

lavoro per trovare un modo di ridurre i gas serra emessi nelle 

azioni quotidiane, ma questo dovrà essere fatto perdendo 

il meno tempo possibile perchè siamo vicini ad un punto 

di non ritorno. L’11 dicembre 1997 è stato sottoscritto un 

trattato (Protocollo di Kyoto) per tutelare l’ambiente dal 

cambiamento climatico, il trattato si fonda sullo United 

Nations Framework Convention on Climate Change, un 
trattato firmato nel 1992 a Rio de Janeiro durante il Summit 
della Terra. Il protocollo stabilisce i tempi e le procedure 

per realizzare gli obiettivi del trattato, dopo essere stato 

sottoscritto è entrato in vigore solo nel 2005 perché doveva 

soddisfare alcuni requisiti,tra questi il dover essere firmato 
e ratificato da almeno 55 paesi che rappresentano almeno 
il 55% delle emissioni serra globali. Tutti i paesi che hanno 

aderito hanno dovuto limitare o ridurre le emissioni di gas 

serra emessi fino ad una quantità assegnata,diverse per 
ciascuno stato.

A dimostrazione che un cambiamento è effettivamente 
possibile ci sono i prodotti ecosostenibili, che sostituendo 

altri più inquinanti hanno contribuito alla diminuzione 

dei gas serra nell’atmosfera. Secondo me ognuno di noi 

dovrebbe impegnarsi a fondo per diminuire l’utilizzo di gas 

serra quotidiano: scegliendo un’auto elettrica, diminuendo 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

266 267

i viaggi aerei, prendendo più mezzi pubblici o usando la 

bicicletta,comprando alimenti a Km 0 oppure banalmente 

facendo la raccolta differenziata. Inoltre tutti i governi 
dovrebbero collaborare per ridurre l’inquinamento facendo 

progetti a lungo termine e impegnativi rispetti alle semplici 

azioni quotidiane delle persone, in modo da cercare 

di mettere le basi per riparare questo enorme danno. 

Probabilmente passeranno ancora alcuni anni prima di 

trovare un’effettiva soluzione ma il problema aumenterà 
sempre di più con il passare del tempo.

In conclusione il punto principale è che il pianeta e la 

sua biodiversità sono in serio pericolo per colpa delle azioni 

dell’ultimo secolo da parte dell’uomo, che ha così cambiato 

o distrutto interi ecosistemi.  Ora dobbiamo assolutamente 

trovare una soluzione se non vogliamo distruggere il nostro 

stesso pianeta, impegnandoci a diminuire l’inquinamento per 

quanto è nelle nostre capacità, facendo tutti qualcosa per 

salvare la natura.

Emanuele Nicolò, Effetti dei cambiamenti climatici sulla Biodiversità, Collage
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PIETRO ORIO

Condizione della donna nel mondo
un dottore. Allo stesso modo, nessun medico ha mai curato 

le ferite e le lesioni provocate dalle quotidiane violenze del 

50enne, che dopo suturava quelle più gravi con una lenza 

da pesca. Legata al letto - ha raccontato agli investigatori 
- era regolarmente costretta a subire abusi e sevizie. Uno 
spettacolo agghiacciante cui assistevano anche i due 

bambini. Il più grande da qualche tempo era costretto con le 

minacce anche a partecipare alle brutali torture che venivano 

inflitte alla madre…

Si rimane attoniti e senza parole di fronte a cronache 

così cruente ed efferate. Sembrerebbero appartenere ad un 
mondo arcaico e lontano, fuori dal nostro modo di concepire 

la donna ed il rapporto con l’altro sesso. In realtà è questa 

una testimonianza realmente accaduta in Italia e denunciata 

nel novembre 2017 (la Repubblica) ¹ alla quale potremmo 

aggiungere ed elencare, purtroppo, una serie infinita di 
articoli, dati e racconti di violenze ed omicidi perpetrati ai 

danni delle donne. 

Civiltà e progresso non sono stati sufficienti a risolvere il 
problema della condizione femminile, l’uomo ha conquistato 

lo spazio ma non ha imparato ad amare e soprattutto a 

rispettare. La discriminazione della donna è stata ed è uno 

Per dieci anni ha costretto una donna a vivere segregata 

in una baracca fatiscente, dove veniva regolarmente 

violentata e abusata. L'ha resa in tutto e per tutto una 

schiava. Per questo motivo un 50enne è stato arrestato 

per maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù e 

violenza sessuale pluriaggravata. Accuse che forse solo in 

parte danno l'idea dell'inferno in cui viveva la ventinovenne, 

liberata dopo dieci anni di prigionia.

Per impedirle di fuggire, l'uomo chiudeva regolarmente 

la porta con una grossa catena, costringendo la ragazza a 

vivere in un ambiente angusto, insalubre, infestato da topi e 

insetti. Nella baracca non c'era né acqua, né luce, i servizi 
igienici erano stati ricavati da secchi della spazzatura e i 

letti erano solo dei giacigli in cartone. Così ha vissuto per 

anni. E non da sola. Con lei c'erano anche i due figli, una 
bambina di 3 e un bambino di 9 anni, nati dalle violenze 

subite e senza alcuna assistenza. Neanche durante le due 
gravidanze la ragazza ha mai avuto il permesso di vedere 
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dei fenomeni negativi che colpisce tutto il mondo. 

La sua condizione ha subito molti cambiamenti, 

influenzata dagli aspetti sociali, politici e culturali del paese 
in cui vive. Anche nel passato la donna era considerata 

inferiore all’uomo tuttavia, dalle antiche civiltà ad oggi, la sua 

condizione ha subito un’evoluzione positiva. In alcuni Paesi 

(come Africa, Asia, Medio Oriente e Sud America) la donna 

è ancora sottomessa all’uomo e l’uguaglianza dei diritti è 

ancora lontana. 

Le donne hanno dovuto lottare a lungo per il 

riconoscimento del loro valore e ci sono state molte 

battaglie per la loro emancipazione. 

Il cammino di emancipazione femminile²

Fino a poco più di un secolo fa in Italia e in molti 
altri regimi liberali, ai cittadini di sesso femminile non 

era consentito votare, le donne sposate non erano libere 

di disporre del denaro che guadagnavano con il proprio 

lavoro e non potevano promuovere un'azione legale. 

Per emancipazione si intende proprio il processo grazie 

al quale alle donne non è più applicato il trattamento 

giuridico riservato ai soggetti incapaci. Il termine indica 

quel mutamento di condizioni per cui, sulle sfere di attività 

consentite alle donne, non pesano più forti interdizioni legali 

e sociali.

Il problema del ruolo delle donne nella società, di 

cui ancora oggi si discute, si pone per la prima volta in 

Europa con la Rivoluzione francese durante la quale, però, 

ci si limiterà a mettere il tema all’ordine del giorno dando 

visibilità alle voci a favore dell’ingresso delle donne nelle 

istituzioni e della loro emancipazione dall’autorità maschile, 

senza peraltro portare sostanziali modifiche al diritto e al 
loro ruolo nella società.

L’idea che le donne possano assumere pari potere 

decisionale degli uomini è insopportabile e la rivoluzione 

avrà il compito esclusivo di far leggi che migliorino la loro 

condizione, senza sovvertire la loro natura di madri e mogli. 

In quegli anni verranno stipulati concordati e pubblicati 

alcuni scritti tra le quali vale la pena ricordare Vindication 

of the Rights of Woman (1792), di Mary Wollstonecraft, che 

pone il problema della libertà femminile nel poter svolgere 

nella società ogni tipo di attività e carriera, di possedere 

diritti di cittadinanza, di poter decidere del proprio destino 

esattamente come gli uomini (teoria dell’eguaglianza).
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La rivoluzione innesca in Europa il germe di molti 

cambiamenti sociali che si radicano nonostante la volontà 

dei monarchi restaurati di riportare le cose all’Antico regime. 

Già Napoleone blocca i tentativi di liberazione delle donne 
con il Codice Civile (1804), restituendo grande valore alla 

figura del pater familias.

La storia del pensiero però ha ormai fatto il suo corso 

e le rivendicazioni delle donne cominciano a prendere forma 

poco alla volta. Con il nome di emancipazioniste vengono 

definite le donne che nell’Ottocento hanno militato per 
ottenere diritti e libertà: eguale accesso allo studio, alle 

professioni, all’amministrazione dei beni, ai diritti politici, 

sia attivi che passivi, concessi fino a quel momento ai soli 
cittadini maschi. Due sono gli indirizzi del femminismo 

del XIX secolo: il dualista e l'egualitario. La concezione 
dualista fa leva sulle differenze fra uomini e donne, tra cui 
la questione dell’istinto materno, che rendono le donne 

addirittura migliori degli uomini e degne di essere cittadine 

almeno alla pari degli uomini. La concezione egualitaria, che 

riprende il pensiero della Wollstonecraft e che avrà un ampio 

seguito in Europa, propone invece l’uguaglianza politica in 

nome della comune appartenenza al genere umano. Riviste 

e associazioni sono gli strumenti con cui si divulgano le 

nuove idee. A partire dagli anni cinquanta dell’Ottocento si 

diffonde la stampa femminista in Inghilterra (“The Lily”, “The 
Una”, “The Liberator”, “The Englishwoman’s Journal”); in 

Francia (“La Voix des Femmes”, “L’Opinion des Femmes”, “La 

Fronde”); In Germania, (“Gleichheit”, organo delle socialiste 

tedesche); in Italia (“La donna”).

Prima negli Stati Uniti e in Francia, poi anche negli 

altri stati europei (soprattutto a seguito delle sollevazioni 

del 1848, che vedono partecipi un alto numero di donne), 

sorgono centinaia di associazioni femministe, con programmi 

diversi.

In Inghilterra nascono le principali associazioni liberali: 

la National Society for Women’s Suffrage, in cui militano le 
suffragiste, note con il dispregiativo “suffragette”, sotto la 
presidenza di Lydia Becker, che si batte per il diritto di voto, 

e la Ladies’ National Association di Josephine Butler, contro 
lo sfruttamento sessuale delle donne. In Italia questi temi 

sono ripresi ed elaborati nel periodo risorgimentale, quando 

alcune donne altolocate, tra cui Clara Maffei e Cristina 
Trivulzio Belgiojoso, cominciano a far valere la loro influenza 
politica, battendosi per la causa unitaria e ospitando nei loro 

salotti intellettuali e patrioti. Esse, oltre a sostenere le lotte 
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risorgimentali, si impegnano per un cambiamento culturale 

e si circondano di reti di solidarietà femminili. Le patriote 

reclamano per sé nuove condizioni di vita, maggiore libertà, 

diritti civili e politici e la possibilità di essere parte attiva 

dello stato che si sta creando e del quale contribuiscono alla 

formazione. Dopo l’Unità d’Italia alcune attiviste fonderanno 

associazioni e leghe per promuovere leggi a favore dei 

diritti al voto, all’emancipazione dalla tutela del marito, alla 

discussione sul trattamento delle condizioni lavorative e 

salariali.

Tra la fine del secolo e i primi del Novecento il 
panorama associazionistico diventa ancora più articolato. 

Nel 1899, a Milano, nasce l’Unione femminile e, a Roma, 
l’Associazione per la Donna, mentre viene indetta la prima 

manifestazione pacifista internazionale delle donne all’Aia.

Fondamentale in questo periodo storico, fu lo sviluppo 

dell’industrializzazione che permise alla donna di uscire, 

per la prima volta, dalla casa e affrontare il mondo della 
fabbrica. Parallelamente si sfaldò la società contadina e con 

essa si sgretolò la famiglia patriarcale che l’aveva relegata 

nella prigione domestica. La donna operaia per la prima volta 

diventa protagonista della storia, prendendo parte attiva alle 

lotte del proletariato. La donna borghese, parallelamente, 

reclama il diritto di voto e una maggiore autonomia 

intellettuale e pratica.

Di lì a poco, lo scoppio della Grande guerra pone 

momentaneamente fine al dibattito sui diritti delle donne 
ma, visto l’apporto che queste daranno durante il conflitto, 
dimostrando di poter sostituire gli uomini al fronte in 

qualsiasi lavoro e incombenza, le lotte per l’emancipazione 

sono solo sospese.

Anche negli Stati Uniti a partire dalla Conferenza di 

Seneca Falls (New York), nel 1848, si afferma il movimento 
femminista che lotterà per il diritto al voto, l’accesso 

all’istruzione, al lavoro e la parità salariale e altri diritti legati 

allo stato di famiglia.

La conquista del diritto di voto per le donne fu lunga e 

arrivò per gradi. Le prime tappe si ebbero nel Nord America 
nel territorio del Wyoming, (che ancora non era “stato”) 

nel 1869; il resto degli Usa lo conquistò solo nel 1920. Fu 

però la Nuova Zelanda il primo stato a introdurre, nel 1893, 
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il suffragio universale. In Inghilterra, la svolta si ebbe solo 
con la Grande guerra, quando le donne ricoprirono ruoli 

chiave nell’organizzazione sociale e produttiva, sostituendo 

gli uomini chiamati alle armi. Nel 1917 l’elettorato attivo fu 
concesso alle donne con più di trent’anni e nel 1918, finito 
il conflitto, fu riconosciuto loro il diritto di essere elette 
alla Camera dei Comuni. Solo nel 1928 il suffragio fu esteso 
a tutte le donne maggiorenni. Negli anni a cavallo dei due 
conflitti mondiali, diversi furono i paesi in Europa e nel 
mondo che concessero il voto alle donne. In Italia si dovrà 

attendere il 1945 come pure in Francia.

Situazione attuale³

La prima conferenza mondiale sulla condizione della 

donna venne organizzata a Città del Messico nel 1975, 

in coincidenza con l’Anno Internazionale delle Donne, 

celebrato per ricordare alla comunità internazionale che 

la discriminazione nei confronti delle donne continuava 

ad essere un problema in gran parte del mondo. La 

Conferenza, assieme al Decennio delle Nazioni Unite per 
le Donne (1976-1985), proclamato dall’Assemblea Generale 
cinque mesi più tardi, sulla spinta della Conferenza, diede 

inizio a una nuova era negli sforzi globali per promuovere il 

progresso femminile, aprendo un dialogo su base mondiale 

sull’uguaglianza dei sessi. Venne messo in moto un processo 

che avrebbe coinvolto deliberazioni, trattative, la fissazione 
di obiettivi, l’identificazione di ostacoli e un riesame dei 
progressi compiuti.

La Conferenza di Città del Messico venne convocata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per concentrare 
l’attenzione internazionale sull’esigenza di sviluppare degli 

obiettivi orientati al futuro, strategie efficaci e piani d’azione 
per il progresso femminile. A questo fine, l’Assemblea 
Generale identificò tre obiettivi chiave che sarebbero 
diventati la base per il lavoro delle Nazioni Unite in difesa 
delle donne:

* La piena uguaglianza fra i sessi ed eliminazione delle 

discriminazioni sessuali;

* L’integrazione e la piena partecipazione delle donne 

allo sviluppo;

* Un maggiore contributo delle donne nel rafforzamento 
della pace mondiale.

La Conferenza invitava i governi a formulare delle 

strategie nazionali e a identificare degli obiettivi e delle 
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priorità nei loro tentativi di promuovere una partecipazione 

paritaria delle donne. Entro la fine del decennio delle 
Nazioni Unite per le Donne, 127 Stati Membri avevano 
risposto a tale sollecitazione istituendo una qualche forma 

di meccanismo nazionale, di istituzioni che si occupavano 

di promuovere politiche, ricerche e programmi diretti a 

favorire il progresso delle donne e la loro partecipazione 

allo sviluppo. All’interno del sistema delle Nazioni Unite, 
in aggiunta alla già esistente Agenzia (ora Divisione) per il 

Progresso delle Donne, la Conferenza di Città del Messico 

portò alla creazione dell’Istituto Internazionale per la Ricerca 

e la Formazione per il Progresso delle Donne (International 

Research and Training Institute for the Advancement of 

Women — INSTRAW) e del Fondo delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Femminile (United Nations Development Fund for 
Women —UNIFEM) per garantire la cornice istituzionale per 
la ricerca, la formazione e le attività operative nell’area delle 

donne e dello sviluppo. Un aspetto importante dell’incontro 

è stato dato dal fatto che le donne stesse avessero ricoperto 

un ruolo di fondamentale importanza nel dar forma alla 

discussione. Delle 133 delegazioni degli Stati Membri riuniti 

per l’occasione, infatti, 113 erano capeggiate da donne. 

Il Forum ebbe inoltre un ruolo fondamentale nell’aprire 

le Nazioni Unite alle organizzazioni non governative, che 
portarono la voce delle donne nel processo decisionale 

dell’Organizzazione.

Nel 1979 l’Assemblea delle Nazioni Unite approvò la 
CEDAW, una convenzione che definì la discriminazione contro 
le donne nei seguenti termini: ogni distinzione, esclusione 

o restrizione, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo 
scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il 

godimento o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere 

dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, 

dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi 

altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere.

Essa stabilì inoltre un programma di azione per porre 

fine alla discriminazione basata sul sesso: gli Stati che 
ratificano la Convenzione sono tenuti a sancire la parità di 
genere nella loro legislazione nazionale, ad abrogare tutte 

le disposizioni discriminatorie nelle loro leggi e ad emanare 

nuove disposizioni per premunirsi contro la discriminazione 

delle donne. Devono inoltre istituire tribunali e istituzioni 

pubbliche per garantire alle donne una protezione efficace 
contro la discriminazione e adottare misure per eliminare 
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tutte le forme di discriminazione praticata nei confronti delle 

donne da parte di individui, organizzazioni e imprese.

Uno dei risultati più straordinari degli ultimi trent’anni 

è la crescita generale dei movimenti delle donne nel mondo 

e il modo in cui le tematiche femministe hanno cambiato 

ruoli, relazioni e dibattito pubblico in quasi tutti gli angoli del 

pianeta. 

Sin dagli anni sessanta e con maggior impeto a 

partire dalla Conferenza Mondiale delle Donne a Città del 

Messico, le donne hanno continuato a promuovere una 

presa di coscienza della loro condizione in ogni regione 

del mondo. Le donne hanno portato nell’agenda della 

politica mondiale dozzine di tematiche nuove e hanno 

cercato di modificare il modo in cui vengono affrontate 
molte questioni globali. Le donne sono presenti nell’agenda 

globale in tutti i campi di studio e in tutte le aree della vita 

pubblica. Abusi e ingiustizie un tempo ignorati in quanto 

comuni, ora vengono affrontati e questo è il principale 
miglioramento. La prova del cambiamento è l’elenco 

delle lotte che si stanno conducendo: contro la violenza 

domestica, lo stupro coniugale, l’incesto, le mutilazioni dei 

genitali femminili, le molestie sessuali, l’eterosessualità 

imposta, le gravidanza imposte, le stragi di donne, il traffico 
di esseri umani e tutti i tipi di umiliazione che una volta, 

ci dicevano, erano "semplicemente la vita; semplicemente 

il destino di una donna". Si lotta per i diritti delle donne 

all’istruzione, all’autodeterminazione in materia riproduttiva 

e su altri terreni relativi all’assistenza sanitaria, alle risorse 

economiche, alla terra, e all’eredità, alla partecipazione 

politica, alla parità salariale, ed all’eguaglianza nei processi 

decisionali su tutte le questioni. Nei dieci anni tra la Terza 
Conferenza Mondiale sulle Donne del 1985 a Nairobi e la 
Quarta Conferenza Mondiale di Pechino del 1995, si sono 
formate reti di donne a livello regionale e globale, che 

sono riuscite a far avanzare le voci e il punto di vista delle 

donne sulle questioni globali, in molte diverse sfere. Tra i 

più visibili di questi impegni, l'organizzazione delle donne 

per introdurre un punto di vista di genere nell’agenda delle 

conferenze mondiali ONU degli anni novanta: dal Vertice 
sulla Terra di Rio (1992), alla Conferenza sui Diritti Umani 

di Vienna (1993), alla Conferenza Internazionale del Cairo 

su Popolazione e Sviluppo (1994), al Vertice per lo Sviluppo 

Sociale di Copenhagen (1995), alla Conferenza Habitat di 

Istanbul (1996), e al Vertice Mondiale sull’Alimentazione di 

Roma (1997). Queste lotte hanno affermato la forza delle 
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donne come soggetto globale, ed hanno dimostrato le loro 

potenzialità su molti terreni.

La Conferenza Mondiale di Pechino è stato il punto 

culminante di questo processo, con la partecipazione 

di un numero straordinario di persone sia ai negoziati 

intergovernativi sia al Forum parallelo delle ONG. Un risultato 
senza precedenti rispetto a tutte le altre conferenze mondiali 

delle Nazioni Unite fino ad oggi — nonostante i tentativi 
di alcuni di boicottare l’iniziativa, e del governo cinese di 

scoraggiare la partecipazione. A Pechino, 189 governi hanno 

fatto un’ampia serie di promesse per sostenere i diritti umani 

dei tre miliardi di persone che sono donne. La Piattaforma 

d’Azione di Pechino è stato un vero e proprio referendum sui 

diritti umani delle donne in dodici aree critiche, che vanno 

dai diritti economici e sociali, come la povertà e l’istruzione, 

alla partecipazione politica e alla violenza contro le donne, 

sia in famiglia che nei conflitti armati. Pechino ha stabilito 
fermamente che i diritti delle donne sono diritti umani e 

che soddisfare i bisogni delle donne è fondamentale per il 

progresso di ogni nazione nello sviluppo economico e nella 

democrazia.

A distanza di 25 anni un nuovo rapporto dell’Unicef 

“A new era for girls: taking stock of 25 years of progress” 

(2020), realizzato insieme a Plan international e a Un Women 

indaga sulle condizioni di vita delle ragazze nel mondo. 

Le ragazze nate oggi dovrebbero vivere otto anni in più, 

eppure siamo ancora lontani dalla visione di uguaglianza di 

genere presentata nel 1995 nel comitato di Pechino contro 

la violenza di genere. È vero che le condizioni di vita sono 

migliorate rispetto a 25 anni fa, ma i progressi sono diseguali 

tra Paesi e regioni. Per questo è necessario concentrarsi 

sulle realtà che le ragazze affrontano oggi, quali ad esempio 
la violenza di genere, la salute, le mutilazioni dei genitali, 

il matrimonio infantile, le discriminazioni sociali che ne 

mettono a rischio il potenziale e la stessa sopravvivenza.

Qualche progresso si registra nell’ambito dell’istruzione, 
visto che sono diminuite nel mondo le ragazze che non 

frequentano la scuola. Quasi due su tre sono iscritte alla 
scuola secondaria, rispetto alla media di una ragazza su due 

nel 1998. L’alfabetizzazione è aumentata tra i giovani negli 

ultimi 25 anni ma rimane un divario di genere a spese delle 

ragazze. Le adolescenti e le giovani donne di età compresa 

tra 15 e 24 anni rappresentano oggi il 56% della popolazione 

analfabeta (nel 1995 era il 65%). In tutto il mondo quasi 

una ragazza su quattro di età compresa tra 15 e 19 anni 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

284 285

non è occupata in istruzione né in formazione rispetto alla 

proporzione di un ragazzo su dieci della stessa età. Ciò 

suggerisce che, anche durante l’infanzia, le aspirazioni delle 

ragazze verso l’istruzione e l’occupazione si scontrino con i 

pregiudizi di genere nel mercato del lavoro e le aspettative 

sociali delle ragazze.

Circa 13 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni sono 

state costrette a rapporti sessuali forzati nella propria vita. 

A livello globale le adolescenti sopportano anche il peso 

maggiore del contagio da Hiv. Secondo il recente rapporto 

Unaids “We’ve got the power” (2020) l’Aids è ancora la 

principale causa di morte per le donne tra i 15 e i 49 anni, 

con circa seimila giovani donne tra i 15 e i 24 anni che 

contraggono l’infezione ogni settimana. Il Rapporto Unicef 

analizza poi il tema della violenza. Nel 2016 le bambine 
hanno rappresentato circa il 23% delle vittime di tratta, per 

la maggior parte a sfondo sessuale. Pratiche dannose come 

il matrimonio infantile e le mutilazioni genitali sono diminuite 

negli ultimi 25 anni ma continuano a esistere. Due ragazze su 

cinque che vogliono evitare la gravidanza non utilizzano alcun 

metodo contraccettivo moderno. In Africa sub-sahariana si 
registra il tasso di natalità adolescenziale più alto del mondo, 

oltre il 10%. 

Le situazioni cambiano in base alle aree geografiche.

ASIA

…È stato solo grazie alle pressioni esercitate dall'Onu e 

da diversi ambasciatori occidentali presenti in Nepal che lo 
Speaker del Parlamento nepalese – una figura equiparabile 
al presidente – è stato costretto a dare le dimissioni con 
la pesante accusa di avere violentato una donna. Krishna 

Bahadur Mahara, ora in stato di arresto, l’aveva aggredita nel 

suo appartamento; secondo le ricostruzioni della stampa 

locale era in evidente stato di ubriachezza.

La questione sarebbe stata presto insabbiata, 

nonostante la denuncia della vittima, perché in Nepal, 
così come in altre nazioni asiatiche, è difficile che le 
violenze contro le donne affiorino e, una volta affiorate, 
possano essere perseguite. La cultura è ancora fortemente 

improntata a difendere l'uomo e non a fare valere la voce 

delle donne e, a volte, a godere degli stessi diritti davanti alla 

legge. Stavolta è andata diversamente, annota l'Economist, 

solo perché è intervenuto il peso della diplomazia straniera 

davanti ad un caso emblematico di violenza di genere. (Il 

Messaggero – 11 Ottobre 2019) ⁴
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In Asia la condizione della donna è preoccupante. 

La cultura asiatica è ancora fortemente improntata sul 

difendere l’uomo e non fare sentire la voce delle donne che, 

a volte, non godono degli stessi diritti davanti alla legge. Le 

donne asiatiche non godono delle stesse condizioni sociali, 

politiche ed economiche delle donne occidentali.

In Cina e in India vi è una preferenza per i figli maschi; 
se il nascituro è una femmina, spesso ci si procura l’aborto. 

Quando diventano adulte, le donne devono sposare l’uomo 
scelto dal padre, oppure diventano concubine di potenti 

signori o dame di compagnia. In molte famiglie la situazione 

delle bambine è sottomessa a quella dei maschietti: le 

prime lavorano di più dei maschi e hanno poche possibilità 

di frequentare la scuola. Di conseguenza i due terzi degli 

analfabeti presenti nel mondo sono donne: esse hanno 

un maggior carico di lavoro e minori possibilità di studio. 

In India migliaia di ragazze muoiono per dote: sono 

costrette a contrarre matrimoni combinati; in casi estremi 

le dispute sulla dote da versare al padre dello sposo si 

concludono con la morte della sposa. Questa può essere 
punita brutalmente o uccisa, se il padre non è in grado di 

soddisfare l’accordo matrimoniale. Le relazioni di potere 

che in India hanno posto le donne in una condizione di 

inferiorità rispetto agli uomini non possono essere eliminate 

per legge; l’assemblea legislativa nazionale ha approvato 

una legge per creare una rete di “tribunali familiari” per le 

cause domestiche, comprese le dispute sulle doti. I giudici 

tuttavia sono in prevalenza maschi anziani e il loro obiettivo 

principale, secondo i gruppi di sostegno delle donne, è tenere 

unita la famiglia, cioè costringere la donna minacciata o 

percossa a rientrare in famiglia. La cultura indù attribuisce 

grande importanza alla struttura familiare e i tribunali 

familiari tendono ad operare ispirandosi a questo principio. 

Nonostante le leggi contro la morte per dote, le donne 
rimangono impotenti. Alcune donne gravide si sottopongono 

a diagnosi prenatale e scelgono di abortire quando il feto è di 

sesso femminile. Le nasciture che riescono a venire al mondo 

possono essere uccise, perché molti genitori temono il costo 

delle doti e attribuiscono poco valore sociale alle femmine. 

Per guarire questi mali le relazioni sociali dovrebbero 

cambiare su scala familiare, locale, regionale e nazionale. 

La mancanza d’istruzione è anche la causa dei matrimoni 

precoci, frequenti soprattutto nell’Asia meridionale e in 

Africa.

In Oriente le donne non sono rispettate dagli uomini 

perché viste come persone inferiori. In Pakistan l’uguaglianza 
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tra uomini e donne è assente e ci sono diverse leggi a 

sfavore delle donne, come la “Hudood ordinance”, questa è 

una legge che punisce le donne adultere con la lapidazione 

o carcerazione, addirittura anche se le donne subiscono 

uno stupro vengono ritenute adultere e a marcare ancora 

di più l’impotenza e inferiorità delle donne è che la loro 

testimonianza viene ritenuta nulla. “La Sawana” è un'altra 

legge che dice di dover sfruttare i membri femminili di una 

famiglia per pareggiare un conto, quindi la donna viene 

“usata” come un oggetto. In molti paesi asiatici, è diffusa la 
piaga delle spose bambine, cioè bambine di dodici/tredici 

anni che si sposano con uomini di venti/trent’anni più grandi; 

questi matrimoni sono ovviamente combinati dai genitori e 

non ci si può ribellare se non si è d’accordo. Altra questione 

è il burqa, indumento che copre per intero il corpo della 

donna lasciando scoperti solo gli occhi. Alcune lo indossano 

perché seguono la loro religione altre perché sono costrette 

o dal marito o dal padre. Un altro problema in oriente è 

quello delle donne bruciate con l’acido o dal marito o dai 

familiari perché rifiutate. In Pakistan esiste una legge contro 
la violenza ma questa non prevede una pena per chi utilizza 

l'acidificazione. Per loro si batte Smileagain, un'associazione 
che aiuta le donne sfigurate. Dopo uno stupro in Pakistan, 

per avere giustizia, la donna deve presentare quattro 

testimoni maschi e non può testimoniare lei stessa. Inoltre, 

se la vittima non riesce a dimostrare il reato, è incriminata 

per attività sessuali illecite, incarcerata e frustata 

pubblicamente.

In Iran e in Afghanistan si segue la legge religiosa ed è 

imposto il burqa e alle donne è preclusa l’istruzione.

Oggi è difficile la vita delle donne nel Medio Oriente 
perché la loro condizione è legata alla shari’a. Le donne sono 

sottoposte all’autorità prima del padre e poi del marito. 

Non hanno libertà di movimento e di espressione, non 
possono lavorare e guidare l’automobile, nei negozi e nei 

locali pubblici hanno entrate separate da quelle degli uomini, 

non possono andare all’estero se non accompagnate da un 

“maharam”, oppure devono avere un consenso scritto da 

parte di un parente maschio.

Segni di speranza

Malala è nata nel 1997 in Mingora, una città del Pakistan; 

all’età di 11 anni inizia a curare un blog della BBC attraverso 
il quale documenta le caratteristiche del regime dei 

talebani pakistani, contrari ai diritti delle donne. Si trattava 
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di una sorta di diario scritto in lingua urdu nel quale la 

bambina raccontava la sua vita nella valle di Swat. Nel 2012, 
all’età di sedici anni, la giovane studentessa è stata colpita 

al collo e alla testa da un proiettile mentre si trovava sul 

bus che da scuola la avrebbe dovuta riaccompagnare a casa. 

I talebani hanno presto rivendicato l’aggressione definendo 
Malala responsabile di oscenità e di diffusione di 
“secolarismo” nella zona. Da quel giorno la vita della 
giovane studentessa è cambiata; Malala è diventata una 
delle attiviste più famose al mondo, una donna determinata 
a combattere per il diritto all’istruzione delle ragazze nei 

paesi musulmani. Toccante ed efficace è il discorso che la 
giovane attivista ha pronunciato nel 2013, presso l’Assemblea 

della gioventù delle Nazioni Unite, a New York. Malala 
ha parlato in nome di tutti quegli attivisti che, come lei, 

lottano non solo per i loro diritti ma anche per raggiungere 
la pace, l’educazione e l’uguaglianza per tutti. Il discorso 
della studentessa è contro la guerra e a favore del diritto 

all’istruzione per tutti quei bambini che, innocenti, sono 

costretti alla povertà e al lavoro minorile. Malala ha anche 

invitato tutte le nazioni sviluppate a favorire l’espansione 

delle opportunità di istruzione per tutti i bambini che 

vivono in condizioni poco favorevoli nei paesi in via di 

sviluppo. La giovane attivista, determinata nella sua lotta 
contro l’analfabetismo e il terrorismo, ha esortato tutti ad 

imbracciare libri e penne poiché rappresentano le armi più 
potenti per sconfiggere le dittature e l’analfabetismo. A soli 
17 anni, nel 2014, Malala è stata la più giovane vincitrice in 
assoluto del premio Nobel; nel discorso che ha pronunciato 
ha ribadito che a nessun bambino deve essere negato 

il diritto all’istruzione. In occasione della cerimonia di 

consegna del premio Malala ha invitato a far parte della sua 

delegazione anche quattro ragazze che hanno combattuto 
per il diritto all’educazione femminile in Siria, Nigeria e 
Pakistan. (Novasoon, marzo 2018) ⁵

Le ultime sono state Gelare Jabbari, Zahra Khatami e 

Saba Rad, le tre giornaliste della televisione di Stato iraniana 

che poche settimane fa, a seguito della tragedia dell’aereo 

ucraino abbattuto per errore, hanno dato le dimissioni, 

esasperate per aver dovuto sopportare «anni di bugie». Ma i 

loro giovani volti incorniciati dall’hijab si affiancano a quelli 
di una schiera di altre donne coraggiose che, nel Paese 

degli Ayatollah, non smettono di alzare la voce contro un 

regime tirannico, spesso pagando con la propria libertà. 

Come la ventenne Saba Kord Afshari, condannata a 24 anni 

di carcere per essersi tolta il velo in pubblico durante le 
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proteste di piazza dei “Mercoledì bianchi”. O l’avvocatessa 

Nasrin Sotoudeh, che nel 2012 aveva ricevuto dal Parlamento 
europeo il premio Sakharov per la libertà di pensiero e a cui 

il regime ha invece inflitto la pena senza precedenti di 38 
anni di carcere e 148 frustate per aver difeso detenuti politici 

e, in particolare, proprio le manifestanti contro l’obbligo del 

velo. Ma a marcire in galera, nonostante le gravi condizioni 

di salute, è anche Narges Mohammadi, la vicepresidente 
del Defenders of Human Rights Center guidato dal premio 

Nobel per la pace in esilio Shirin Ebadi. E l’elenco purtroppo 
sarebbe lungo. «Rispetto ad altri contesti mediorientali 

pur critici sul fronte dell’emancipazione femminile, le 

iraniane vivono in un sistema patriarcale sancito dalla 

stessa Costituzione, eppure hanno avuto una reazione forte, 

indomita, che ha saputo declinarsi in forme molteplici, 

dall’impegno nella società civile, all’attivismo politico fino 
alla ricchissima produzione artistica».

A sottolinearlo è Anna Vanzan, iranista che all’altra metà 

del mondo persiano ha dedicato decenni di studi e ricerche 

e diversi libri. L’ultimo, Donne d’Iran tra storia, cultura e 

politica, edito dall’Istituto per l’Oriente, traccia un percorso 

verso l’emancipazione affermatosi negli ultimi due secoli e 
caratterizzato da una peculiare pluralità…

… «Se oggi le iraniane costituiscono il 65% degli studenti 

universitari del Paese e sono presenti in quasi tutti i settori 

professionali, spesso con carriere prestigiose, restano 

tuttavia vittime di leggi discriminatorie e costrizioni sociali 

non più tollerabili», chiarisce Vanzan. «In Iran una donna può 

essere un’imprenditrice di successo, ma non esibirsi su un 

palco come cantante solista. Né togliersi il velo in pubblico, 
né tantomeno accedere ai vertici della magistratura o alla 

gerarchia sciita». Su tutti questi fronti, dunque, le iraniane 

si sono mobilitate per rivendicare i propri diritti. Ma c’è un 

filo conduttore che unisce le diverse iniziative di singole 
cittadine, organizzazioni, gruppi di pressione? «Fin dall’inizio 

la lotta femminile per l’uguaglianza, la giustizia e i diritti ha 

assunto risvolti culturali», nota la studiosa. «Le prime donne 

che protestarono lo fecero tramite la loro arte, poi vennero 

le testate giornalistiche, in seguito, dopo la Seconda guerra 

mondiale, si sviluppò la prosa, poi ancora le arti visive... Oggi 

molte registe e attrici utilizzano il cinema per promuovere 

le loro istanze: andare a vedere un film o una pièce teatrale 
può assumere una valenza forte di dissenso, o di sostegno 

a una causa». Nel suo libro, l’autrice punta l’attenzione 
anche sulle riformatrici religiose, le cosiddette “femministe 

islamiche”.
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«Il femminismo laico non è morto ma si è dovuto 

modificare perché le risposte del patriarcato sono state 
molto dure», spiega. «Molte donne, tra cui anche alcune 

deluse della rivoluzione islamica del ‘79, a coloro che 

le volevano emarginare in nome dei Testi sacri hanno 

controbattuto appellandosi proprio alle fonti della religione. 

Se la legge divina è immutabile – hanno detto – la sua 
interpretazione è umana e passibile di essere riformata 

e cambiata». E se è vero che «la strada sarà molto lunga 

prima che donne con una formazione di dottrina religiosa 

riescano ad arrivare alla stanza dei bottoni», è interessante 

notare come «questo movimento si sia spostato in altre 

zone del mondo islamico e spesso collabori con gruppi che 

si ispirano a una tradizione più laica». Donne osservanti, 

con un’identità religiosa e culturale forte, e ragazze che si 

strappano il velo per le strade: c’è oggi un’unità di aspirazioni 

nel multiforme attivismo femminile iraniano? «La battaglia 

comune più importante – spiega Vanzan – è quella per 
riformare il diritto di famiglia, che ha nelle sue pieghe degli 

enunciati chiaramente limitativi per le donne. Nonostante 
alcuni notevoli cambiamenti in positivo registratisi in questi 

anni, resta sempre quella che potremmo definire una “velata 
minaccia”. Ad esempio, la legge sulla lapidazione in caso 

di adulterio è stata sospesa e non è applicata da anni, ma 

non è mai stata cancellata: resta dunque come una sorta 

di spada di Damocle sulle iraniane». Le quali chiedono 

«non solo modifiche legislative specifiche, per esempio un 
trattamento più equo in caso di divorzio, ma una riforma 

della società profonda e globale, che loro stanno anticipando 

con l’esempio quotidiano, imponendo la loro presenza 

nello spazio pubblico, che la rivoluzione di Khomeini voleva 

eliminare». (Tratto da: Donne a Teheran: «Sotto il velo sta 
crescendo una nuova rivoluzione» - Chiara Zappa venerdì 28 
febbraio 2020- Avvenire) ⁶

Negli anni Settanta Vandana Shiva, poco più che 
ventenne, si unì al movimento femminile non violento 

Chipko, nato per fermare la deforestazione negli altopiani 
dell’India settentrionale. Per proteggere le foreste, le donne 
formavano un cerchio e abbracciavano gli alberi, Vandana 

Shiva divenne dunque una “abbraccia- alberi”, seguendo 
l’esempio di Amrita Devi, che tre secoli prima, nel 1730, 

abbracciò un albero per impedire ai soldati del Raja di Jaipur 

di tagliare la foresta che ospitava la comunità Bishnoi. Da 

allora l’influenza di Vandana Shiva è cresciuta sempre di più 
e la donna è diventata uno degli attivisti più importanti del 

mondo, la “rock star del movimento anti-Ogm”, come l’ha 
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definita il giornalista americano Bill Moyers… Vandana Shiva 
è diventata l’incarnazione dell’impegno per proteggere la 

biodiversità agricola, che la donna ritiene intimamente legata 

alla diversità culturale, minacciata dalle multinazionali e dagli 

organismi geneticamente modificati. “Coltivare e conservare 
la biodiversità non è un lusso ai nostri tempi: è un imperativo 

di sopravvivenza”, ha affermato l’attivista indiana… Il suo 
impegno è rivolto soprattutto alla battaglia contro gli Ogm e 
le multinazionali agroalimentari. “La biodiversità è l’involucro 

della cultura, non può esserci diversità culturale senza 

diversità biologica. È necessario difendere l’unicità di ciò che 

mangiamo e di quel che usiamo per nutrire i nostri figli. Così 
bisogna difendere quel che siamo dalla monocultura globale”, 

ha scritto nel saggio “Monocolture della mente”. Shiva ha 

iniziato ad opporsi alla trasformazione genetica dei semi alla 
fine degli anni Ottanta, dopo aver assistito a una conferenza 
sulle biotecnologie…

…Per Vandana Shiva la civiltà industriale occidentale, 

maschilista e patriarcale, ha fatto l’errore di estromettere le 

donne dalla natura, creando uno sviluppo “privo del principio 

femminile, conservativo ed ecologico”. Per questo ritiene 

imprescindibile mettere le donne e l’ecologia al centro del 
discorso sullo sviluppo moderno. Le donne indiane, che 

per Shiva sono depositarie di un sapere originario, derivato 

da secoli di familiarità con la terra e che sostenevano 

l’economia nelle aree rurali, hanno risentito particolarmente 

dello sfruttamento delle risorse naturali, divenuto violenza 
sulla natura e sulle donne. Vandana Shiva svolge un ruolo 

importante nel movimento ecofemminista globale. Nel 
1988 ha pubblicato il libro “Staying alive: women, ecology 

and survival”, che ha aiutato a ridefinire le percezioni delle 
donne del terzo mondo, e ha lanciato un movimento globale 

chiamato Diverse women for diversity, per la difesa della 

diversità biologica e culturale. (Lorenzo Brenna, 12 Giugno 

2020, Lifegate) ⁷

AFRICA

Aisha era ancora una bambina, quando il padre, in 

cambio di denaro, l'ha obbligata a sposare un uomo più 

grande di lei.

"A 13 anni, quando frequentavo la scuola primaria mi 

hanno obbligata a sposare un uomo molto più grande di me, 

di 30 anni. Ho vissuto con quest’uomo per un po’ ma non 

andavamo d’accordo per la differenza di età. Ho provato a 
scappare molte volte, ma ogni volta, mio padre mi riportava 

da lui. Non avevo scelta se non accettare tutto questo. 
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"… "Dopo un po’ sono rimasta incinta, e lui, ha cercato di 

picchiarmi. Ho provato a scappare due volte ma mi hanno 

sempre riportata da lui. Poi l’ho lasciato per sempre. Non si 
può vivere una vita con un uomo tanto più grande di te, un 

uomo che non hai mai incontrato prima, uno che ti obbligano 

a sposare."

Dopo che Aisha è rimasta incinta ha iniziato a sentirsi 

poco bene a causa dell'anemia e per questo non riusciva 

a portare avanti le faccende di casa, cosa che il marito si 

aspettava così l’ha minacciata più volte di picchiarla.

Ora che ha un bambino Aisha non si sente in grado di 

riprendere gli studi e recuperare gli anni perduti. Spera però 

di poter ricevere una formazione professionale così che 

possa imparare un mestiere e poter lavorare. Aisha oggi è 

riuscita ad ottenere il divorzio e vive nei sobborghi di un’area 

urbana in Somalia con la mamma, la figlia Rayan e i due 
fratelli maggiori. La sua casa è una struttura improvvisata 

fatta di rottami di metallo, rami di legno, vestiti legati 

insieme per creare i muri e fogli di alluminio accartocciati 

come tetto. (Save the children) ⁸

Ogni anno 12 milioni di bambine diventano 
improvvisamente mogli. Si aggiungono, spesso contro il loro 

volere, alle file delle oltre 650 milioni di donne nel mondo 
che si sono sposate prima dei 18 anni. In tutto un quinto 
della popolazione femminile. Secondo le stime Unicef, la 
maggior parte delle spose bambine, circa il 40%, viene 
dall’Asia Meridionale, seguita dall’Africa Subsahariana, dove 

sono oltre 115 milioni, pari al 18% del totale. La causa, 
secondo l’Unicef, sta nei progressi più lenti della crescita 

della popolazione. Infatti, mentre la percentuale dei 

matrimoni precoci sta diminuendo a livello globale – in 10 
anni sono stati evitati 25 milioni di casi – in molti luoghi i 
numeri non hanno subito particolari cali. Per raggiungere 

l’obiettivo entro il 2030, secondo le stime dell’Agenda di 

sviluppo sostenibile, bisognerebbe accelerare: andare 12 volte 
più veloci rispetto al tasso osservato negli ultimi 10 anni.

A determinare il calo delle spose bambine, secondo 

l’Unicef, sono state le campagne di comunicazione pubblica 

sull’illegalità dell’atto, l’aumento del tasso di istruzione 

per le ragazze e gli investimenti proattivi dei governi sulle 

adolescenti. In Asia Meridionale, ad esempio, il rischio per 
una ragazza di sposarsi da bambina è diminuito di oltre un 

terzo, dal 50% di 10 anni fa, al 30% oggi, grazie a enormi 

passi avanti nel ridurre i matrimoni precoci in India.
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Il numero maggiore di matrimoni precoci si sta 

spostando dall’Asia all’Africa subsahariana, a causa di 

progressi più lenti e della crescita della popolazione. 

Delle spose bambine più recenti, circa una su tre vive 
in Africa subsahariana, dove 25 anni fa erano una su 
sette. (Rapporto Unicef 2019) ⁹

“Poi toccò a me. Ormai ero terrorizzata. Quando avremo 
tolto questo «kintir» (clitoride) tu e tua sorella sarete pure".

Dalle parole della nonna e degli strani gesti che faceva 

con la mano, sembrava che quell’orribile kintir, il mio 

clitoride, dovesse un giorno crescere fino a penzolarmi tra le 
gambe. Mi afferrò e mi bloccò la parte superiore del corpo… 
Altre due donne mi tennero le gambe divaricate. L’uomo che 

era un cinconcisore tradizionale appartenente al clan dei 

fabbri, prese un paio di forbici. Con l’altra mano afferrò quel 
punto misterioso e cominciò a tirare… Vidi le forbici scendere 

tra le mie gambe e l’uomo tagliò piccole labbra e clitoride. 

Sentii il rumore, come un macellaio che rifila il grasso da un 
pezzo di carne. Un dolore lancinante, indescrivibile e urlai in 

maniera quasi disumana.

Poi vennero i punti: il lungo ago spuntato spinto 

goffamente nelle mie grandi labbra sanguinanti, le mie grida 

piene di orrore … Terminata la sutura l’uomo spezzò il filo 
con i denti… Ricordo le urla strazianti di Haweya, anche se 

era più piccola, aveva quattro anni, scalciò più di me per 

cercare di liberarsi dalla presa della nonna, ma servì solo a 

procurarle brutti tagli sulle gambe di cui portò le cicatrici 

tutta la vita.

Mi addormentai, credo, perché solo molto più tardi mi 

resi conto che le mie gambe erano state legate insieme, per 

impedire i movimenti e facilitare la cicatrizzazione (dato che 

c’è stata una perdita di sostanza, clitoride e piccole labbra, 

le gambe legate insieme permettono la cicatrizzazione, ma 

la cicatrizzazione avviene in retrazione. Non c’è più tutto 
il tessuto necessario perché le gambe possano essere 

divaricate completamente. Nessuna farà più la spaccata. 
Anche dare un calcio a un pallone può essere impossibile, 

come andare a cavallo o, nei casi più gravi, nuotare a rana. 

Nei casi più gravi, dove infezioni riducono ulteriormente il 
tessuto, le donne non possono più divaricare le gambe per 

accovacciarsi e urinare e, dove non esistono water, devono 

urinare dalla posizione in piedi con l’orina che scola tra le 

gambe, scola un filino alla volta, una goccia alla volta.)

Era buio e mi scoppiava la vescica, ma sentivo troppo 
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male per fare pipì. Il dolore acuto era ancora lì e le mie 

gambe erano coperte di sangue. Sudavo ed ero scossa dai 

brividi. Soltanto il giorno dopo la nonna mi convinse a orinare 

almeno un pochino.

Oramai mi faceva male tutto. Finché ero rimasta 

sdraiata immobile il dolore aveva continuato a martellare 

penosamente, ma quando urinai la fitta fu acuta come nel 
momento in cui mi avevano tagliata. Impiegammo circa due 

settimane a riprenderci. La nonna accorreva al primo gemito 

angosciato.

Dopo la tortura di ogni minzione ci lavava con cura 

la ferita con acqua tiepida e la tamponava con un liquido 

violaceo, poi ci legava di nuovo le gambe e ci raccomandava 

di restare assolutamente ferme o ci saremmo lacerate e 

allora avrebbe dovuto chiamare quell’uomo a cucirci di 

nuovo. Lui venne dopo una settimana per esaminarci. Haweya 

doveva essere ricucita.

Si era lacerata urinando e lottando con la nonna…

L’uomo ritornò a togliere il filo dalla mia ferita. Ancora 
una volta furono atroci dolori per estrarre i punti usò una 

pinzetta. Li strappò bruscamente mentre di nuovo la nonna 

e altre due donne mi tenevano ferma. Ma dopo questo anche 

se avevo una ruvida spessa cicatrice tra le gambe che faceva 

male se mi muovevo troppo, almeno non fui più costretta a 

restare sdraiata tutto il giorno con le gambe legate.

Haweya dovette attendere un’altra settimana e ci 

vollero quattro donne per tenerla ferma… Non dimenticherò 
mai il panico sul suo viso e nella sua voce…Da allora non fu 

più la stessa…aveva incubi orribili. La mia sorellina un tempo 

allegra e giocosa cambiò. A volte si limitava a fissare il vuoto 
per ore. (svilupperà una psicosi) … cominciammo a bagnare il 

letto dopo la circoncisione.”

(Testimonianza tratta da L’infedele di Ayaan Hirsi Ali, 

politica e scrittrice somala naturalizzata olandese, nota 

soprattutto per il suo impegno in favore dei diritti umani e in 

particolare dei diritti delle donne all’interno della tradizione 

islamica) ¹⁰

La situazione delle donne in Africa è particolarmente 

difficile.

In quasi tutti i paesi dell’Africa le donne sono vittime di 

abusi sessuali e di violenze in generale, la situazione peggiora 

negli stati più poveri. Le donne in Paesi come Ciad, Ghana, 

Kenya e Costa d’Avorio subiscono violenza sia in ambiente 
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domestico sia nella società. In alcuni di questi Paesi il 

codice civile, ad esempio, non prevede il reato di stupro. La 

situazione peggiora nei Paesi che sono martoriati dalla guerra 

civile o dai conflitti religiosi.

La vita di una donna in Africa si prospetta difficile 
già da piccola, poiché circa 3 milioni di bambine vengono 

sottoposte alla pratica dell’infibulazione, una mutilazione 
genitale femminile per preservare la purezza delle bambine 

fino al matrimonio.

Il secondo e fondamentale rito di passaggio per la 

maggior parte delle donne africane è proprio il matrimonio. 

Di solito esse diventano mogli verso i 15 anni e da 

quel momento la loro infanzia è finita. Molto spesso si 
devono sposare con uomini molto più anziani di loro, 

che le sottopongono a violenze psicologiche e sessuali, 

senza avere nessuna possibilità di riscatto. Di solito le 

bambine si sposano così presto in cambio di soldi o, molto 

semplicemente ma anche molto drammaticamente, perché la 

loro famiglia non può mantenerle. I Paesi in cui si verificano 
i matrimoni delle bambine sono soprattutto lo Zimbabwe, il 

Sudafrica, l’Algeria e il Niger.

Le maggiori disparità di genere si registrano nell’Africa 

del nord e nell’Africa Subsahariana.

In Africa le donne sono lavoratrici che trascorrono 

gran parte della loro vita nei campi, occupandosi del 

sostentamento della propria famiglia, spesso in condizioni di 

assoluta povertà e in molti casi costrette a subire violenza e 

soprusi dagli uomini.

Spesso le donne non hanno il diritto di lavorare. Anche 

quando viene loro concesso sono sempre lavori sottopagati, 

degradanti e senza diritti. Molte donne nella vita non hanno 

altra possibilità che i lavori domestici. (Dati forniti da Medici 

senza frontiere, marzo 2019)

Le condizioni più estreme si registrano in Niger dove 
ancora oggi viene praticata la “lapidazione femminile” come 

condanna a morte per aver commesso adulterio. Spesso si 

tratta in realtà di bambine, poiché ci si sposa già all'età di 12 

anni, che abbandonate dai mariti subiscono delle violenze ed 

il prezzo che pagano, quando si ritrovano a denunciare dei 

maltrattamenti, è proprio la lapidazione. La condizione delle 

bambine è molto grave, particolarmente sfruttate nell'ambito 

lavorativo; il Niger è l’ultimo paese del mondo come sviluppo 
umano. L’economia è dominata dalla pastorizia. Ogni giorno 

donne e bambine fanno lunghe code ai rari pozzi per 
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raccogliere e trasportare l’acqua a casa. In qualsiasi parte 

del paese domina il patriarcato e la donna risulta vivere in 

una condizione di assoggettamento nei confronti dell'uomo.

In Marocco i volti di tante donne continuano a rimanere 

velati, ma esse prendono parte attiva ai lavori dei campi 

e all’allevamento. Il centro del loro universo rimane però 

la propria casa. L’alfabetizzazione e il sistema sanitario si 

stanno sviluppando e molte donne cominciano a riunirsi in 

cooperative artigianali per realizzare soprattutto ricami e 

tappeti.

Nella maggior parte degli stati dell’Africa il matrimonio 
è combinato dai genitori e i figli devono sottostare senza 
possibilità di dissenso. Dal rapporto annuale dell’Unicef sulla 

condizione femminile, emergono dati sconcertanti: milioni 

di donne subiscono violenze carnali che, oltretutto, non 

possono denunciare. Le bambine hanno poche possibilità di 

andare a scuola e circa un quinto di esse non completa le 

scuole primarie. Un altro problema di alcune culture africane 

è quello della mutilazione dei genitali, pratica portata 

avanti soprattutto in Somalia, che segna in modo brutale 

la differenza tra uomo e donna procurando a quest'ultima 
gravissime conseguenze fisiche. All'età di otto anni, le 

bambine subiscono, sotto forma di rituale, un intervento 

chirurgico che prevede una mutilazione degli organi genitali: 

l'infibulazione totale, praticata come rituale di iniziazione 
“necessario” per accedere al matrimonio che marca il 

passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Ancora oggi tale 

pratica è ampiamente diffusa e compiuta in condizioni 
sanitarie precarie, senza anestesia e soprattutto su bambine 

in tenerissima età. Gli effetti sulla salute sono devastanti e 
colpiscono le donne in ogni momento della loro vita sessuale 

e riproduttiva. 

La violenza sessuale è anche un’arma di guerra in Africa 

centrale, infatti vedono l’uso dello stupro come strumento 

bellico da parte di entrambi i contendenti. Un altro fattore 

di disuguaglianza è quello derivante da motivi religiosi, 

presente soprattutto nei paesi di religione islamica, dove le 

donne sono vittime di pesanti discriminazioni. In alcuni paesi 

musulmani, i gruppi integralisti si propongono di trasformare 

la società secondo le regole del Corano e di imporle come 

legge dello Stato. In Algeria alle donne è imposto di portare 

l'hijab, e di vivere ai margini della società. 

La poligamia è presente e la donna non può opporsi ad 

essa. L’uomo può divorziare quando vuole, invece la donna 
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no. Per lei non esiste il diritto al lavoro. La maggior parte 

delle donne che è entrata nel mondo lavorativo è impiegata 

nel campo dell’insegnamento come libera professionista e 

molte sono sottopagate. Le donne che hanno ottenuto una 

propria preparazione culturale, spesso decidono di partire 

per sopravvivere, altre scelgono di combattere per una 

completa emancipazione anche se è molto pericoloso perché 

spesso vengono uccise per essersi ribellate.

Segni di speranza

“Girls Club”: una storia di speranza dal Ghana

La Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 

nel 2020 ruoterà attorno alla tematica dell’empowerment 
femminile con lo slogan “My voice, Our Equal Future” (la mia 
voce, il nostro futuro di uguaglianza). È proprio il concetto 

che ActionAid promuove in Ghana, attraverso la creazione dei 
“Girls Club”.

Il Ghana è tra i paesi dove la disuguaglianza di 
genere è ancora molto forte. Le ragazze e le donne vengono 
discriminate in molti ambiti, a partire dalle scuole. A una 

ragazza non viene garantita un’educazione perché non 
viene ritenuta necessaria, il suo compito è quello di gestire 

la famiglia e i bambini più piccoli per essere pronta un 

giorno a diventare una moglie. Questa negazione del diritto 
fondamentale all’istruzione non è solo grave di per sé, ma 
rappresenta la punta dell’iceberg dei diritti negati a causa 
della diseguaglianza di genere.

Così nel 2018 sono nati i “Girls Club”, in Ghana. Un 

programma di empowerment femminile realizzato da 

ActionAid che è partito con 9 comunità scolastiche e 350 
giovani ragazze. Il “Girls Club” è un luogo dove si insegna 

alle donne di domani ad essere consapevoli dei propri 
diritti e delle proprie responsabilità, e ad avere il coraggio 
di prendersi il proprio posto nel mondo anche davanti alla 

loro famiglia, agli insegnanti, ai leader di comunità e al 

governo. La fiducia in loro stesse, lo sviluppo di potenzialità 
di leadership, la possibilità di avere delle ambizioni e 

combattere per realizzarle: sono tutti concetti che vanno 

fatti interiorizzare uno a uno, soprattutto in una nazione 

in cui alle donne viene detto da subito di non avere altre 

aspirazioni oltre all’essere brave mogli e madri. In pochissimo 

tempo dall’inizio del programma, molte di queste giovani 

ragazze sono già diventate rappresentanti delle proprie classi 

scolastiche e altre hanno trovato supporto per convincere le 

proprie famiglie a farle andare a scuola.
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Il bello dell’empowerment è questo: una volta piantato, 

il seme della consapevolezza non tarda molto a dare i suoi 
frutti. Per dirla con le parole di James Emman Kwegyir 

Aggrey, uno degli esponenti più importanti della storia 

africana: “Se educhi un uomo, educhi un individuo. Ma se 

educhi una donna, formi una nazione intera” (ActionAid, 11 

ottobre 2020) ¹¹

SUD AMERICA

Hanno stretto una benda nera intorno agli occhi. 

Hanno seguito i passi di una stessa coreografia, muovendosi 
insieme e gridando: “El violador eres tu”, lo stupratore sei 

tu. Nel dicembre 2019, centinaia di donne si sono riunite 
sotto l’Estadio Nacional a Santiago, la capitale del Cile, 
uno dei luoghi usati come centro di detenzione e tortura 

durante gli anni della dittatura militare di Augusto Pinochet 

(1973-1990). La performance ha messo in scena i versi 
del testo “Un violador en tu camino”, canzone scritta dal 

collettivo di artiste femministe Las Tesis per denunciare le 

violenze che le donne hanno subito nel Paese da quando, lo 

scorso ottobre, sono iniziate le proteste contro il governo 

di Sebastian Piñera. In oltre tre mesi di manifestazioni, le 

organizzazioni in difesa dei diritti umani hanno denunciato 

aggressioni e stupri nei confronti delle manifestanti 

commessi dai militari e dai carabineros, la polizia…

… “Le donne che hanno partecipato alle proteste contro 

l’attuale governo sono state detenute nei commissariati 

senza alcun rispetto delle procedure, aggredite e violentate”, 

testimonia Matamala Vivaldi (militante e responsabile dei 

progetti in difesa dei diritti delle donne per l’Asociación 

Latinoamericana por los Derechos Humanos). Secondo i 

dati pubblicati nel gennaio 2020 dall’Istituto nazionale dei 

diritti umani (Indh), organismo indipendente cileno, in tre 

mesi di proteste sono stati denunciati almeno 191 casi di 

violenza sessuale, 412 per tortura e comportamenti disumani 

e degradanti e 842 per uso eccessivo della forza durante 

la detenzione. Le organizzazioni in difesa dei diritti delle 

donne, sottolineando come le cifre ufficiali debbano essere 
riviste al rialzo, denunciano atti di violenza commessi 

dalle forze di sicurezza in particolare durante il periodo 

dello stato di emergenza, imposto alla fine di ottobre dal 
presidente, quando le strade erano pattugliate dai militari e 

dalla polizia, e proseguiti nei mesi successivi. “A mio parere, 

quanto successo mostra una questione strutturale: quando 

una donna rinuncia a ruoli che storicamente le sono stati 

assegnati, come la cura della famiglia, si cerca di fermare il 
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suo processo di politicizzazione, ancora di più in una società 

inegualitaria come la nostra”, aggiunge Matamala Vivaldi. 

(Altaeconomia, Marta Facchini — 1 Febbraio 2020) ¹²

In Sud America avvengono il 30% degli omicidi di tutto 
il pianeta. In questo scenario, parlare di diritti donne è 
complicato, soprattutto perché tanta di questa violenza è 

esercitata proprio contro di loro. Secondo l’UN Woman, dei 
25 paesi che hanno il più alto tasso di femminicidi al mondo, 

14 sono in America Latina.

Ma la violenza che porta alla morte non è l’unica 

realtà correlata alla condizione delle donne in Sud 
America. Le violenze fisiche e psicologiche subite da 
donne e bambini sono tra le peggiori del mondo: secondo 
dati che l’Organizzazione Mondiale della Sanità è riuscita 

a raccogliere, in America Latina ci sono 160 mila casi di 

violenze l’anno, una media di 500 casi al giorno. E sono 

tante ancora le donne che subiscono senza denunciare, 

perché abbandonate da uno stato assente e da una cultura 

patriarcale che le discrimina e le relega ai margini della 

società in cui vivono.

Ad aggravare ulteriormente le cose, oltre a una società 

patriarcale, c’è l’impossibilità di sfruttare qualunque aiuto 

per emergere da una situazione distruttiva. Le donne non 

trovano lavoro e quando lo trovano non sono pagate tanto 

quanto gli uomini per la stessa mansione. Soprattutto 
in Brasile, dove persistono disuguaglianze ampissime di 
retribuzione tra uomini e donne, e un tasso di povertà che 

non accenna a sanarsi.

I diritti delle donne non sono una priorità anche perché 

manca una presenza di donne nelle sfere decisionali della 

politica, nonostante i passi avanti che sono stati fatti in Cile, 

Argentina e Uruguay.

In certe regioni, la violenza domestica è una realtà per 
il 50% delle famiglie. Il problema si presenta per tutte, e non 

si ferma davanti all’età. Secondo l’UNICEF sarebbero almeno 
un milione le bambine ad aver subito violenza nella propria 

vita, spesso da una persona a loro vicina, e tantissime altre 

sono state date in matrimonio contro la propria volontà. (Dati 

ActionAid, maggio 2019) ¹³

La piaga della violenza contro le donne è diffusa in 
modo capillare in tutto il territorio qui preso in esame: a 

titolo esemplificativo si riporta che, secondo le statistiche 
2020 di UN WOMEN, le donne di età compresa tra i 15 e i 
49 anni, che hanno subìto una violenza da parte del proprio 
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partner nell’ultimo anno nella regione del Sud America e 

Caraibi corrispondono all’11.8% del totale. La percentuale 
è già di per sé molto alta (a tutte queste vittime si devono 

poi aggiungere quelle che subiscono violenza per mano di 

qualcuno di esterno alla cerchia familiare), tuttavia leggendo 

le note a piè di pagina si nota che questi dati corrispondono 

ad una stima fatta su sedici Paesi e con una copertura 

della popolazione di appena il cinquanta percento. Questo 
significa che moltissimi casi (anche di minori) sfuggono alle 
statistiche ufficiali.

Sarebbe però sbagliato parlare delle donne 

solo come “vittime” di una situazione sfavorevole, di 

maltrattamenti o di un destino avverso e incontrollabile: las 
mujeres sudamericane infatti possono vantare una lunga 
storia di lotta per i diritti loro e di coloro che hanno accanto. 
Dall’attiva partecipazione ai movimenti di liberazione dalle 
feroci dittature militari che hanno insanguinato molti 

Paesi della regione nel secolo scorso, alle marce contro il 
fenomeno delle sparizioni forzate e per la restituzione dei 
figli dei desaparecidos alle famiglie legittime (l’organizzazione 
de Las Abuelas de Plaza de Mayo in Argentina è solo 
l’esempio più celebre), all’impegno per la protezione dei 

diritti di esseri umani, culture e territorio, le donne di 

differenti nazioni hanno sempre mostrato il potere di 
camminare insieme e unire le proprie voci. Ancora oggi è 

così, si pensi alle marce delle esponenti femminili delle 
società indigene in Brasile, che combattono in difesa delle 

loro comunità e della loro terra o alle manifestazioni di Ni 
Una Menos che si svolgono in diverse città della regione per 

mantenere alta l’attenzione sui diritti che mancano e sulle 

violenze di cui le donne sono spesso vittima. (Simona Sora, 

13 agosto 2020 per Mondo Internazionale) ¹⁴

Segni di speranza

Rigoberta Menchú è una guatemalteca pacifista, 
coraggiosa e determinata che nel 1992 ha ricevuto 

dall’Accademia Svedese il Premio Nobel per la pace 
in riconoscimento dei suoi sforzi a favore del popolo 

guatemalteco, ma anche di tutti quei popoli, umiliati da 

vergognose dittature, per la riconciliazione etnoculturale 

basata sul rispetto per i diritti delle donne e delle 

popolazioni indigene... Dopo la morte dei genitori e dei fratelli 

in massacri ed efferati omicidi, Rigoberta Menchú si è unita 
alle comunità indigene. Da adulta poi si unì in azioni contro 

la dittatura militare e contro gli abusi dei diritti umani, 

fino a quando nel 1979 divenne uno dei motori di lotta del 
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Comitato di unità’ contadina. Nel 1981, braccata dai militari, 
fuggì all’estero in esilio, accolta dall’Onu come militante per 

la protezione delle minoranze per i diritti umani e nel 1991 

diviene anche Ambasciatrice dell’ONU prendendo parte alla 
stesura delle Nazioni Unite di una Dichiarazione a favore dei 
diritti dei popoli indigeni. (Tonino Pinto, Quartaparete) ¹⁵

NORD AMERICA

Pari opportunità è una nozione che nasce nell'ambito 
delle discriminazioni razziali negli Stati Uniti nella 

seconda metà del secolo scorso. Successivamente, la sua 

applicazione si è estesa fino a identificarsi con il tentativo 
di difesa della donna rispetto alla diffusa discriminazione 
maschile nella sfera professionale.

Negli anni novanta il pensiero femminista era incentrato 
sull'impegno per il rafforzamento della scolarizzazione delle 
donne e sull'aumento delle opportunità di lavoro femminile 
nelle professioni considerate maschili. Dal Global Gender 
Gap Report 2020 emerge che le donne sono partite con 
uno svantaggio tale per cui saranno necessari 99,5 anni per 

raggiungere la parità. 

Non dappertutto il gap di genere è il medesimo. Il Nord 

America, con un gap del 72,9%, si classifica come la seconda 
area al mondo, dopo l'Europa Occidentale, con il divario di 

genere più basso.

Eppure, gli Stati Uniti sono ancora lontani dal 

raggiungimento della parità di genere. A sostegno di questa 

affermazione è il fatto che ci sono soltanto otto donne 
governatrici su cinquanta Stati. Le donne occupano appena 

il 14% dei seggi al Congresso. 492 delle 500 maggiori società 

americane sono amministrate da uomini. Delle 21 più 

prestigiose università degli Stati Uniti, solo 3 sono dirette 

da donne. Il 40% delle donne che divorziano tra i 25 e i 34 

anni finiscono in condizioni di povertà, a fronte di un misero 
8% di donne sposate che vivono al di sotto della soglia di 

povertà. In media, se un uomo guadagna 1 dollaro, una donna 

guadagna 76 centesimi, il che comporta, nel corso della 

vita, una perdita rispetto all’altro sesso di 650.133 dollari. 

Per ottenere un salario annuale pari a quello di un uomo, 

una donna dovrebbe lavorare per un intero anno più quattro 

mesi.

Sostanzialmente negli Stati Uniti l’attenzione alle 

disuguaglianze di genere è aumentata, basti pensare che 

le ricerche Google per il termine “gender gap pay” sono 
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aumentate di 800 volte; tuttavia, in azienda le donne 

arrancano ancora, soprattutto nelle posizioni apicali. Nelle 
500 aziende che fanno parte dell’Indice Standard&Poor500 ci 
sono quattro uomini per ogni donna e solo il 5% delle 
imprese rappresentate ha una donna al timone dell’azienda. 

Eppure, gli incentivi per colmare il divario di genere al lavoro 

ci sono. Li evidenzia anche Bank of America: le società che 
si impegnano a garantire la diversità di genere a livello di 

consiglio di amministrazione, di cassa e di impresa negli Stati 

Uniti hanno un Roe (Return on equity) più elevato e minori 

utili a rischio.

Per diminuire le disuguaglianze e aumentare la parità si 

dovrebbe investire nella scuola, che costituisce un terreno 

fertile dove seminare per un mondo futuro più equo e più 

ricco. L’impatto dell’educazione sulla vita delle ragazze 

e dei Paesi in cui vivono è misurabile; il Social Return on 
Investment permette di quantificare e assegnare un valore 
monetario al cambiamento generato dagli investimenti. 

Secondo Bank of America ogni dollaro impegnato in 
programmi educativi per le ragazze e per alzare l’età del 

matrimonio ne restituisce cinque alla comunità. Investire 

un dollaro in programmi che le aiutino, una volta adulte, a 

generare reddito invece ne porta sette. Ogni anno di scuola 

liceale che una ragazza può frequentare le porterà il 18% in 

più in termini di potere di guadagno futuro. (Valeriana Savino, 

11 giugno 2020, Mondo Internazionale Academy) ¹⁶

EUROPA

L'evoluzione e la storia del ruolo di genere, e dei diritti 

delle donne in Europa coincide con lo sviluppo storico-
sociale del continente. Nel contesto degli anni sessanta e 
settanta del Novecento, i movimenti femministi ritornano 
prepotentemente sulla scena e spostano l’attenzione 

dall’emancipazione alla “liberazione” delle donne. La seconda 

ondata del femminismo contesta radicalmente la più antica 

e basilare forma di dominio, quella di un sesso sull’altro, 

quella all’origine dei rapporti di potere e di sopraffazione 
anche nelle società del presente. Passa dal terreno dei diritti 

da rivendicare a quello della definizione del soggetto di 
questi diritti (ovvero la donna), dall’uguaglianza di uomini e 

donne al riconoscimento e alla valorizzazione di un’identità 

femminile non subordinata né assimilata a quella maschile: 

all’uguaglianza nella differenza di genere. La nuova ondata 
di femminismo denuncia il patriarcato, le sue leggi, le sue 

immagini del femminile e sottopone a critica radicale i 

costumi sessuali, le abitudini e le convenzioni della vita 
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quotidiana, i ruoli (sessuati) che uomini e donne rivestono 

nella vita sociale, nella coppia, in famiglia. Si interroga su che 

cosa sia una donna: Simone de Beauvoir fa iniziare Il secondo 

sesso proprio con la domanda: “Che cos’è la donna?” e si 

mobilita, spesso in modo provocatorio e plateale, soprattutto 

per la legalizzazione dell’aborto, in nome di una maternità 

consapevole, per la diffusione della contraccezione, per la 
richiesta di consultori femminili e servizi sociali. Propone 

e attua nuovi modelli di comportamento basati sulla equa 

ripartizione dei compiti all’interno della coppia e della 

famiglia, sull’autonomia del soggetto femminile, sulla libertà 

sessuale, sulla solidarietà fra donne. 

In Europa la condizione della donna è certamente 

migliore rispetto al resto del mondo. Dopo anni di faticosa 

lotta le donne sono riuscite a raggiungere alti livelli di parità 

con gli uomini. Tuttavia permangono delle problematiche 

che sottolineano delle discriminazioni ancora esistenti. (Le 

donne nel Novecento. Emancipazione e differenza di genere 
– Treccani) ¹⁷

“La vita delle donne e degli uomini in Europa - un 
ritratto statistico” ¹⁸ è una pubblicazione digitale rilasciata 
da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea in 

collaborazione con gli Istituti nazionali di statistica degli 

Stati membri dell’Ue, Regno Unito e dei paesi dell’Efta.

Secondo il rapporto, redatto nel 2020, ci sono differenze 
profonde tra la vita delle donne e degli uomini in Europa, 

ma ci sono anche similitudini. Passando in rassegna anche 

solo alcuni titoli degli argomenti trattati emerge la situazione 

della donna in Europa nei vari ambiti della vita quotidiana. 

In quasi tutti gli Stati membri le donne lasciano la 

casa dei genitori e si sposano prima degli uomini e vivono 

più dell’uomo. Le donne sono il 5 % più degli uomini nell’Ue. 

Il numero di donne che vivono sole con i figli è quasi sei 
volte superiore a quello degli uomini. In proporzione le 

donne hanno un grado d’istruzione più alto degli uomini. 

Se consideriamo il ciclo di istruzione completato, quasi 

non vi sono differenze tra le donne e gli uomini nell’Ue per 
i livelli d’istruzione inferiore, mentre per i livelli superiori 

si possono individuare percorsi differenti. Per quanto 
riguarda l’istruzione terziaria, il 34 % delle donne nell’Ue ha 

conseguito il diploma, contro il 29 % degli uomini. In questo 

livello d’istruzione si registra una maggioranza di donne in 

quasi tutti gli Stati membri, con differenze più marcate tra 
donne e uomini negli Stati membri del Baltico come del resto 
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in Finlandia, Svezia e Slovenia. 

Più sono i figli, maggiore è il divario nei tassi di 
occupazione femminile e maschile. 

Quasi un terzo delle donne occupate lavora part-time 
ed è questo un aspetto importante della conciliazione fra 

gli impegni di lavoro e famiglia. È più alta la percentuale 

di donne disoccupate rispetto agli uomini. Nell’Ue nel 
2019, il tasso di disoccupazione è il 7 % per le donne e 

il 6,4 % per gli uomini. In quindici Stati membri, il tasso 

di disoccupazione è più alto per le donne, in undici è più 

alto per gli uomini e in Olanda è uguale. Circa un terzo dei 

manager nell’Ue sono donne In campo lavorativo, gli uomini 

occupano generalmente posizioni più elevate delle donne. 

Per esempio, un terzo (33 %) dei manager nell’Ue nel 2019 

erano donne. La percentuale di donne in questa posizione 

non supera il 50 % in nessuno degli Stati membri. Le donne 

guadagnano in media il 15 % in meno degli uomini Nel 2018, 
le donne hanno guadagnato il 14,8% in meno degli uomini 

nell’Unione europea, se si confronta la retribuzione lorda 

oraria media. Mediamente questo divario retributivo di genere 

è presente in tutti gli Stati membri, ma varia da paese a 

paese. Le maggiori differenze di paga oraria riguardano i 

manager. 

La lettura dei libri è più diffusa tra le donne così come 
le attività sociali, come incontrare gli amici, e le abitudini 

culturali, come andare a concerti, evidenziano differenze 
tra le donne e gli uomini. La lettura di libri è più diffusa tra 
le donne rispetto agli uomini nell’Ue (42 % delle donne e 

31u% degli uomini nel 2013), così come la partecipazione a 

spettacoli, quali i concerti (30 % delle donne e 28 % degli 

uomini nel 2015). Le abitudini culturali, come andare al 

cinema (29 % delle donne e 27 % degli uomini) e la visita 

a siti di carattere culturale (28 % delle donne e 27 % degli 

uomini) oppure incontrarsi con gli amici (24 % delle donne 

e 23 % degli uomini), sono risultati molto simili tra le donne 

e gli uomini. Comunque, nell’Ue la partecipazione ad eventi 

sportivi risulta più comune tra gli uomini rispetto alle donne 

(21 % degli uomini e 13 % delle donne). Una percentuale 

molto maggiore di donne, rispetto agli uomini, si dedica alla 

cura dei figli, ai lavori domestici e alla cucina.

Dalle battaglie condotte negli anni settanta sono 

rapidamente cambiati i ruoli sessuati, come ben evidenziano 

le trasformazioni della famiglia che, in modo sempre più 

netto, mostra una generale tendenza, al di là delle varianti 
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nazionali, alla caduta della natalità, alla diminuzione dei 

matrimoni ufficiali, all’aumento dei divorzi, all’aumento della 
monoparentalità. Anche la mentalità comune sul maschile 

e sul femminile è senza dubbio cambiata e l’immagine 

delle donne è divenuta più complessa. Sono cadute molte 

barriere sociali e culturali che impedivano alle donne libertà, 

indipendenza, autorealizzazione e successo, ma ingiustizie 

e discriminazioni nei confronti del sesso femminile sono 

ancora presenti e in molti casi rimangono gravi. La violenza 

(fisica, sessuale, psicologica, economica) contro le donne, sia 
in casa che fuori, è una piaga diffusa in ogni paese e ambito 
sociale. Le donne continuano a essere sottorappresentate nei 

parlamenti nazionali e in tutti i posti di lavoro caratterizzati 

da status, potere e autorità. Sono ancora le donne a svolgere 

in famiglia la gran parte del lavoro casalingo non retribuito 

con la conseguenza, per le molte donne che lavorano anche 

fuori casa, di essere normalmente sottoposte a un doppio 

carico di lavoro. La svolta dunque è in atto e non è concluso 

il cammino delle donne, in oscillazione fra uguaglianza 

e differenza, strategie che sono fra loro alternative solo 
se l’uguaglianza viene declinata come uniformità, ovvero 

negazione della differenza. (Le donne nel Novecento. 
Emancipazione e differenza di genere – Treccani) ¹⁹

La violenza contro le donne rimane comunque una 
delle più gravi violazioni dei diritti umani. È un fenomeno 

strutturale complesso e multifattoriale al cui interno sono 

ravvisabili aspetti sociali, culturali, politici e relazionali che 

sono tra loro interdipendenti. 

Come definito dall’articolo 3 della Convenzione sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica del Consiglio d’Europa (c.d. 

Convenzione di Istanbul), l’espressione “violenza nei confronti 
delle donne” designa tutti gli atti di violenza fondati sul 
genere che provocano o sono suscettibili di provocare 

danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica 
o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, 

la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia 

nella vita pubblica che nella vita privata. Date le sue radici 

sociali e culturali, il fenomeno risulta trasversale ad aree 

geografiche e condizioni socio-economiche delle vittime 
e degli autori. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

stimato che la percentuale di donne vittime di violenza fisica 
e/o sessuale da partner arrivi al 35%, mentre la stima 

rilevata dall’ultima indagine Istat indica per l’Italia una 

percentuale pari al 31,5%.
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In sostanza, sia a livello globale che in Italia, una donna 
su tre ha subito una forma di violenza almeno una volta 

nella vita. Non solo violenza fisica, ma anche svalutazione, 
controllo, isolamento ed intimidazione, nonché privazione 

o limitazione dell’accesso a risorse economiche, sono tra 

i comportamenti che gli autori di violenza agiscono nei 

confronti delle donne.  (Save the children, 30 novembre 
2020) ²⁰

Situazione in Italia

Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che 
mi sentivo di fare, come avrebbe fatto qualsiasi ragazza: 

ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé». Sono 

emblematiche, forti, toccanti, le parole pronunciate 

durante un’intervista di Riccardo Vescovo a Franca Viola, la 

prima donna italiana a rifiutare il cosiddetto “matrimonio 
riparatore”, una “soluzione” adottata dalle famiglie delle 

giovani donne vittime di stupro per salvaguardare l’onore 

delle vittime, delle famiglie di appartenenza e di tutti i 

soggetti coinvolti. All’apparenza un accordo conveniente per 

entrambe le parti, dal momento che l’esecutore dell’atto non 

subiva alcuna pena o condanna e la donna, non più illibata, 

non correva il rischio di non venire più presa in moglie. In 

ballo c’erano l’onore e il buon nome della famiglia della 

vittima, ma nessuna vera preoccupazione per la volontà e le 

condizioni della stessa.

Oggi si rimane esterrefatti di fronte a quella che fino al 
5 settembre 1981, data dell’abolizione del delitto d’onore e 

del matrimonio riparatore, era una pratica più che usuale e 

disumana. Pensate ad una ragazzina, sola, indifesa, affidata 
dalla stessa famiglia che avrebbe dovuto proteggerla alle 

grinfie del suo violentatore, al suo venire “scambiata” per 
contratto, come una merce, e destinata a vivere il resto dei 

suoi giorni con il suo aguzzino.

La prima donna a dire pubblicamente “no” al matrimonio 

riparatore fu la diciassettenne siciliana Franca Viola. Solo 

due anni prima, con il consenso dei genitori, si era fidanzata 
con Filippo Melodia, esponente di una famiglia mafiosa. E 
proprio la famiglia di Franca aveva rotto il fidanzamento 
quando lui si era macchiato di furto e altri crimini, con il 

risultato di vedere rapita e violentata la loro bambina.

Otto giorni dopo il rapimento Franca venne ritrovata e in 

seguito, facendo appello a tutte le sue forze, combattendo 

una battaglia che la vedeva affiancata solo dai genitori, riuscì 
a far condannare il suo carnefice.
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Contro le usanze e i pregiudizi del tempo, Giuseppe 

Ruisi, un amico d’infanzia di Franca, nata ad Alcamo nel 1948, 

volle sposarla, sfidando anche il pericolo di ritorsioni da 
parte della famiglia Melodia: «Meglio vivere dieci anni con te 

che tutta la vita con un’altra», dichiarò a Franca.

Solo l’8 marzo 2014 venne pubblicamente suggellato il 

valore civile della scelta coraggiosa di Franca Viola, che quel 

giorno, al Quirinale, venne insignita di un’importantissima 
onorificenza dal presidente emerito Giorgio Napolitano per il 
coraggioso gesto da lei compiuto.

Tante donne, oggi, dovrebbero esprimere gratitudine 

a Franca Viola per quel suo atto intraprendente, che 

le ha liberate tutte e ne ha fatto un simbolo concreto 

dell’emancipazione femminile italiana.

«Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti – 
così continuava la citazione riportata all’inizio del testo –; 
non è difficile. Io l’ho fatto in una Sicilia molto diversa; loro 
possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori». 

(Flavia Alì, 2 settembre 2019, Treccani) ) ²¹

Nel corso della XVII legislatura, con la legge 27 giugno 
2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare 

la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza 

contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come 
“Convenzione di Istanbul” - adottata dal Consiglio d'Europa 
l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a 

seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci 

ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello 

di creare un quadro globale e integrato che consenta la 

protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, 

nonché prevedere la cooperazione internazionale e il 

sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo 

deputate. Particolarmente rilevante è il riconoscimento 

espresso della violenza contro le donne quale violazione dei 

diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro 

le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce 

inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi 

e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle 

donne. (Violenza contro le donne – Camera dei Deputati, 
Servizio studi XVIII legislatura, 28 febbraio 2020) ²²

Tuttavia si rimane senza parole constatando che sono 

91 le donne vittime di omicidio nei primi dieci mesi del 2020, 

ancora una ogni tre giorni. Sono i dati del rapporto Eures 

sul femminicidio in Italia che segnala una leggera flessione 
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rispetto alle 99 vittime dello stesso periodo dell'anno 

precedente.

A diminuire significativamente sono tuttavia soltanto 
le vittime femminili della criminalità comune (da 14 ad 

appena 3 nel periodo gennaio-ottobre 2020), mentre risulta 
sostanzialmente stabile il numero dei femminicidi familiari 

(da 85 a 81) e, all'interno di questi, il numero dei femminicidi 

di coppia (56 in entrambi i periodi), mentre aumentano le 

donne uccise nel contesto di vicinato (da 0 a 4). 

Sono 3.344 le donne uccise in Italia nel XXI secolo, lo 
rileva il rapporto sul Femminicidio. 3.344 le donne uccise in 

Italia tra il 2000 e 31 ottobre 2020, pari al 30% degli 11.133 

omicidi volontari complessivamente censiti ed elaborati 

dall'Istituto di Ricerca Eures, anche grazie alla preziosa 

collaborazione del Servizio Analisi Criminale della Direzione 

Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno.

Pur avendo compiuto passi importanti sia a livello 

legislativo che a livello sociale e culturale l’Italia è penultima 

in Europa per partecipazione femminile al mercato del 

lavoro. Peggio di noi fa solo la Grecia. Solo una donna su due 

in età lavorativa è attiva. Il 73% delle dimissioni volontarie 

rassegnate nel 2017 sono state di lavoratrici madri. Solo il 

28% delle posizioni dirigenziali nelle aziende private italiane 

è ricoperto da donne. Nelle coppie con figli e in cui entrambi 
i partner lavorano, le donne dedicano in media il 22% del 

proprio tempo al lavoro familiare, mentre per gli uomini la 

percentuale scende al 9%. Il 31,5% delle donne italiane tra i 

16 e i 70 anni è stata vittima di violenza. (Alessandra Minello, 

Fondazione Archè, 13 gennaio 2020) ²³

“La nostra sembrava una bella storia d’amore, una 

come tante. Certo, da subito lui si era mostrato molto geloso 

e possessivo. Ma io avevo scambiato i suoi atteggiamenti 

per attenzione, per cura. ‘Mi considera preziosa’, pensavo”. 

Martina, un nome di fantasia, ha 36 anni e quando racconta 

la sua storia di violenza subita dall’uomo che ha scelto, 

lo fa sorridendo. Perché la sua è una storia di rinascita, 
di riscoperta di se stessa, del suo valore e delle sue 

potenzialità. Dopo aver visto l’inferno. O meglio, dopo non 
averlo voluto vedere come un inferno per troppo tempo, 

dopo non essere riuscita a chiamare la violenza con il suo 

nome per troppo tempo. Ci sono voluti sei anni di una 

relazione violenta e umiliante prima che Martina riuscisse ad 

allontanarsi, ad andare via, a chiedere aiuto, a denunciare. La 

spinta a salvarsi, come accade molto spesso, è arrivata dai 

suoi due bambini.
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“Solo nel momento in cui ho dovuto scegliere tra lui 

e i bambini ho davvero capito: un uomo che trattava male 

me faceva del male anche a loro. Io non potevo stare 

bene come madre, come donna e quindi neanche loro. Nel 
momento in cui ho focalizzato la mia attenzione solo sui 

miei figli sono riuscita a iniziare il mio percorso di recupero 
vero e proprio”. Sei mesi fa Martina è andata via di casa 

con i suoi due figli. Non era la prima volta... Ma poi, sempre, 
si era lasciata convincere a tornare… L’unica volta che ce 

l‘ha fatta a non tornare è stato quando ha scelto di andare 
in una casa rifugio, dove sapeva che lui non l’avrebbe 

potuta trovare. Le case rifugio, spesso a indirizzo segreto, 
ospitano le donne ed i loro figli minorenni per un periodo di 
emergenza e il più delle volte sono collegate o gestite dai 

Centri antiviolenza. La casa rifugio che ha ospitato Martina 

fa parte della rete D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza... 
“È stato un percorso durissimo… È stato davvero difficile. Ho 
dovuto mettermi completamente in discussione, vedere 

quello che non avevo voluto vedere per sei anni. Quello che 
le operatrici, la psicologa, chiamavano violenza, io non la 

riuscivo a chiamare così. Non ci riuscivo perché lui mi aveva 
convinta che non c’era nessuno di cui mi potessi fidare, che 
solo lui poteva aiutarmi a gestire la mia vita, visto che io ero 

incapace”. Iniziare a fidarsi di qualcuno che non fosse lui, 
uscire dall’isolamento è stato il primo passo. “Poi, pian piano. 

Sono riuscita a vedere tutto” … (Chiara Di Cristofaro il 25 
Novembre 2018, il Sole 24ore) ²⁴

CONCLUSIONI

Il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale 

delle nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le 

organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività 
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più 

devastanti violazioni dei diritti umani. 

In occasione di tale evento, nel 2020 è stata 

realizzata una ricerca Ipsos (su un campione di ragazze e 
ragazzi tra i 14 e i 18 anni) per indagare la percezione degli 
stereotipi di genere nelle opinioni e nei comportamenti degli 
adolescenti in Italia. 

Il 70% delle adolescenti dichiara di aver subito molestie 
in luoghi pubblici e apprezzamenti sessuali e al 64% di loro 
è capitato di sentirsi a disagio per commenti o avance da 

parte di un adulto di riferimento. Ancora poche quelle che 
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denunciano le molestie, sia per paura della reazione (29%) 

che per vergogna (21%). Anche il mondo virtuale restituisce 

uno scenario in cui il 39% dei ragazzi e delle ragazze in 

Italia sono esposti online a contenuti che giustificano la 
violenza contro le donne, con una forbice che si allarga dal 
31% dei maschi al 48% delle femmine. Tra le ragazze il 41% 

ha visto postare dai propri contatti social contenuti che 

l’hanno fatta sentire offesa e/o umiliata come donna, e di 
queste un 10% si è sentita maggiormente esposta durante il 

lockdown. 

Il sondaggio mostra anche che il lavoro per contrastare 

i pregiudizi è ancora lungo, al punto che il 15% degli 

adolescenti (il 21% tra i maschi e il 9% tra le ragazze) pensa 

che le vittime di violenza sessuale possano contribuire a 
provocarla con il loro modo di vestire e/o di comportarsi. 

Nella percezione degli adolescenti l’aspetto fisico gioca 
ancora un ruolo fondamentale. Il 57% degli intervistati pensa 

che la bellezza femminile possa essere uno strumento per il 
successo (il dato maschile sale a 63%), una percezione che si 

conferma nel 46% degli intervistati che affermano che per le 
femmine essere attraenti è più importante che per i maschi 

(il 39% delle ragazze intervistate ne è convinta, percentuale 

che aumenta al 53% nei coetanei maschi). 

C’è poi uno zoccolo duro di intervistati che pensa 

che affermarsi nel mondo del lavoro sia più importante per i 
maschi che non per le femmine (quasi il 40% dei maschi ne 

è convinto, contro il 21% delle ragazze), come anche avere 

un’istruzione universitaria sia più importante per un ragazzo 

che per una ragazza (è così per quasi 1 ragazza su 10 e quasi 

1 ragazzo su 5).

Nel quotidiano le ragazze si scontrano con la realtà 
che le vede spesso nella condizione di sentirsi svantaggiate 
rispetto ai coetanei maschi. Oltre la metà di loro (54%) 

dichiara di essersi sentita svantaggiata per il solo fatto di 

essere una femmina, spesso o almeno qualche volta. Più di 

2 adolescenti su 3 (64%), hanno sperimentato sulla propria 

pelle il disagio di fronte a comportamenti, commenti o 
avances subite da parte di adulti di riferimento, il 70% delle 
intervistate dichiara di aver subito molestie o apprezzamenti 

sessuali, quasi una su tre è stata palpeggiata in luoghi 

pubblici (31%). 

Leggendo questi dati si evince che è davvero difficile 
sradicare alcune convinzioni e stereotipi nei confronti della 

donna. Ragazzi giovanissimi sono già permeati da una cultura 
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sessista e discriminatoria. Se ne deduce che se da un lato 

bisogna potenziare la rete di protezione, per sostenere le 

donne che vogliono affrancarsi dalla violenza domestica, 
dall’altro bisogna agire sulla prevenzione della violenza di 
genere, andando alla radice dei comportamenti violenti, 

a partire dal contesto educativo, coinvolgendo gli stessi 

adolescenti in un impegno che li veda protagonisti. Va dato 

ascolto e forza a quella grande maggioranza delle ragazze 

che oggi ritiene inaccettabile subire ogni forma di molestia e 
atteggiamento violento e che individua nella condivisione con 

le coetanee una delle strade per superare le barriere che 

ancora oggi ostacolano la costruzione del loro futuro. (Save 

the Children, 24 novembre 2020) ²⁵

È necessario che in tutto il mondo l’uomo comprenda 

che la donna non è un oggetto o un essere inferiore, e 

quindi le donne dovrebbero avere gli stessi diritti e lo stesso 

rispetto. Purtroppo anche nelle società più sviluppate spesso 

la donna è vittima di oggettivazione sessuale e i media 

forniscono quasi esclusivamente questo modello di donna. 

Nel 2006, per esempio, il 53% delle donne era muta, il 46% 
associata a temi inerenti il sesso, la moda la bellezza, solo 

il 2% a temi sociali o professionali. (Martini SA (2020) Voci di 
donna. Il complesso intreccio tra psicologia e femminismo. 

Edizioni underground)²⁶

Queste rappresentazioni, veicolando significati sociali, 
concorrono al rafforzamento degli stereotipi di genere che 
sono già enormemente radicati nella nostra cultura. Tali 

immagini danneggiano sia le donne (e bambine) sia gli uomini, 

in quanto contribuiscono a peggiorare i rapporti tra i generi.

Ancor di più queste riflessioni andrebbero applicate 
e concretizzate in quei paesi nel mondo dove la donna 

è fortemente discriminata a livello economico, culturale 

e sociale e solitamente appartenenti ai ceti sociali più 

poveri e che abitano nelle regioni meno sviluppate dove 

la diversificazione del sesso femminile da quello maschile 
avviene già ancor prima della nascita. 

Sicuramente non sarà possibile eliminare queste 

problematiche in un solo colpo. Ma attraverso un percorso 

d’istruzione si avvierebbe un positivo processo sulle nuove 

generazioni, insegnando l’uguaglianza e la parità di genere. 

Con il lavoro e le politiche sociali, si potrebbe aiutare le 

famiglie che non hanno accesso ai diritti fondamentali. 

Davvero basilare è l’istruzione, ovvero lo strumento più 

importante per sradicare le cause di discriminazione e 

violenza e insieme ad essa l’accesso al lavoro diventa 
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fondamentale per l’emancipazione femminile.

Nella storia dell’umanità ci sono stati straordinari 
esempi di emancipazione e di realizzazione del genio 

femminile anche in aree del mondo dove le discriminazioni 

sono fortemente marcate. Donne come Vandana Shiva e 

madre Teresa di Calcutta per l’ambiente e per la carità 

in India, Rigoberta Menchu per i diritti dei poveri in 

Guatemala, Rita Levi Montalcini per la scienza, Malala 

Yousafzai per i diritti delle donne in Pakistan, e molte altre, 
hanno dimostrato, anche a costo di sofferenze e pesanti 
discriminazioni, come la sensibilità, le risorse, il coraggio e 

l’audacia femminile non sia inferiore a quella maschile.

Pietro Orio, Condizione della donna nel mondo, Collage
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La donna fin dall'antichità è, appunto, spesso stata 
posta in un ruolo di subordinazione rispetto all’uomo e si è 

evoluta in una società sostanzialmente misogina, oppressa 

dalle convenzioni sociali. Molte credenze, molti pregiudizi, 

che sussistono ancora oggi nell'immaginario collettivo, 

hanno origini molto lontane e sono stati influenzati persino 
dal pensiero dei classici, basti pensare all’opinione che 

Giovenale aveva della donna. L’autore latino attraverso le 

sue satire, in particolare la sesta nota proprio come “Satira 

contro le donne”, dipinge il volto di una donna ingannatrice, 

malvagia, padrona e sottolineando che il suo più grande 

difetto sia l’infedeltà. Più in generale, secondo la mentalità 

degli antichi romani, le donne dovevano tacere, perché non 

erano in grado usare la parola. Quest’ultima era l’espressione 
dell’intelligenza e della sapienza, che permetteva agli uomini 

di vivere nel mondo politico. La donna non sapeva fare buon 

uso della parola, poiché creava solo scompigli. Un esempio 

di fondamentale importanza di come erano viste le donne 

a quel tempo è Sempronia, che nonostante fosse donna di 

grande cultura, era mal vista, anche nell’opera di Sallustio, 

nonostante in un primo momento le siano state riconosciute 

istruzione e raffinatezza nei gusti, in seguito ha prevalso 
l’accusa di innumerevoli rapporti occasionali a dispetto 

MICHELLE PAPAZZO 

Le donne delle Muse: poetesse, romanziere nella 
storia della letteratura

La condizione della donna nella società nel corso dei 

secoli ha subito parecchi cambiamenti. In quasi tutti i paesi 

essa è stata sottoposta, nelle società del passato, a un 

trattamento meno favorevole di quello riservato all’uomo 

dal punto di vista giuridico, economico e culturale. Come 

sottolinea l’attivista e ambientalista indiana Vandana Shiva 

la civiltà industriale occidentale ha estromesso le donne 

anche dalla natura, creando uno sviluppo “privo del principio 

femminile, conservativo ed ecologico”, per questo ritiene 

imprescindibile mettere le donne e l’ecologia al centro del 

discorso sullo sviluppo moderno. Non solo in questi campi la 
donna è stata esclusa, ma anche nel campo della letteratura 

e delle arti. Tuttavia è sempre stata presente come oggetto 

delle raffigurazioni nell’arte e nella letteratura, ricoprendo 
diversi ruoli con diversi significati simbolici; il modo di 
rappresentarlo è cambiato per via del variare delle correnti 

artistiche, ma anche per il modo di concepire il ruolo della 

donna nella società. 
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della sua condizione di moglie. Anche la regina Cleopatra, 

una delle icone femminili più importanti nella storia, dotata 

di grande intelletto e abilissima nella retorica, era odiata 

dalla letteratura romana, tanto che Plinio il Vecchio e 

Orazio la definirono “regina meretrix”. Nel Medioevo la vita 
e l’immagine della donna fu invece fortemente influenzata 
dalla presenza della chiesa, infatti la Bibbia presenta 

costantemente il ruolo subalterno e dipendente della donna. 

Nell’intero testo biblico è assente la parola “uguaglianza”. 
Nel libro della Genesi (cap.3, v.16) è scritto: “Sarai sotto la 
potestà del marito ed egli dominerà su di te”. Nella lettera 
ai Corinzi (cap.11, v.3), san Paolo afferma: “Il capo della 
donna è l’uomo, capo dell’uomo è Cristo, capo di Cristo è 

Dio”. Nei successivi secoli il ruolo della donna è rimasto 
sempre subordinato rispetto a quello degli uomini, benché 

la figura della donna fosse diventata una delle maggiori 
fonti ispiratrici della letteratura. Un perfetto esempio è la 

letteratura stilnovistica, in cui la donna non viene descritta 

come una figura terrena ma come una creatura mistica che 
nei versi dei poeti stilnovisti viene portata alla sua massima 

sublimazione. La figura femminile nella letteratura ha in 
ogni modo avuto sempre un ruolo di principale importanza, 

ma a parte questo alle donne non è mai stato permesso di 

esprimersi liberamente nel campo dell’arte e della cultura. 

Soltanto all’inizio del ‘900 la condizione della donna inizia 

realmente a cambiare.

Prendiamo un’antologia letteraria, ad esempio: quanti 

degli scrittori presenti sono donne? Poche, pochissime, 

questo perchè il canone letterario mondiale annovera al suo 

interno una maggioranza di autori maschili, nonostante siano 

state molte le autrici a dedicarsi alla poesia e alla letteratura 

nella storia; di sicuro nessuna di loro è riuscita a ricavare 

uno spazio più ampio di una pagina, quella che di solito è 

riservata agli autori minori. La disparità numerica tra opere di 

matrice maschile e femminile presente nei libri di testo non 

permette di dare il giusto peso alle donne della letteratura 

all’interno dei programmi e delle spiegazioni dei docenti, 

relegando spesso poetesse di grande valore a piccoli spazi in 

corsi dedicati alla letteratura di genere, tenuti soprattutto in 

ambienti universitari.

Le poetesse nella storia, tuttavia, hanno dato una 

lettura del mondo unica e all’avanguardia, in ogni epoca. 

Ispiratrici, provocatrici, crude o delicate, con le loro 

personalità hanno dato voce a temi importanti: dall’amore 

alla religione, dalla guerra alla quotidianità, fino alla 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

344 345

definizione di un “io” non individualista, ma collettivo, 
l’io femminile. Tuttavia però durante gli anni scolastici, 

purtroppo, questa grande assenza passa quasi inosservata.

Storicamente la prima poetessa di cui si ha notizia è 

Enḫeduanna, una sacerdotessa sumera vissuta all’incirca 
nel XXIV secolo a.C., della quale ci restano solo dei versi di 
un'opera, ricordata come fra i più importanti testi religiosi 

del popolo sumero.

Dopo di lei un nome fra i più amati della letteratura 

femminile è quello di Saffo, poetessa greca vissuta all’incirca 
nel VI sec. a.C.. Compose moltissimi testi, tanto che la sua 

produzione, secondo gli antichi studiosi della Biblioteca di 

Alessandria, superava i 1300 versi. Oggi l’unico componimento 

conservato integro è Inno ad Afrodite, mentre degli altri 

sono stati ritrovati solamente dei frammenti. Le sue opere 

sono state d’ispirazione per alcuni fra i più significativi 
poeti successivi, fra cui Valerio Catullo e Giacomo Leopardi. 

“C'è chi dice sia un esercito di cavalieri, c'è chi dice sia un 

esercito di fanti, c'è chi dice sia una flotta di navi la cosa 
più bella sulla terra, io invece dico che è ciò che si ama” 

con questi versi Saffo ci mostra, con una straordinaria 
potenza, la sensibilità di una donna che ama. Dopo le 

opere di Saffo, nel panorama della letteratura femminile 
passano molti secoli senza una documentazione di raccolte 

poetiche firmate da autrici fino al XIII secolo, quando sotto 
lo pseudonimo di Compiuta Donzella, una fiorentina (il 
cui nome non fu mai identificato) rompe il silenzio, di lei 
ci rimangono non più di tre sonetti. Da ricordare è anche 

Caterina da Siena, santa e patrona d’Italia, la cui produzione 

poetica spesso passa in secondo piano rispetto alla sua 

valenza politica e religiosa. Nel corso della sua vita ha 
composto e dettato lettere dall’alto valore politico, orazioni 

e il Dialogo della divina Provvidenza, ancora oggi considerato 

una delle opere più importanti della letteratura mistica 

medievale.

Durante il periodo del Rinascimento, nonostante 

la figura femminile venisse prevalentemente collegata 
all’ambiente familiare, ricoprendo il ruolo di moglie e 

madre, di monaca, di serva oppure di cortigiana, le donne 

delle classi più agiate potevano accedere agli studi e 

dunque partecipare alla vita pubblica, non solo in ambienti 

religiosi. Per questa ragione, iniziarono a emergere scrittrici 

e intellettuali che manifestano il loro disappunto verso la 

teoria che vedeva le donne naturalmente inferiori rispetto 

agli uomini.
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L’epoca rinascimentale tramanda, appunto, nomi, che 

indicano donne di rango nobiliare, istruite dai genitori alle 

arti e, spesso, obbligate ad abbandonare la loro produzione 

dopo il matrimonio. Fra queste poetesse di particolare 

importanza Veronica Gambara, vissuta fra il 1485 e il 1550, è 

erede di una stirpe di umanisti sia da parte di madre sia di 

padre e le sue rime vengono considerate dai poeti e autori 

più contemporanei come dei raffinati capolavori di tecnica. 
Di lei ci restano le Rime e una serie di Lettere, che trattano 

di cultura e politica; inoltre Tullia d’Aragona, nata nel 1510 

a Roma ed educata, per volere della madre, alle arti e alla 

scrittura, scrive il Dialogo della infinità d’amore, sua opera 
più importante per Cosimo de’ Medici, mentre alla moglie 

Eleonora di Toledo dedica le Rime. Un’altra importante figura 
che spicca è Gaspara Stampa, nata nel 1523 a Padova, si 

trasferisce giovane a Venezia dove viene notata per le sue 

qualità artistiche e poetiche, a lei si devono 311 liriche che 

sono fra le poesie più interessanti del tempo; 

Dopo il Rinascimento fu l’Accademia d’Arcadia a 

dare un nuovo respiro alla poesia europea e italiana. In 

questo grande fermento culturale le donne furono delle 

vere e proprie protagoniste, tanto che secondo la banca 

dati online sulle donne d’Arcadia, sono ben 450 i nomi 

femminili a rientrare in questo movimento. Fra le diverse 

donne che hanno animato la cultura di ‘600 e ‘700 non si 

possono dimenticare: Faustina Maratti Zappi, conosciuta 

nell’Accademia con lo pseudonimo di Aglauro Cidonia, scrive 

un Canzoniere di 38 sonetti secondo la scuola petrarchista; 

in seguito Petronilla Paolini Massimi nata nel 1663, rimane 

presto orfana di padre ed è costretta a sposarsi bambina, 

prima di compiere 10 anni. Dopo aver dato alla luce tre figli 
lascia il marito per dedicarsi alla scrittura e alla preghiera 

in convento, dove compose sonetti, rime e canzoni a tema 

religioso, lascia il convento solo alla morte del marito, per 

potersi ricongiungere ai figli. Per concludere con Rosa Taddei, 
conosciuta nell’Accademia col nome di Licori Partenopea, 

era una poetessa improvvisatrice, artista nata nel ‘300 che, 

nel corso dell’800 andò scomparendo, di lei ci restano alcuni 

versi, uniti nella raccolta Poesie estemporanee.

Se in queste epoche poesia e letteratura erano 

concesse alle donne in maniera marginale, e soltanto a 

donne di un elevato rango sociale, nell’arco dei secoli 

successivi alcune si inserirono nei grandi salotti letterari, 

andando ad animare dibattiti importanti e definendo nel 
dettaglio generi di scrittura specifici. È soprattutto dall’800 
che le donne iniziarono ad essere riconosciute pari ai loro 
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colleghi uomini. Emblematiche in questo senso sono state 

le poetesse Madame de Staël, autrice e critica letteraria, 

scrive i romanzi e il trattato Della Germania, manifesto della 

poetica romantica; un’altra importantissima scrittrice fu 

l’autrice del romanzo Frankenstein, Mary Shelley. Figlia di 

Mary Wollstonecraft, filosofa e precorritrice del femminismo 
liberale, e di William Godwin, scrittore e politico, che si 

occupò della sua educazione quando la madre morì giorni 

dopo averla data alla luce. Non ricevette un’educazione 
formale, ma sin da tenera età fu stimolata a livello letterario 

e culturale, infatti, la casa del padre era frequentata da 

famosi intellettuali del tempo tra cui William Wordsworth 

e Samuel Taylor Coleridge. La futura scrittrice crebbe 

apprezzando le opere della madre e spesso in disaccordo 

con l'opinione del padre. Le opere dell’autrice, infatti, 

aspiravano alla cooperazione sociale, soprattutto tra donne, 

concezioni inaccettabili per l’epoca in cui viveva. Non si 
può dimenticare la famosa Emily Dickinson a cui si devono 

oltre 300 poesie pubblicate per la maggior parte dopo la 

sua morte. Con uno stile brillante, ironico e obiettivo, Emily 

racconta nei suoi versi il suo modo di vedere il mondo, la 

natura, l’amore e la morte; e infine Evelina Cattermole, 
autrice di prosa e poesia, si è concentrata su diversi temi in 

tutto l’arco della sua produzione, dalle liriche alle novelle 

per l’infanzia (come Una famiglia di topi e Il romanzo della 

bambola). 

A livello internazionale è durante il Novecento che si 
registra la produzione più ricca per la poesia femminile, che 

vede alcune figure chiave e iconiche, ancora oggi di grande 
ispirazione: Sylvia Plath, autrice di poesie e prose anche per 

bambini, fu la prima poetessa a vincere il premio Pulitzer 

dopo la morte, nel 1982; Anne Sexto che nelle sue poesie 

tratta temi confessionali e sociali, allargando i testi su 

tematiche come l’aborto, il ciclo mestruale, la sessualità e i 

diritti delle donne, divenendo fra le prime autrici femministe 

e sconvolgendo il panorama letterario contemporaneo; Ada 

Negri, prima e unica donna ammessa all’Accademia d’Italia 
(istituzione culturale centrale fra il 1929 e il 1944) è tra 

le nominate al premio Nobel per la letteratura nel 1927. 
Patriottica, ha scritto odi e canti legate al crescente spirito 

nazionalista di quegli anni, senza trascurare temi legati ai 

sentimenti e alla sfera più intima della sua persona; Sibilla 

Aleramo, controversa e ribelle, è autrice di romanzi e di 

poesie che raccontano la donna nella sua quotidianità, senza 

tralasciare i traumi subiti; Virginia Woolf la cui produzione 

è considerata centrale nella letteratura femminile e 
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femminista, grazie a opere teoriche. A lei si devono romanzi, 

racconti e saggi di grande intensità e profonda analisi sociale; 

Amalia Guglielminetti, autrice di diverse opere e novelle, 

veniva considerata dalla critica l’erede di Gaspara Stampa e 

Saffo; e in particolare abbiamo Grazia Deledda che riassume 
nella poetica tutte le principali correnti del tempo, dal 

verismo al decadentismo. Frequenta le scuole elementari 

senza però completarle, cosa che le costò sempre la 

diffidenza da parte del mondo intellettuale dell’epoca e 
non solo, la sua formazione prosegue infatti tra le mura 

domestiche, dal momento che le ragazze difficilmente 
frequentavano la scuola superiore, prima sotto la tutela 

della madre e, in seguito, con l’aiuto del professore Pietro 

Ganga, e proseguendo infine da autodidatta. Già durante 
l’adolescenza, con i suoi contatti epistolari con lo scrittore 

Giovanni de Nava dà prova del suo talento come scrittrice. Il 
successo che le deriva dalle sue opere le vale riconoscimenti 

sia da intellettuali e scrittori italiani come Giovanni Verga, 

Pietro Pancrazi ed Enrico Thovez, che da quelli europei: le 

sue opere infatti vengono tradotte e D.H. Lawrence scrive la 

prefazione alla versione inglese de La madre. Nelle sue opere 
il mito e la religione si fondono col peccato e la selvaggia 

terra sarda diventa un paradiso mitico. Fu la prima donna 

italiana a ricevere nel 1926 il Premio Nobel per la sezione 
letteraria.

Per quanto riguarda le artiste contemporanee, di 

particolare rilievo in italia abbiamo: Maria Luisa Spaziani, 

Amelia Rosselli, Alda Merini, Jolanda Insana e tante 

altre ancora. Di particolare importanza la scrittrice Alda 

Merini. Era di modeste origini, ha a frequentato le scuole 

professionali nonostante il suo desiderio di essere ammessa 

al liceo Manzoni, dove non superò la prova di italiano. Ma la 

poesia era nel suo destino e, grazie a Giacinto Spagnoletti, 

suo mentore, una giovanissima Alda Merini ha potuto esordire 

come scrittrice a soli quindici anni. Sarà proprio lui il primo 

a pubblicare un lavoro di Alda, nel 1950 (le poesie Il gobbo e 

Luce). Alda Merini incontra molto presto ciò che definirà le 
“prime ombre della sua mente” è già nel 1947 viene internata. 

Da lì in avanti la sua lunga vita fu caratterizzata da ricoveri in 

case di cura, da periodi di solitudine e di silenzio. Nonostante 
le difficoltà psichiche, la Merini è riuscita a lasciare ai 
posteri un intensa e ricchissima produzione. Non solo versi, 
ma anche aforismi e libri in prosa. Di grande importanza 

i suoi versi nei quali possiamo vedere la sua forte visione 

rivoluzionaria: “Vedevo le mie coetanee desiderare un uomo 

con gran macchina e tanti soldi. Nei miei desideri invece 
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ero io quella Potente.” Sia le autrici italiane che straniere 

sondano con le loro parole l’animo umano; ne scaturiscono 

componimenti di grande impatto emotivo, che raccontano 

la realtà con uno sguardo nuovo e la condizione della donna 

con una spiazzante sincerità, muovendo le coscienze di 

lettrici e lettori con riflessioni appassionate e di grande 
intensità. Di fianco alle poetesse, poi, ci sono le grandi 
attrici teatrali italiane, che con la loro arte raccontano negli 

spettacoli i temi più rilevanti della vita umana, come l’amore, 

l’arte e la famiglia.

Quindi fino alla metà del Settecento le donne scrivono 
prevalentemente di nascosto, privatamente, e solo alla 

fine dell'Ottocento escono allo scoperto imponendosi 
nel mercato editoriale. Dopo secoli di esclusione, la 

donna inizia il suo percorso di conquista di un piccolo, 

ma determinante spazio nella letteratura. Questo tipo di 
carriera, non ancora normalizzata per una donna, porta 

la scrittrice che vuole affermarsi a trasgredire alle regole 
della società ed alla tradizione. Le scrittrici, infatti, sono 

costrette a combattere contro censure e pregiudizi, un 

esempio lampante è quello di i Kate Chopin, con il suo 

libro Il risveglio, il più noto della scrittrice statunitense 

che rimane fuori stampa per diversi decenni. Racconta la 

storia di una donna che alla fine dell’Ottocento, grazie a 
un periodo di profonda riflessione, si accorge di non avere 
nulla da spartire con le convenzioni della buona società. 

Edna è un personaggio scandaloso perché rompe tutti gli 

schemi, una donna che ha il desiderio fisico. Il risveglio, 
pubblicato nel 1899, suscita immediatamente scalpore e 

scandalo. Considerato un romanzo volgare e indecente ora 

invece è largamente disponibile e acclamato dalla critica 

per la qualità della scrittura e perché considerata una delle 

prime opere femministe.In realtà potremmo fare tantissimi 

altri esempi come questo, per le conseguenze di un passato 

che discriminava il sesso femminile, escludendolo da 

ogni forma di partecipazione sociale e collettiva. Questa 
antica esclusione ha determinato comportamenti sociali, 

subordinazione all'uomo ed anche abitudini linguistiche e 

letterarie. 

Secondo la concezione maschilista diffusa del passato, 
le donne non necessitano di un'istruzione come gli uomini 

poiché i loro compiti si limitano all'educazione dei figli e 
alla cura della famiglia e della casa, e con ciò possiamo 

capire il perchè della prevalenza maschile nella letteratura, 

che quindi è stata pressoché inevitabile, in quanto fino 
all’Ottocento l’istruzione femminile, se avveniva, era 
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approssimativa e quindi impediva alla maggior parte delle 

donne di cimentarsi in quest’arte. La colpa va anche a 

quegli studiosi passati, che condividevano certi pregiudizi 

sulle donne ,decidendo di nascondere le loro opere. Penso 

però che, considerando la nuova attuale consapevolezza su 

questa tematica, sia nostra la colpa maggiore di non dare 

il giusto riconoscimento a queste donne;è scandaloso che 

ancora oggi non siano state introdotte in maniera efficiente 
nei percorsi scolastici quanto gli autori maschili.

Per dimostrare ulteriormente questa disparità di 

genere in questo campo, basti pensare ai premi Nobel. 
La prima donna a vincere il prestigioso riconoscimento 

fu Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, svedese, nel 1909 per 

l’elevato idealismo, la vivida immaginazione e la percezione 

spirituale che caratterizzano le sue opere. Dopo soli 8 anni 

dall'istituzione del premio Nobel per la letteratura, ecco nel 
1909 comparire nella lista il nome di una donna. La scrittrice 

fu la capostipite di un gruppo di donne che nel tempo hanno 

usato la scrittura per emanciparsi, raccontarsi e denunciare 

storture nella società, mettendo persino a rischio la propria 

vita.

L’ultima è stata Louise Glück, poetessa statunitense, 

che nel 2020 ha ricevuto il Nobel per la sua inconfondibile 
voce poetica che con austera bellezza rende l’esistenza 

individuale universale. Nella storia del Nobel per la 
Letteratura, che dal 1901 viene assegnato ogni anno, hanno 

vinto 102 uomini e 16 donne , una disparità di numeri 

incredibile, che ci fa capire che probabilmente la donna 

per avere l’attenzione nel pubblico deve ancora sgomitare; 

quindi forse, ancora oggi, ci sono dei pregiudizi nei confronti 

delle donne nel campo letterario, campo che è sempre stato 

dell’uomo.
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Michelle Papazzo, Le donne delle Muse: poetesse, romanziere nella storia della letteratura, Collage
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GIULIA PASTA 

Una medicina al femminile - Credo nelle donne, 
ma non credo nei movimenti femministi – Rita Levi 
Montalcin

toccando anche argomenti come lo sfruttamento delle 

risorse umane, animali e minerarie giungendo anche al tema 

dello sfruttamento delle donne nel mondo. Tale mostra è 

stata corredata da un importante testo di Vandana Shiva 

presente nel catalogo della mostra che tratta e argomenta 

l’importanza di preservare la biodiversità denunciando in 

diversi passaggi la disuguaglianza di genere.

È all’ordine del giorno, nel ventunesimo secolo, 

denunciare la disuguaglianza tra uomo e donna che c’è nella 

società, quotidianamente ci si lamenta della mancanza di 

diritti delle donne nell’era digitale.

È lecito chiedere, però: tutti sanno realmente cosa 

significa uguaglianza, o viene utilizzato un termine solo per 
sentito dire?

È importante sottolineare il fatto che certamente si 

tratta di una battaglia ancora oggi in corso in quanto sono 

molteplici gli ambiti laddove le donne non hanno ancora 

raggiunto la parità; infatti, nonostante, si pensi siano 

molti i campi in cui, ad oggi, la condizione di uguaglianza è 

stata raggiunta, troppo spesso si tratta di un’uguaglianza 

apparente e non reale.

Quante volte al telegiornale, a scuola, nei film o anche 
nei libri sentiamo parlare di uguaglianza di genere? 

Vi sono associazioni e movimenti femministi in ogni 

ambito sociale, in particolare nell’arte, ma al giorno d’oggi 

vi sono non pochi artisti che con le loro opere vogliono 

denunciare la disparità tra il sesso maschile e quello 

femminile.

Un esempio particolarmente rappresentativo sono le 

Guerrilla Girls2, un gruppo di artiste formatosi a New York 
nel 1985, che indossano maschere di gorilla in pubblico e che 

utilizzano l’umorismo per permettere di capire la difficile 
condizione femminile nella società e nel sistema dell’arte. 

Altrettante volte capita che le opere artistiche siano, 

dopo essere state interpretate, collegate a tesi di natura 

femminista, come è accaduto con la mostra Lo spettro 

di Malthus di Marzia Migliora riguardante il rapporto tra 

la produzione di cibo e merce con il modello capitalista 
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In particolare, leggo e sento donne che lamentano una 

medicina che viene troppo spesso definita maschilista e 
quindi, che favorisce gli uomini ponendoli in una situazione 

superiore a quella delle donne.

Per cominciare, evidenzio il fatto che scienza e medicina 

sono ambiti nei quali le donne, da molti anni, hanno 

possibilità e condizioni pressoché pari a quelle degli uomini 

per emergere ed avere un ruolo importante ma nonostante 

ciò numerosissime sono le modalità con cui si sottolinea 

un’abissale differenza tra i due generi in questo settore, 
differenza che in realtà, nel ventunesimo secolo, è in via di 
eliminazione. 

Vandana Shiva nasce nel 1952 a Dehra Dun, nel 1978 

ottiene il dottorato di ricerca in filosofia in Canada, ma una 
volta tornata in India decide di abbandonare la filosofia 
per dedicarsi all’agricoltura. Attivista, politica ed autrice, 

Vandana Shiva viaggia in molti luoghi del mondo per portare 

il suo pensiero ambientalista in ogni angolo della terra, in 

Italia dove il 9 Aprile 2013, in Calabria, le viene consegnata la 

laurea ad honorem in scienza della nutrizione. 

In un estratto dalla sua opera sulla biodiversità 

intitolato Dalla parte degli ultimi – Una vita per i diritti dei 

contadini”3, afferma, tra un’argomentazione e l’altra per 
sostenere l’importanza del ruolo della donna per preservare 

la natura, che:

[…] In Europa, nel Cinquecento, le donne furono escluse 

dalla pratica della medicina e della guarigione perché le 

“donne sapienti” correvano il rischio di essere accusate di 

stregoneria.

Una forma più profonda e violenta di esclusione del 

sapere e delle cognizioni femminili e del sapere delle culture 

tribali e contadine è in atto oggi, con la diffusione del 
paradigma scientifico maschilista. […]

Contestando, dunque, la poca importanza che viene 

data alle donne e alla loro conoscenza della natura per 

preservare la biodiversità, l’autrice critica anche il mondo 

della scienza e della medicina odierno definendolo, appunto, 
maschilista e patriarcale. 

Considerando l’estratto nella sua interezza non 

si può certo affermare che l’autrice abbia torto, infatti 
nel Cinquecento le donne vivevano in una condizione 

di sottomissione all’uomo e questo si rifletteva anche 
nell’istruzione, alla quale non avevano accesso sin dagli 
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scontri con il clero avvenuti nel medioevo.

Anche nei secoli immediatamente successivi al 

Cinquecento, le donne continuarono a dover lottare per 

potersi inserire nella medicina. Una delle donne più note 

che passarono alla storia è Margaret Ann Bulkley4, irlandese 

nata nel 1792, quando vigeva ancora l’esclusione del genere 

femminile dalle università, ma lei, spinta dalla brama di 

conoscenza medica, ottenuto il sostegno della famiglia e 

dello zio professore alla Royal Academy, James Barry, entrò 

nell’università di Edimburgo usando come nome quello dello 

zio precedentemente nominato. Completò gli studi fingendosi 
sempre un uomo, mantenne questa copertura per tutta la 

vita e venne scoperta solo dopo la morte, fu proprio lei ad 

aver operato con successo il primo parto cesareo in Africa.

Ne consegue che, come è evidente e provato, le donne 
hanno dovuto lottare per molti anni al fine di avere un 
ruolo di rilievo nella medicina e al fine di essere accettate 
completamente come medici. 

Infatti, è la britannica Elizabeth Blackwell5, nata in 

Inghilterra nel 1821, la prima donna ad essersi laureata in 

medicina: risale alla fine del 1800 la certificazione della prima 
donna medico, dopo anni di esclusione da questo ambito.

Da sottolineare è anche il risultato della ricerca 

effettuata dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 
pubblicata il 6 Marzo 2019, in occasione della festa dedicata 

alle donne dell’8 Marzo, nell’articolo intitolato “Celebrating 

women leaders in science and health”6, secondo cui 7 

operatori sanitari su 10 sono donne, ma solo 3 di queste 

occupano un ruolo di leadership. Questo importante dato 
viene considerato, quindi, una prova della presenza della 

disuguaglianza tra uomo e donna all’interno della sanità. 

Rilevante riguardo questa tematica è anche l’articolo 

scritto da Ilaria Li Vigni intitolato “Donne e scienza: numeri 

a confronto”7, che spiega così il motivo per cui, dal 2015, l’11 

Febbraio si celebra la giornata internazionale delle donne 

nella scienza, istituita dalle Nazioni Unite:

[…] In Italia e in molti altri Paesi, grandi assenti dai 

vertici della ricerca, le donne vivono, ancora, nell’ombra nei 

laboratori scientifici e nelle università. Nonostante molte 
ricercatrici siano esempi di eccellenza riconosciuti a livello 

internazionale, la maggior parte di esse non riesce ancora 

ad emergere come meriterebbe, riscontrando difficoltà a 
fare carriera e a vedere il proprio lavoro adeguatamente 

pubblicizzato e remunerato. […]
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L’autrice sottolinea, quindi, come le donne abbiano 

bisogno di lottare ancora per poter avere un ruolo 

adeguatamente riconosciuto ed elevato. Ed è proprio per 

raggiungere questo obiettivo che l’ONU ha istituito la 
ricorrenza dell’11 Febbraio nominata precedentemente.

Riguardo la mancanza di riconoscimenti adeguati alle 

donne, è da sottolineare il fatto che i premi Nobel per la 
medicina assegnati sono stati, sino al 2020, 223, ma solo 12 

vincitori sono di sesso femminile; allo stesso modo, sono 

stati assegnati 185 premi Nobel per la chimica, di questi, solo 
7 sono donne8. 

D’altra parte, sebbene non si possa negare che Vandana 

Shiva nella prima sezione dell’estratto abbia esposto un 

paragone costruito ad hoc basandosi sulla condizione 

storica delle donne nei secoli precedenti, è più complicato 

argomentare la seconda sezione della sua critica alla 

medicina, dove sottolinea come anche ai giorni nostri sia un 

ambito maschilista e patriarcale.

L’ambito scientifico odierno è, contrariamente a quanto 
afferma l’autrice, ricco di opportunità per le donne di 
emergere e di esporre le loro tesi e le loro ricerche. 

Le donne, se si ripercorresse la storia dell’uomo nella 

sua interezza, hanno sempre costituito una parte importante 

della scienza, basti pensare, ad esempio, agli antichi egizi 

o ai greci. In particolare, una nota donna greca che ha 

rappresentato e rappresenta tutt’oggi la martire della libertà 

di pensiero, è Ipazia che fu una matematica, astronoma e 

filosofa antica che venne uccisa da una folla di cristiani in 
tumulto. Il modo in cui morì Ipazia, però, fa capire come, 

con l’affermazione del cristianesimo come religione ufficiale 
dell’Impero, la reazione della società verso le donne filosofe 
e scienziate fosse di completa ostilità9.

Benché, come è sopracitato, le donne facessero parte 

della scienza, quindi, vi era quel sospetto, che si sarebbe poi 

protratto nel tempo giungendo sino al medioevo, secondo cui 

le donne colte fossero delle streghe o delle incantatrici. 

Nel medioevo, poi, si è assistito ad un’esclusione delle 
donne dalla medicina che durò per i secoli seguenti a questo 

periodo; nel XVIII secolo, con l’approdo dell’Illuminismo, si 
diffusero tre modi di considerare le donne: inferiori all’uomo, 
uguali ma diverse, pari all’uomo. La situazione rispetto al 

medioevo era, quindi, migliorata, ma nonostante le donne 

avessero ottenuto una leggera distensione di quell’esclusione 
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dalla cultura, persisteva l’idea secondo la quale fossero 

eccessivamente emotive e perciò del tutto incapaci di 

ragionare oggettivamente ed il cui unico ruolo di genere 

accettabile avrebbe dovuto continuare ad essere quello di 

madri che permettono la riproduzione della razza umana. 

Nonostante non fossero totalmente accettate dalla società 
come pari degli uomini, le donne, in questa fase della storia 

non si diedero per vinte e ottennero notevoli miglioramenti, 

basti pensare che in questo periodo venne affidata per la 
prima volta una cattedra universitaria di materia scientifica 
in Europa ad una donna: Laura Bassi. 

Dall’Ottocento, in particolare dalla seconda metà di 

questo secolo, le donne poterono entrare a tutti gli effetti 
a far parte del mondo scientifico grazie alla completa 
approvazione della loro presenza nelle università, è in questi 

anni che nacque e cominciò gli studi la celeberrima Marie 

Curie. 

Sebbene, poi, i dati affermino un’abissale differenza tra 
i Nobel ricevuti dagli uomini e quelli ricevuti dalle donne, 
è importante ricordare che sono state le due ricercatrici 

del metodo CRISPR, che permette di riscrivere le basi del 

codice genetico praticando un processo di “taglia – incolla” 

del DNA, ossia Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, 
coloro che hanno ricevuto il premio Nobel per la chimica 
del 2020. Tale premiazione rappresenta una svolta perché 

è la prova che le abilità delle donne vengono considerate al 

pari di quelle degli uomini e degne di essere premiate con 

il massimo riconoscimento, sebbene il raggiungimento della 

parità di riconoscimenti sia un processo che è ancora in via 

di sviluppo.

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari 
Italiani (ONAOSI) è un ente senza scopo di lucro fondato da 
Luigi Casati, nel 1874, lo scopo è erogare prestazioni in favore 

degli orfani delle categorie sanitarie e dei figli dei sanitari 
contribuenti, nonché dei contribuenti stessi in condizioni di 

vulnerabilità e non autosufficienza. Una ricerca10 effettuata 
nel 2012 da questo ente registra che le donne medico 

rappresentano il 40% del totale, ma se si considerano solo 

le singole fasce d’età si nota che sotto i trent’anni il 63% dei 

medici sono donne, e anche tra i 30 e i 34, i 35 e i 39 e i 40 e 

i 44 anni la maggioranza dei medici è sempre caratterizzata 

dal genere femminile, per raggiungere la maggioranza di 

uomini si deve giungere alla soglia dei 50 anni dove il 53% dei 

medici sono di sesso maschile. Questi dati rendono evidente 
che con l’avanzare delle generazioni le donne nel mondo 
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scientifico stanno superando quantitativamente gli uomini. 

Sebbene, poi, le donne che ricoprono ruoli ai vertici 

siano molto meno rispetto agli uomini, come riportato nella 

ricerca di OMS sopracitata, bisogna sottolineare il progresso 

che sta avvenendo in questi ultimi tempi, infatti, da circa 

cinque anni, il posto di direttore del centro CERN di Ginevra, 
il più importante centro di laboratorio della fisica delle 
particelle, è ricoperto da una donna: Fabiola Gianotti.

Di conseguenza è quindi errato parlare di scienza 

maschilista e patriarcale al giorno d’oggi perché definendola 
in questo modo si rendono le scienziate entrate di diritto 

nella storia della medicina dei casi particolari, quando i dati 

evidenziano chiaramente che ad essere delle “eccezioni” 

sono gli episodi di maschilismo in questo ambito.

Per liberare la scienza dai singoli episodi maschilisti 

non bisogna condannarla totalmente come tale perché 

è l’unione che fa la forza e se si crede che questi singoli 

casi di superiorità degli uomini siano in realtà molti di 

più, automaticamente si concede più potere ad essi che 

persistono ed aumentano.

Essendo delle eccezioni devono essere trattati come 

tali e, quindi, singolarmente, rendendoli molto più facili da 

estinguere.

C’è da aggiungere, poi, che le donne che hanno 

raggiunto un ruolo importante all’interno della medicina lo 

hanno fatto studiando e dimostrando, attraverso il lavoro 

sodo, al fine di avere una medicina più al femminile di quanto 
già non sia, che non è necessario protestare o denunciare il 

maschilismo, ma è bensì necessaria l’applicazione e credere 

in quello che si vuole dimostrare, questo per poter dare 

l’ennesima prova del valore dell’intelligenza della donna nel 

mondo della ricerca. 

In conclusione, nonostante Vandana Shiva abbia esposto 

un’argomentazione indiscutibile, cioè che le donne hanno 

dovuto attraversare un percorso molto insidioso per avere 

un ruolo all’interno del mondo scientifico, sbaglia a criticare 
il maschilismo della scienza moderna perché numerosissimi 

esempi di donne scienziate, ricercatrici e medici e anche i 

dati raccolti in molte ricerche, dimostrano che esso si sta 

progressivamente estinguendo. 

Il risultato è che penso che sia eccessivo gridare ad una 

medicina maschilista e patriarcale al giorno d’oggi. 
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Dunque, pensare che laddove vengano respinte delle 

tesi scientifiche esposte dalle donne si tratti di maschilismo, 
è un’esagerazione in quanto è, al contrario, una prova del 

fatto che si sta avanzando verso l’uguaglianza: le donne 

possono ricercare ed esporre le loro scoperte, esattamente 

come gli uomini, ma le tesi possono essere approvate o 

criticate, proprio come quelle del genere maschile.

Sebbene, infine, l’uguaglianza non sia ancora totalmente 
raggiunta in questo ambito, poiché le donne hanno meno 

possibilità di raggiungere ruoli ai vertici e ricevono stipendi 

più bassi, ritengo eccessiva la definizione maschilista 
attribuita alla medicina, trovo sia più corretto definirlo 
un settore della società dove si è sulla giusta strada per 

estinguere la disuguaglianza.

Certamente il processo per la parità di diritti nella 

medicina è ancora lungo e tortuoso, ma si sta percorrendo la 

giusta strada per poter raggiungere l’obiettivo.

Giulia Pasta, Una medicina al femminile - Credo nelle donne, ma non credo nei movimenti femministi – 
Rita Levi Montalcini, Collage
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canoni e stereotipi esistono da sempre, sono stati questi 

mezzi di comunicazione, attraverso la globalizzazione, a 

renderli universali e non più solamente elitari, come più volte 

era avvenuto nel passato. 

Come ogni cosa però, per poterla comprendere, anche 

la cultura dell’immagine va analizzata e conosciuta. Bisogna 

partire dalle radici, dalla prima cosa che è stata trasformata 

in un’immagine, in un prodotto per la vista: il corpo della 

donna. Fin dalla Genesi quel corpo è passato attraverso 

numerosi stereotipi, mutando continuamente significato, 
assumendo il ruolo che la società, la cultura e l’arte gli 

imponeva, ma soprattutto passando sempre attraverso lo 

sguardo e il punto di vista dell’uomo che stabiliva come 

meglio farlo apparire. Ma se prima erano l’arte e la letteratura 

a costruire i canoni estetici dell’immagine femminile, 

fu l’avvento dei media e della pubblicità ad orchestrare 

le numerose trasformazioni che nel corso degli ultimi 

sessant’anni quest’immagine ha subito e ancora oggi subisce, 

seguendo le logiche del consumismo. 

Nel secondo dopoguerra, soprattutto negli USA, il boom 
economico permise nella maggior parte delle famiglie di 

mantenere le donne a casa; esse vennero relegate all’ambito 

ALICE PELLAI

FUORI DAGLI SCHEMI, FUORI DAGLI SCHERMI

Come i media hanno condizionato l’immagine 
femminile dagli anni ’50 ad oggi

La cultura dell’immagine è un fenomeno difficile da 
definire, poiché la società contemporanea è talmente 
condizionata, attraverso i media, dall’immagine come 

veicolo principale di informazione che chi ne è immerso 

agisce e reagisce, faticando a prendere le distanze dagli 

stereotipi che essa diffonde. Ciascuno, consapevolmente o 
inconsapevolmente, nel corso della propria vita, è diventato 

un ingranaggio di questa macchina enorme e deviante, 

perdendo quel sottile confine che permette di distinguere 
il vero dall’artificiale, perdendo autenticità per diventare 
a propria volta un’immagine, con l'obiettivo primario di 

piacere a tutti. L’intera società produttiva e consumistica 

è responsabile di questa cultura che divinizza e venera 

l’esteriorità, trasformando in uno spettacolo ogni ambito 

della vita, anche quella personale che viene risucchiata 

da pubblicità, social, giornali e film. Questo fenomeno 
rappresenta una novità dell’ultimo secolo, perché, anche se 
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domestico, escluse dal mondo esterno in cui gli uomini 

si facevano strada. Questa dipendenza economica della 
donna dal marito si tradusse in una sottomissione totale. 

Si diffuse soprattutto l’ideale della moglie “tutta casa, figli 
e marito”. I media e le pubblicità incentivarono l’immagine 

della “donna casalinga”, raffigurata con gonna larga e lunga 
fino alle caviglie, il grembiule e un sorriso forzato impegnata 
nello sfornare qualche delizia o nelle pulizie della casa. 

Vennero diffuse anche pubblicità e immagini molto più infelici 
di queste: donne ai piedi dei propri mariti pronte a servire 

la colazione a letto, come nel caso della pubblicità delle 

cravatte Van Heusen del 1951, o donne in lacrime davanti ad 

una pietanza bruciata, spaventate dal marito arrabbiato o 

picchiate da esso, come nella pubblicità del caffè Chase and 
Sandborn del 1952. Questi stereotipi si diffusero anche in 
Italia attraverso Carosello, il famoso contenitore pubblicitario 

trasmesso dal 1957 al 1977, in cui molte pubblicità si 

ispiravano a modelli americani.

Martha Rosler nella sua opera Cleaning the Drapes 

(1967-1972), propone un collage molto suggestivo ricavato 
proprio da ritagli di giornali dell’epoca che rappresenta una 

donna intenta a pulire con un aspirapolvere un drappeggio 

con motivo cachemire. Questa tenda incornicia una finestra, 

dietro la quale si vede una scena di guerra in bianco e nero, 

riferita probabilmente alla guerra in Vietnam. Con questo 

contrasto d’immagini l’artista americana intendeva mostrare 

come i media ritraessero una donna intenta alla pulizia 

della casa, estranea in realtà ai drammatici conflitti che 
devastavano il pianeta. Questa rappresentazione, affiancata 
ad una scena di guerra, assume una connotazione svalutante 

e surreale, rendendo ridicolo lo sforzo di mantenere una casa 

perfetta di fianco alla tragedia della guerra.

Il ruolo subordinato della donna cominciò a mutare tra 

la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70, quando nacquero 
e si diffusero i movimenti femministi che rivendicavano 
l’emancipazione della donna e la sua libertà di scelta. 

Anche in Italia, a partire dagli anni Settanta, il ruolo 

della donna, fortemente condizionato da una cultura 

patriarcale, cominciò a cambiare e raggiunse gradualmente 

l’emancipazione  attraverso l’intervento di numerosi 

movimenti femministi, che sulla scia dei diritti già ottenuti in 

altri stati, raggiunsero grandi traguardi come l’eliminazione 

dei programmi differenziati fra i sessi nelle scuole, la legge 
sul divorzio e la riforma del diritto della famiglia del 1975, la 
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legge sull’aborto nel 1978.

Questa emancipazione, che cambiò effettivamente 
il ruolo della donna nella società rendendola autonoma e 

padrona del proprio destino, venne comunque sfruttata dai 

media: venne abbandonata l’immagine della donna madre e 

moglie a favore di quella  di una donna sensuale e tentatrice, 

pronta a invogliare lo spettatore all’acquisto. Quindi le 
stesse donne che avevano lottato duramente per i propri 

diritti e per riappropriarsi del proprio corpo e della propria 

immagine, spinte dal desiderio di mostrare un nuovo lato di 

loro stesse, si ritrovarono nuovamente vittime di stereotipi. 

Il cambiamento di ruolo le ridusse paradossalmente ancora 

una volta ad essere un prodotto. Infatti, nelle pubblicità, 

nasce proprio in questo periodo la “donna-oggetto”, in 
cui la donna viene affiancata e confusa con il prodotto, 
attraverso una corrispondenza tra le caratteristiche fisiche 
della donna e gli aspetti del prodotto. Emblema di questa 

strategia pubblicitaria è, ad esempio, la birra bionda Peroni, 

pubblicizzata tra il 1967 e il 1972 attraverso una ragazza 

bionda e nuda che si copre con la stessa birra, accompagnata 

dallo slogan “chiamami Peroni. Sarò la tua birra”. 

Tra gli anni Novanta e Duemila si assiste ad una nuova 

trasformazione, dovuta soprattutto all’ingresso dell’uomo 

nel mondo della moda  e alla sua comparsa negli spot, un 

tempo riservati solo alla donna. Nascono per la prima volta i 
prodotti unisex e inizia la raffigurazione della donna vestita di 
abiti maschili. Se in questo modo la donna riesce finalmente 
a uscire dal proprio “buco”  e ad aprirsi a nuovi contesti, 

viene allo stesso tempo lanciato il messaggio che, per poter 

appartenere a determinati ambiti, la donna deve assumere 

i “panni” maschili. E’ visibile quindi come ancora una volta, 

quello che viene mostrato come simbolo di rivoluzione e 

apertura mentale, nasconde in se stesso ancora le radici di 

una società patriarcale. 

Nel 2004 Martha Rosler propone una nuova opera, che 
si pone come critica nei confronti dell’immagine comune 

affibbiata alla donna. Con la sua opera Photo Op, una ragazza 
bionda ossigenata posa nel suo lussuoso appartamento 

in un mini abito per un selfie. Nel curare lo scatto ignora i 
carri armati e i soldati fuori dalla sua finestra ed è anche 
ignara delle ragazze macchiate di sangue sedute sulle 

sedie di casa sua. Oltre al forte messaggio anti-guerra, con 
quest’immagine, Martha Rosler vuole condannare un certo 

tipo di femminilità: non basta abbandonare l’aspirapolvere 

e le gonne da domestica per non essere un prodotto delle 
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aspettative della società. L’emancipazione non è solo quella 

del corpo ma implica l’interesse verso un mondo al quale ci si 

può finalmente interessare.

Martha Rosler ritiene potentissimo il potere dei media e 

della fotografia dicendo lei stessa: “Qualsiasi familiarità con 
la storia della fotografia mostra che la manipolazione è parte 
integrante della fotografia”.

In questi stessi anni inizia inoltre a prendere piede per la 

prima volta la pubblicità sul web. 

Fu proprio questo “sbarco” sul web a rivoluzionare 

la storia dei vent’anni successivi fino ad oggi. Cresce 
enormemente la quantità di immagini, spot e pubblicità in 

circolazione. Si assiste quindi ad un aumento degli ambiti e 

delle tematiche raffigurate. Anche la rappresentazione della 
donna diventa più eterogenea. Nascono pubblicità raffiguranti 
donne in carriera, madri-lavoratrici, pubblicità con nonne e 
bambini e moltissime pubblicità di uomini e donne insieme. 

Si creano così nuovi stereotipi che portano con sé le tracce 

di quelli precedenti. La donna sexy e tentatrice rimane 

sempre la protagonista di numerose pubblicità, divenendo 

soprattutto il riferimento per case di moda, marchi di 

profumi e cosmesi. Le donne scelte per queste pubblicità 

presentano caratteristiche costanti:  corpo longilineo, la 

vita stretta e le forme prorompenti nei punti giusti, il naso 

piccolino e le labbra carnose. Fu Naomi Wolf, consulente 
dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, giornalista e 

femminista, a definire per prima questa fisionomia di corpo 
con il termine “corpo ufficiale”,  sottolineando come questo 
corpo con pochissime variazioni, sia stato fatto passare 

attraverso giornali, pubblicità, riviste e trasmissioni, tanto da 

diventare non solo il sogno di ogni uomo ma anche l'obiettivo 

irraggiungibile di ogni ragazza, donna e mamma.

Inoltre l’ingresso dell’uomo all’interno del mondo degli 

spot genera un nuovo triste stereotipo: l’uomo sempre un 

passo avanti, pronto a proteggere la povera ed indifesa 

ragazza.  

Con l’avvento dei social media è cambiato anche 

radicalmente il ruolo dello spettatore. Se fino a quel 
momento lo spettatore era passivo davanti ad ogni tipo 

d’immagine, i social, per la prima volta gli permettono non 

solo di assistere ad una quantità infinità d’immagini, ma di 
crearne delle nuove ed esporle ad un pubblico vastissimo. 

Se questa possibilità poteva rivelarsi l’occasione di liberarsi 

finalmente dagli schemi e dai canoni costruiti dalla 
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società, diventa invece il frutto di quel desiderio, causato 

dall’influenza di tutte le immagini di cui siamo vittime, di 
costruirsi un'immagine, un personaggio spesso in contrasto 

con la propria persona per ottenere like e consensi. 

Tutte queste trasformazioni, questi canoni così definiti, 
difficili e dolorosi da raggiungere, erano e sono causa di un 
senso di inadeguatezza sempre maggiore. È proprio questa 

emozione a dare inizio  alle prime reazioni e prime tendenze 

opposte.

In questo spirito, per la prima volta, vengono fatte 

sfilare e fotografate le modelle curvy. Ragazze e donne che 
hanno un fisico molto diverso rispetto alle classiche modelle. 
Lontane dalla tanto  sfoggiata taglia  36, queste ragazze 

sfilano indossando con grande classe vestiti e abiti taglia 
46-48. L’intento di questa nuova scelta, non è sicuramente 
quello di promuovere un solo e determinato tipo di corpo, 

né incentivare il sovrappeso. Significa raccontare che la 
bellezza non è sempre in funzione della magrezza, di gambe 

perfette e senza cellulite, ma che anche  stilisti e case di 

moda possono riconoscerla in corpi formosi e diversi da quelli 

sempre mostrati.

Anche la casa di moda Victoria’s Secret, accusata da 

anni di scegliere modelle al limite dell’anoressia, ha scelto 

come nuova modella nel 2019 Ali Tate Cutler, attivista e 

ambientalista impegnata nel trasmettere “body positivity” e 

considerata modella plus size. 

Anche nelle pubblicità si sono fatti strada i primi spot 

rivoluzionari. Dal 2004 la marca Dove, che produce prodotti 

di igiene personale, si impegna a promuovere la bellezza 

autentica utilizzando nelle sue pubblicità donne di ogni 

età, colore e corporatura. Inoltre crea spazi di dibattito e 

confronto sul web, interviste e articoli sempre sul tema 

dell’accettazione e della bellezza di ogni corpo.

Più recentemente anche la marca di assorbenti Lines, 

ha lanciato una campagna pubblicitaria sulla libertà di essere 

donne, sottolineando l’importanza di abbandonare alcuni tabù 

e parlare liberamente del ciclo mestruale, mettendo da parte 

false convinzioni e vecchi stereotipi.

Seppur ogni iniziativa di questo tipo sia sicuramente un 

bene per la società e contribuisca a cambiare gli standard 

e i canoni convenzionali, bisogna sempre ricordare che 

ogni scelta  è comunque fatta nell’ottica della promozione 



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

382 383

del prodotto. E che la reazione che si vuole suscitare 

nell’osservatore, che sia di benessere o meno, ha comunque 

come fine primario l’acquisto del prodotto. E’ proprio per 
questo motivo che per orientare la nostra vita non dovremmo 

basarci su immagini, persone o stili di vita costruiti attraverso 

pubblicità, social, spot o sfilate. Dovremmo guardare a 
persone reali, di cui ci colpiscono non tanto la loro immagine 

e il loro aspetto ma le  loro azioni e le loro scelte che hanno 

realmente cambiato il mondo e che non hanno nei nostri 

confronti alcun secondo fine, se non spingerci a diventare 
persone migliori. 

Il mondo è pieno di donne che hanno davvero 

rivoluzionato la storia: le attiviste Vandana Shiva e Malala 

Yousafzai, l’artista Frida Kahlo, l’astronauta Samantha 
Cristoforetti, la neurologa Rita Levi Montalcini, l’astrofisica 
Margherita Hack.

Sta solo a noi scegliere gli esempi giusti ma soprattutto 

gli esempi veri e reali e sfuggire da quella prigione di 

immagini finte e costruite di cui non sapevamo nemmeno 
essere vittime.

Alice Pellai, Fuori dagli schemi, fuori dagli schermi - Come i media hanno condizionato 
l’immagine femminile dagli anni ’50 ad oggi, Collage



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

384 385

per comprendere come in realtà essa trae la propria forza 

e la propria vitalità dal definirsi contro un qualcosa e non 
nell’affermare dei principi d’identità propri e caratterizzanti. 
Allo stesso modo, soffermandosi sulle moderne 
controculture il paradosso è riscontrabile immediatamente, 

se si ragiona sul ruolo della stessa società. Quest’ultima 
è inevitabilmente il bersaglio d’attacco di artisti e attivisti 

ma, contemporaneamente, anche il loro pubblico e, senza la 

società, il loro lavoro risulterebbe completamente vano. 

I movimenti di maggior rilevanza si sono sviluppati a 

partire dagli anni ’60 e ’70 del secolo scorso ed essi hanno 

avuto un ruolo significativo nello sviluppo dei linguaggi 
artistici, dimostrandosi dirompenti nei confronti dell’arte 

convenzionale caratterizzata esclusivamente da mostre e 

gallerie. Alcuni di questi sono ad esempio l’arte di strada, 

i graffiti, la performance art e l’arte concettuale e sono 
tutti accomunati dalla volontà di mettere in luce i maggiori 

controsensi della nostra epoca e di dare degli spunti su 

dibattiti di stringente attualità.

Oggi non è sicuramente raro imbattersi nell’arte di 

strada che, in questi ultimi decenni, si è infatti sviluppata 

enormemente nelle grandi città e non solo. Questa è 

NICCOLÒ PEREGO

Frammenti di libertà - L'importanza delle 
controculture

La controcultura è un fenomeno culturale presente in 

ogni società di qualsiasi epoca storica, ha lo scopo di porre 

in evidenza alcune delle più significative problematiche 
e controsensi che dominano il nostro modo di vivere, 

di comportarci e di pensare. Essa è particolarmente 

caratterizzata da una carica dirompente contro ciò che è 

imposto, da un atteggiamento anticonformista e, in alcuni 

casi, anche sovversivo nei confronti della cultura e della 

tradizione affermata nei più . La controcultura, dunque, 
ha proprio lo scopo di porsi in antitesi ed in contrasto alla 

cultura tradizionale al fine di far scaturire nelle persone un 
atteggiamento maggiormente critico e riflessivo riguardo 
un certo aspetto. Molto spesso, inoltre, le controculture 

sono portatrici di sistemi valoriali differenti e, per certi 
versi, inattuabili nell’epoca in cui si sviluppano ma che 

fungono talvolta da modelli per il futuro. Nonostante i vari 
aspetti positivi che riguardano questo vastissimo fenomeno, 

anch’esso è caratterizzato da alcuni paradossi. Basta 

solamente riflettere sullo stesso termine ‘’controcultura’’ 
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una forma d’arte molto recente la cui origine può essere 

collocata nell’ambito delle contestazioni studentesche, 

durante le quali molti artisti o semplici eclettici utilizzavano 

i muri per diffondere i propri messaggi politici e attivisti. 
Inoltre, essa nasce come critica nei confronti della proprietà 

privata ma, essendo così vasta, assume di volta in volta 

scopi e significati differenti anche con il passare dei decenni 
. È negli anni Duemila che, però, la Street Art si fa largo 

nella cultura di massa. In questi anni i “graffitari” di tutta 
Europa si uniscono agli altri artisti di strada con l’obiettivo 

di contrastare i canoni tradizionali dell’arte, puntando ad 

un pubblico sempre più vasto. Uno degli autori più celebri 

è senza alcun dubbio Banksy che, a partire dalla città di 

Bristol, ha realizzato dei capolavori che documentano la 

povertà della condizione umana utilizzando sempre un taglio 

ironico e satirico. Banksy vuole indagare sulle tematiche più 

atroci esprimendole con un’estetica piacevole e brillante, 

in modo tale da sensibilizzarci e farci riflettere . L’artista 
si pone contro gli usuali sistemi di diffusione e produzione 
dell’arte ma, proprio su questo, si origina un altro paradosso. 

Il diffondersi a macchia d’olio della street art rischia infatti 
di causare un irrigidimento, far sì che anch’essa assecondi 

proprio quella società e proprio quei sistemi che intendeva 

invece combattere. Il rischio inevitabile che si corre è che, 

diventando mercato e dunque anche fonte di lucro, si perde 

quella volontà critica e riflessiva che aveva permesso questo 
suo grande sviluppo. Lo stesso Banksy, al fine di proteggere 
le sue opere e la sua immagine, ha dovuto creare il proprio 

marchio per evitare una speculazione sui suoi lavori; ha 

dovuto cioè affidarsi a quelle norme che regolano la società 
occidentale e capitalista, oggetto proprio delle sue critiche . 

Anche nel nostro territorio la Street Art è stata recepita dagli 

artisti che molto spesso, grazie alle loro opere, riqualificano 
spazi urbani abbandonati e periferici riconsegnandoli alla 

comunità con un nuovo volto e una nuova prospettiva alla 

collettività. Accade non di rado che le amministrazioni 

decidano di dare spazio proprio a questi artisti con lo 

scopo di ridecorare il loro spazio urbano . Un esempio è 

quello dell’artista Andrea Ravo Mattoni che, finanziato dal 
comune di Varese, ha realizzato alcune delle sue opere 

sui muri del tribunale e del carcere della città e di altre 

aree. La sua caratteristica peculiare è quella di riprodurre i 

bellissimi quadri di Caravaggio, ma non solo, ingigantendo le 

immagini originali di molto, in spazi decisamente insoliti ed 

emblematici. L’artista decide infatti di fondere due mondi 

molto lontani tra di loro come quello della classicità con 
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quello dell’arte di strada per arrivare ad un “recupero del 

Classicismo nel contemporaneo’’ . Queste opere classiche 
creano indubbiamente un forte contrasto con il luogo della 

loro realizzazione in quanto la perfezione, la bellezza e 

l’unicità delle opere vengono estrapolate dal solo museo 

e vengono portate in luoghi comuni, quotidiani e talvolta 

persino mal curati. Tuttavia, secondo l’artista, così facendo, 

è possibile permettere la fruizione di questi capolavori ad un 

pubblico sempre più ampio che può così, nella quotidianità, 

apprezzarne il valore.  

Come detto in precedenza la Street Art, come ogni altra 

controcultura, deve necessariamente essere portatrice di 

un messaggio. Il rischio che la Street Art sta correndo, però, 

è quello di perdere la sua funzione e il suo scopo diventando 
solamente una pura decorazione e un puro abbellimento per 

la città. 

Oltre all’arte di strada, più facilmente accettabile 

e comprensibile per la società, ne esistono molte altre 

più radicali, dure e talvolta pericolose che invece sono 

fortemente avversate dalla società stessa. Un esempio è 

senza dubbio evidenziabile tra gli anarchici, gli Hells Angels 

, gli Skinhead e così via. Questi citati sono dei movimenti, 

anche molto diversi tra di loro, ma caratterizzati dal condurre 

una vita alternativa e non condivisa dalla maggioranza. Non 
è raro, inoltre, che alcuni tipi di controculture aderiscano 

a organizzazioni politiche più estremiste come quelle degli 

anarchici o dei centri sociali causando talvolta rivolte e 

disordini sociali. 

Una domanda che potrebbe scaturire è fino a che punto 
le controculture ci conferiscano nuove prospettive e fino a 
che punto queste riescano a sensibilizzarci su temi delicati.

Sicuramente si tratta di una domanda complessa 

alla quale, probabilmente, non è possibile dare nemmeno 

una risposta certa. Indubbiamente, l’arte proposta 

dalle controculture non risolve i nostri problemi e non 

ha nemmeno la presunzione di poterlo fare. Tuttavia, a 

mio parere, essa è sempre fondamentale in una società 

libera e democratica. La controcultura possiede infatti 

quella forza e quella capacità di proporre alla società una 

dimensione diversa, alternativa. Non è affatto un aspetto 
banale, in quanto ci permette di non rimanere totalmente 

assuefatti alla cultura dominante e ci suscita la facoltà 

di pensare autonomamente riflettendo sulla realtà in 
modo consapevole. Non è un caso, infatti, che nei regimi 
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dittatoriali e totalitari venga proposta unicamente la 

cultura di regime, mentre tutte le controculture vengano 

sempre ostacolate, limitate o, nella maggior parte dei casi, 

censurate. Inoltre, dobbiamo essere tutti entusiasti di queste 

forme di espressione alternative in quanto ciò è indice di 

una società attenta e consapevole. A mio parere, l’assenza 

di controculture avrebbe un impatto fortemente negativo 

su di noi e sul futuro dell’umanità stessa. Un tale scenario 

evidenzierebbe infatti una società che non possiede neppure 

quegli strumenti emotivi, oltre che riflessivi, necessari per 
prendere le distanze dalle criticità della propria epoca.

Niccolò Perego, Frammenti di libertà - L'importanza delle controculture, Collage 
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distribuirli in modo estensivo vengono utilizzati aerei che 

sorvolano i campi e li irrorano dall’alto. 

Tuttavia il largo uso di questi prodotti ha prodotto e 

continua a produrre grande inquinamento e infatti le zone più 

inquinate del nostro pianeta sono quelle in cui si coltiva in 

modo intensivo,in Italia la Pianura Padana ne è un esempio.

Tra gli effetti negativi dell’agricoltura intensiva 
e dell’annesso sistema di distribuzione non vi è solo 

l’inquinamento ma anche un calo della varietà e della qualità 

del cibo prodotti. I dati del 1903 parlano di 3879 varietà 

di tipologie di ortaggi «censiti» mentre nel 1983 le varietà 

scendono a 307: un dodicesimo.

Per ottimizzare al massimo la produzione si preferisce 

la monocoltura che si concentra sulla coltivazione di poche 

varietà di semi selezionati e geneticamente modificati a 
discapito della salubrità e della bontà dei frutti perchè 

l’importante è che siano tanti, resistenti e di bell'aspetto. 

La necessità è quella di vendere il più possibile e ai costi di 

produzione più bassi possibili. Si tratta di una vera e propria 

industria.

Anche sulla spinta delle pressioni della FAO oggi si 

BEATRICE POZZI

La rivoluzione verde - Vero miglioramento o solo 
provvisorio cambiamento?

Il termine Rivoluzione Verde indica un processo di 

innovazione della produzione agricola che, attraverso 

l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e altri investimenti 
di capitale in forma di mezzi tecnici, ha consentito un 

incremento significativo delle produzioni agricole in gran 
parte del mondo tra il 1940 e 1970.

Tale processo di innovazione iniziò in Messico nel 1944 

ad opera dello scienziato statunitense Norman Borlaug, con 
l'obiettivo di selezionare nuove varietà capaci di aumentare le 

rese per ettaro e in grado di soddisfare le crescenti richieste 

alimentari, in particolare di mais e grano e di ridurre le aree a 

rischio di carestia.

Tra le nazioni dove questo nuovo modo di fare 

agricoltura ha dato i migliori risultati, si annoverano l'India e 

il sud-est asiatico e il Centro-Sud America.

L'utilizzo di questi fertilizzanti, pesticidi e concimi aiuta 

ad evitare che animali o parassiti rovinino il raccolto e per 
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iniziano a prendere decisioni per limitare l'uso di questi 

pesticidi che rivelano però diversi punti di debolezza. 

L’attenzione per il futuro è infatti puntata sullo sviluppo 

di nuove varietà transgeniche, capaci di mantenere alte rese 

con minori costi ambientali, e la reintroduzione di elementi 

tradizionali che possano evitare di danneggiare l’ambiente 

naturale e culturale.

I pesticidi sono intesi dagli agricoltori e dai tecnici come 

rimedi per difendere le piante dai loro nemici e pertanto 

da utilizzare nelle giuste dosi, solo quando necessari e 

rispettando i tempi di carenza e cioè il periodo intercorrente 

fra il trattamento e l'uso alimentare delle piante trattate. 

I limiti di legge sui residui di fitofarmaci (pesticidi) 
presenti negli alimenti sono oggi rigidamente pubblicati 

e il sistema europeo di autorizzazione e di controllo degli 

agrofarmaci è il più stringente al mondo, perciò consegue che 

se un fitofarmaco è in commercio nell'Unione europea, vuol 
dire che dal sistema di analisi europeo non è emerso alcun 

elemento concreto che ne giustifichi la messa al bando; i 
controlli effettuati da Efsa (Autorità europea per la sicurezza 
agroalimentare) su 48.000 campioni indicano che il 97,2 per 

cento dei prodotti alimentari analizzati presenta valori dei 

residui al di sotto delle soglie di legge e pertanto sono da 

ritenersi sicuri per il consumatore.

Anche l'Italia dispone di una legislazione molto 

restrittiva circa l'autorizzazione e l'impiego dei fitofarmaci, 
caratterizzata da norme che ne impongono l'uso limitato a 

quanto strettamente necessario per garantire la sicurezza 

alimentare. Esiste infatti un piano d'azione nazionale per 

l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan), adottato 
con decreto ministeriale 22 gennaio 2014 in attuazione del 

decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 che recepisce la 

direttiva 2009/128/CE, che evidenzia significative criticità in 
ordine alla necessità di una più attenta individuazione degli 

obiettivi quantitativi, dei tempi per la riduzione dei rischi e 

dell'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente; 

Tuttavia questo sistema viene criticato in quanto è 

stato stabilito un parametro utilizzato per fissare i limiti 
legali, chiamato "dose giornaliera accettabile" si tratta 

della quantità di una sostanza chimica che, pur ingerita 

quotidianamente per tutta la vita, non fa correre "rischi 

apprezzabili" per la salute che non tiene conto della somma 

di sostanze diverse, cioè un consumatore potrebbe assumere 

quantità piccole di singole sostanze, ma assumere diverse 
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sostanze chimiche, così che la somma risulti un quantitativo 

consistente.

Emerge dunque il richiamo a stoppare gli incentivi 

“perversi” all’agricoltura non sostenibile e all’agrochimica 

in favore dei piccoli coltivatori garantendo loro diritti e 

l’accesso a terra, acqua e sementi. Una dichiarazione finale 
del summit ha raccolto un insieme di buone pratiche per la 

partenza di una rivoluzione doppiamente verde: se da una 

parte i governi sono esortati a incentivare l’agroecologia 

e i sistemi alimentari sostenibili, dall’altra il richiamo 

è per i consumatori che possono essere i responsabili 

del cambiamento una volta acquisita la consapevolezza 

che i prezzi bassi dei cibi vanno a discapito della salute 

dell’ambiente e delle persone e modificando la mentalità 
del consumatore riguardo la scelta di acquistare prodotti 

esteticamente belli.

Ad oggi infatti le quantità di frutta e verdura che 

vengono scartate è enorme, in nome di quella estetica 

alimentare mutuata dall'ossessione della perfezione fisica e 
provoca una perdita in denaro tra i 12 e i 16 miliardi di euro 

l'anno per i produttori.

Per ridurre questi sprechi di cibo non esteticamente 

perfetto è stato stipulato ad esempio un contratto tra i 

supermercati bio NaturaSì e Legambiente per mettere in 
commercio a prezzi ridotti fino al 50% i prodotti provenienti 
da filiera biologica o biodinamica certificate dunque non 
aderenti agli standard imposti dal mercato, non perfetti per 

forma e dimensioni.

Anche in America i supermercati combattono lo 

spreco, infatti i supermercati Walmart hanno dato il via a 

un’operazione che rientra nel programma “zero waste” che 

prevede la vendita, con uno sconto elevato, dei prodotti in 

scadenza. Una scelta portata avanti, sempre in America, 

anche dal negozio The Daily Table, in cui si vendono, a prezzi 

molto bassi, solo gli alimenti in scadenza recuperati dai 

diversi supermercati ma ancora in ottimo stato e ancora 

commestibili. In Italia possiamo trovare esempi simili anche 

nei nostri supermercati, uno di questi è il colosso francese 

Carrefour che si impegna a vendere i prodotti scartati, 

perchè considerati brutti, a un prezzo inferiore rispetto a 

quelli considerati esteticamente perfetti.

Negli anni novanta del secolo scorso a New York è nato 
un movimento di protesta contro gli sprechi di cibo, i Freegan 

i cui sostenitori reagiscono ad un sistema economico che 
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produce più di quanto riesca a smaltire, non acquistando più 

nulla attuano una vera e propria filosofia anticonsumista.

I sostenitori del movimento non fanno la spesa dentro 

il supermercato, ma fuori. Aprono i cassonetti dei rifiuti 
e portano a casa tutto ciò di cui le aziende si disfano. 

Contrariamente a quanto si possa pensare, i supermercati 

non buttano cibi andati a male, ammuffiti o alimenti in 
evidente stato di decomposizione ma soprattutto confezioni 

appena scadute di biscotti, pasta, pane o verdura e frutta 

perfettamente commestibili.

In Italia, dal 2003 l'Associazione Last Minute Market 

recupera i generi alimentari in scadenza e le merci invendute 

dei supermercati. A Londra, la stessa iniziativa viene portata 

avanti dall’Associazione Fareshare e nel 2015 a Milano è stata 

allestita la fiera Expo che ha promosso la riduzione degli 
sprechi alimentari.

Al suo interno è stato allestito infatti il laboratorio 

Future Food District, un microcosmo che si propone di 

esplorare modi nuovi di interazione tra il cibo e le persone, 

dove riflettere sui processi con cui il cibo è e sarà prodotto, 
distribuito, preparato e consumato. Attraverso network di 

informazioni si può interagire maggiormente con i prodotti 

e con i produttori al fine di sviluppare una maggiore 
consapevolezza su ciò che consumiamo.

Queste operazioni che i vari stati stanno svolgendo 
hanno già portato a una riduzione dal 20 al 4% dei prodotti 

scartati nei campi. 

Anche la commissione europea intende occuparsi 

di questi sprechi; durante la conferenza di Bruxelles è 

emerso che si intende ridurre del 50% entro il 2030 l’uso di 

pesticidi, garantendo nel contempo che non si verifichi un 
deterioramento della fertilità del suolo. Da qui la promessa 

anche di ridurre l'uso dei fertilizzanti di almeno il 20% entro 

il 2030. Bruxelles intende quindi agevolare l'immissione sul 

mercato di pesticidi contenenti sostanze attive biologiche e 

rafforzerà la valutazione del rischio ambientale dei pesticidi.

È quindi importante portare avanti queste iniziative 

anti spreco affinché si arrivi in qualche decennio ad 
avere 0 sprechi alimentari. Per raggiungere il traguardo è 

necessario sensibilizzare il consumatore riguardo ai suoi 

acquisti e metterlo al corrente di ciò che compra; spesso 

infatti il consumatore non è a conoscenza di tutto ciò che 

è presente all'interno dei prodotti che sta acquistando ed è 

quindi necessario riportare sulle etichette alimentari tutte 
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le informazioni riguardo agli additivi,conservanti e tutto ciò 

che contiene il prodotto in modo da offrire al consumatore 
la possibilità di scegliere cosa acquistare e invitarlo a 

prediligere gli alimenti poco trattati.

Beatrice Pozzi, La rivoluzione verde - Vero miglioramento o solo provvisorio cambiamento?, Collage



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

402 403

Il 60% delle calorie su cui l’umanità si basa deriva da soli 

tre cereali: grano, riso e mais.

Il 90% delle sementi del nostro cibo sono ibride, ovvero 

sono frutto di un incrocio. Lo scopo di questa operazione è 

quello di selezionare prodotti con particolari caratteristiche.

Il criterio con cui vengono selezionate le varietà ai giorni 

nostri è prettamente commerciale: le piante devono produrre 

frutti belli e in grande quantità. Il problema delle sementi 

ibride è che la prima generazione (F1) è spesso sterile 

oppure produce generazioni F2 poco produttive. Quindi 
questa non riproducibilità è la ricchezza delle multinazionali 

che producono semi: il contadino è costretto a ricomprare 

le sementi tutti gli anni, diventando dipendente dalla 

multinazionale. 

Meno di una decina di varietà di mele costituiscono il 

90% del mercato di questo prodotto.

Le cause di questa scomparsa sono molte e spaziano 

dai cambiamenti climatici, all’uso di pesticidi chimici e 

alla distruzione di vasti terreni potenzialmente coltivabili. 

Tutti questi fattori derivano però dalla visione fortemente 

produttivistica e antropocentrica che caratterizza la nostra 

società. L’uomo si sta comportando come se fosse il padrone 

MATTIA ROSSI

Votiamo con le nostre forchette

L’agricoltura è considerata la scoperta più importante 

della storia dell’uomo che grazie ad essa è stato in grado di 

stabilirsi e svilupparsi. Nasce nel Neolitico, circa 12.000 anni fa 
e da quel momento è sempre stata la base delle nuove civiltà 

procedendo di pari passo con lo sviluppo tecnologico. Tutte 

le varietà di piante che coltiviamo, insieme agli animali che 

alleviamo, costituiscono la biodiversità agricola, che però oggi 

sta scomparendo. 

I dati sono allarmanti, ne voglio riportare i più significativi 
e quelli che mi hanno colpito di più. In un rapporto della Food 

and Agricolture Organization (FAO) del 2019 viene sottolineato 

come delle circa 6.000 specie di piante coltivate per il 

cibo, meno di 200 contribuiscono in modo sostanziale alla 

produzione alimentare globale e solo nove rappresentano il 

66% della produzione totale.

La produzione mondiale di bestiame si basa su circa 40 

specie animali, con solo un piccolo gruppo che fornisce la 

stragrande maggioranza di carne, latte e uova. 
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di questo Pianeta e in quanto tale ha il permesso, anzi il 

diritto, di consumarlo. Viviamo in un mondo dominato dalla 

centralità dell’economia e della scienza, dove non c’è più 

traccia di una visione olistica, capace di allargarsi anche 

all’etica e alla spiritualità. Viviamo e ragioniamo con un 

paraocchi rivolto verso le nostre tasche e il nostro benessere 

individuale. Di fatto però noi non siamo così superiori rispetto 

agli altri esseri viventi come crediamo. Proviamo a ragionare 

sul concetto di “migliore”. Essere migliori di qualcuno richiede 

inevitabilmente un obiettivo su cui confrontarsi, e l’obiettivo 

in questione è quello della vita: lo scopo della vita è la 

sopravvivenza della specie. Ragionando in questi termini 

possiamo ancora dire di essere i migliori? In generale si stima 

che la vita media di una specie animale o vegetale sia pari a 5 

milioni di anni. Considerando che l’uomo, inteso come Homo 

Sapiens, è comparso sulla Terra poco più di 200.000 mila anni 

fa, allora perché molti studiosi credono che l’uomo possa 

sopravvivere per altri 100.000 anni quando per raggiungere 

la media ci spetterebbero altri 4.700.000 anni? Ovviamente 

dipende dai disastri che siamo riusciti a combinare nella 

nostra breve vita. Stefano Mancuso nel suo libro La Nazione 
delle piante scrive: “Ultimi arrivati sul pianeta, ci comportiamo 

come dei bambini che combinano disastri, inconsapevoli del 

valore e del significato delle cose con cui giocano”. In effetti 
è proprio così, non ci rendiamo conto delle conseguenze 

delle nostre azioni. Stiamo eliminando tutta la bellezza e la 

ricchezza di vita che abita il nostro pianeta. Paradossalmente 

ci preoccupiamo di più della possibile esistenza di vita 

extraterrestre che di quella che già conosciamo e che stiamo 

distruggendo. 

Esiste una teoria interessante chiamata “della bolla 

di filtraggio” formulata nel 2011 da Eli Pariser nel suo libro 
The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. 
In sintesi la sua tesi è che da quando le nostre opinioni si 

formano su internet, corriamo il rischio di essere isolati da 

informazioni che non sono vicine al nostro mondo culturale 

ed ideologico (la nostra bolla). Il web ci fornisce solo 

determinate informazioni, quelle che più ci interessano o 

piacciono, tagliandoci fuori da ogni esposizione a idee nuove 

e lontane dal nostro modo di vedere il mondo. Ora ampliamo 

il significato di questa teoria a tutta la comunità umana: noi 
viviamo dentro una bolla di vita, siamo circondati da esseri 

viventi e non esiste luogo della Terra che non ospiti miriadi 

di forme di vita. Siamo talmente immersi nella vita che non 

riusciamo a comprendere l’unicità di questa bellezza e da 

ritenere che questa sia la condizione normale dell’universo. 
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Invece dobbiamo guardare al nostro Pianeta come se fosse 

un’astronave, come ci suggerisce Kenneth Boulding con la sua 

idea di "Spaceship Earth": dobbiamo vivere sulla Terra come 

gli astronauti su una capsula spaziale, perché solo su questo 

pianeta possiamo trovare le risorse per sopravvivere. Tutto ciò 

che conosciamo è racchiuso in soli 20 km tra cieli e superficie 
terrestre, e noi lo stiamo devastando.

Prendiamo in considerazione la teoria evoluzionistica 

di Darwin per capire il ruolo fondamentale della biodiversità 

e in particolare di quella agricola: la natura premia il più 

adatto a sopravvivere. Un esempio pratico di questa teoria si 

riscontra in Inghilterra ai tempi della rivoluzione industriale: vi 

era infatti una particolare varietà di farfalle di colore bianco 

che sfuggivano ai predatori mimetizzandosi con la corteccia 

delle betulle anch’essa bianca, mentre le farfalle più scure 

venivano mangiate. Le farfalle bianche, essendo più adatte a 

sopravvivere, venivano premiate. Con la rivoluzione industriale 

e quindi l’inquinamento dovuto ad essa le betulle iniziano a 

scurirsi: di conseguenza le farfalle bianche non riuscivano più 

a mimetizzarsi e scomparvero. L’intervento esterno dell’uomo 

ha influito sul criterio di adattamento alla sopravvivenza 
e la natura ha premiato ancora una volta il più adatto. 

Distruggendo la biodiversità stiamo eliminando la varietà 

genetica delle varie specie. In altre parole stiamo riducendo 

le possibilità di adattamento di numerose forme di vita per 

sopravvivere: così facendo la vita diventa sempre più fragile in 

previsione di un fattore esterno.

Noi sappiamo che la ricchezza e lo sviluppo di una 
popolazione è sempre stato e sarà sempre direttamente 

proporzionale alla qualità del nutrimento di cui dispone, 

poiché il cibo è la base della sopravvivenza. Eliminando la 

biodiversità agricola stiamo mettendo a rischio la nostra 

sopravvivenza esponendoci a rischi inutili. Abbiamo già 

avuto prova di questi rischi in passato, ad esempio con la 

Grande Carestia Irlandese del 1845; quel paese affidava la 
sua nutrizione solamente a pochissime varietà di patate, di 

conseguenza quando si diffuse un parassita che attaccava 
queste patate, la peronospora, si perse la quasi totalità dei 

raccolti. A causa della mancanza di cibo morirono circa un 

milione di persone ed altrettante emigrarono all’estero. La 

stessa patata che era considerata fonte di cibo sicura e che 

ha permesso una notevole crescita demografica, è stata 
al contempo la causa della morte di moltissime persone. 

Affidare la nostra alimentazione ad un numero molto limitato 
di genotipi ci lascia in balia delle patologie vegetali. Sono rischi 

che possiamo e dobbiamo evitare di correre. In che modo?
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Innanzitutto dobbiamo tutelare coloro che svolgono 

il ruolo di “custodi” della biodiversità, ovvero gli agricoltori 

e i piccoli produttori. In ogni angolo del mondo, i contadini 

posseggono un'esperienza locale che non ha prezzo e che 

viene tramandata di generazione in generazione. Oggi tutte 

queste microeconomie stanno sparendo a causa della potenza 

di monocolture intensive e multinazionali. Bisogna intervenire 

sostenendo questi piccoli produttori affinché si sviluppino 
allargando il proprio mercato. Un inizio potrebbe essere 

l’organizzazione di eventi sullo stampo di EXPO Milano 2015 
che ci ha permesso di scoprire la preziosa varietà alimentare 

appartenente a culture molto diverse dalla nostra. Purtroppo 

si presta sempre più attenzione all’aspetto economico e 

pubblicitario di questi eventi, trascurando invece il vero 

messaggio che si vuole trasmettere. Il caso di EXPO Milano è 
stato vissuto da molti dal punto di vista sbagliato, il punto di 

vista del guadagno. Credo che eliminare totalmente questa 

visione dall’organizzazione di eventi del genere sia un’utopia, 

ma credo anche che essa non debba necessariamente 

oscurare ciò che veramente si vuole trasmettere: possiamo 

trovare una via di mezzo.

Un altro punto fondamentale è sensibilizzare le persone 

riguardo questo problema. L’educazione risulta quindi molto 

importante. Bisogna educare da punto di vista del gusto: 

molto spesso i prodotti acquistati da una famiglia sono 

sempre gli stessi, legati ad una alimentazione monotona e 

ripetitiva, e di conseguenza il gusto si è plasmato solo in 

certe direzioni. La stessa industria alimentare, promuovendo 

un particolare prodotto, educa, in negativo, intere nuove 

generazioni a un gusto omologato e studiato. Un sapore non 

mi piace più e quindi non voglio più quel prodotto. A plasmare 

il nostro gusto sono anche gli aromi artificiali presenti nei 
prodotti. Gli aromi sono sostanze impiegate per migliorare 

le caratteristiche sensoriali di un alimento, a beneficio del 
consumatore. Essi utilizzano per “vivacizzare” odore e sapore 

e renderli adeguati alle richieste del mercato. Di fatto però 

noi ci stiamo abituando a pochi determinati sapori, che sono 

dati dalla presenza degli aromi. Si vanno a creare quindi dei 

prodotti “uniformi”, che uniformano anche il nostro palato e ci 

rendono poco disponibili a provare nuovi sapori.

Importante è anche l’educazione sulle scelte di acquisto 

di alimenti: quando compriamo cibo, uno dei criteri dominanti 

è inevitabilmente il prezzo. Siamo più propensi ad acquistare 

un prodotto da un supermercato piuttosto che da un piccolo 

venditore, dove ovviamente il prezzo sale, anche se con esso 

migliora anche la qualità. Oppure ancora, quando usciamo 
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a mangiare scegliamo il solito Fast Food piuttosto che 

un ristorante tipico del luogo. Ma ci siamo mai chiesti se 

comprando certi prodotti stiamo veramente risparmiando? Il 

fatto è che quello che non paghiamo in denaro lo paghiamo in 

natura. Quando McDonald’s vende un hamburger a tre euro, i 
restanti dieci del costo di produzione li mette indirettamente 

in conto a noi come abitanti del pianeta. Se si considerano 

tutte le risorse (che sono anche mie e delle future generazioni, 

in quanto risorse del Pianeta) utilizzate per produrre quel 

panino, allora ci si rende conto che l’hamburger non viene 

venduto a soli tre euro, ma a molto di più considerando 

l’incidenza delle spese ambientali. Spesso invece, ci lasciamo 

attrarre dalla parola “sostenibilità” che viene diffusa e 
utilizzata come slogan nelle pubblicità. Di fatto però siamo di 

fronte a un abuso di questo concetto. La parola “sostenibilità” 

è utilizzata dalle industrie come stendardo rassicurante 

per la clientela, che udendola, si sente giustificata ad 
acquistare da quel produttore. Le imprese agroalimentari si 

appropriano degli elementi etici di alcuni messaggi, li fanno 

propri per poi vendersi come benefattori dell’umanità. Siamo 

di fronte ad un vero e proprio consumismo delle idee, che 

vengono banalizzate e svuotate di qualunque significato. Noi 
dobbiamo avere la capacità di interpretare questi messaggi 

appositamente distorti per fini commerciali.

Una buona iniziativa alla portata di tutti, nata negli anni 

novanta, formalmente riconosciuta dallo Stato italiano con 

la legge finanziaria del 2008, ma purtroppo ancora poco 
conosciuta, sono i cosiddetti “gruppi di acquisto” (GAS). 

Questi gruppi sono formati spontaneamente da famiglie che 
si riuniscono per fare insieme la spesa: ciascuno fornisce la 

sua lista e un incaricato inoltra gli ordini alle varie aziende. 

Una volta che i prodotti sono pronti, vengono spediti a casa 

di alcuni componenti del gruppo che provvedono a distribuire 

la merce alle singole famiglie. Questa modalità di acquisto si 
fonda su un approccio critico al consumo, pensato nel rispetto 

delle risorse naturali e delle persone impiegate nei primi anelli 

della filiera. Inoltre riduce l’impatto ambientale e sceglie 
prodotti a chilometro zero, oltre a consentire al compratore 

un risparmio immediato. 

Dobbiamo essere coscienti di ciò che facciamo, ma 

soprattutto di come le nostre azioni abbiano un enorme 

potenziale che evidentemente ancora ignoriamo. Spesso 

ciò che ci impedisce di agire è la convinzione che se sono 

solamente io a provarci, non si arriverà a nulla. Ci stiamo 

sottovalutando. Celebre è la frase, che è diventata ormai uno 
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slogan, di Michael Pollan (giornalista e saggista statunitense), 

pronunciata durante un’attività del Kenya National Debate 
Council: “The wonderful thing about food is you get three 

votes a day. Every one of them has the potential to change 

the world”.

Bisogna riconoscere però che il quadro generale presenta 

delle positività. Infatti, il rapporto FAO del 2019 dichiara come 

ci si stia muovendo nella giusta direzione: l'80% dei 91 Paesi 

considerati dichiara di utilizzare una o più pratiche e approcci 

rispettosi della biodiversità come l’agricoltura biologica, 
la gestione integrata dei parassiti, l’agricoltura conservativa, 
una gestione sostenibile del suolo, ecc. Inoltre, associazioni 
come Slow Food stanno lavorando attivamente in questo 

ambito, ad esempio con un progetto chiamato “Arca del 

Gusto”, nato nel 1996, che raccoglie le segnalazioni dei piccoli 

agricoltori che stanno vedendo i loro prodotti scomparire.

Infine vorrei sottolineare come la chiave per risolvere 
questo problema (e non solo), sia la collaborazione. E questo 

le piante ce lo insegnano molto bene: essendo radicate al 

suolo non possono sfuggire alle difficoltà, al contrario di 
noi animali. Così col tempo hanno sentito la necessità di 

creare comunità. Questo desiderio rispecchia ciò che stiamo 

vivendo noi con l’esperienza del lockdown: costretti a stare 

“radicati” in casa, ciò che ci manca di più è l’interazione con 

le altre persone, in sostanza ci manca il senso di comunità. 

Le piante hanno quindi imparato a stare assieme traendo 

reciproco vantaggio attraverso un “mutuo appoggio”, come 

dice Kropotkin (filosofo e scienziato russo), o in termini 
tecnici, simbiosi. La cooperazione è il motore dell’evoluzione 

stessa. Le stesse cellule eucariote nascono da un’unione: è 

la teoria endosimbiontica sostenuta da Lynn Margulis (biologa 

statunitense), secondo la quale alcuni organuli della cellula 

eucariote derivino da procarioti primitivi entrati all’interno 

di una cellula più grande, con la quale hanno stabilito una 

relazione simbiontica. Impariamo a collaborare; d’altronde, 

come ci ricorda Vandana Shiva, “siamo tutti figli di Terra 
Madre”.

Concludendo, se fossimo tutti un po' più umili, ritornando 

proprio all’etimologia di umile, humus, “colui che è vicino 

alla terra”, se tutti noi avessimo più umiltà per rimetterci 

all’ascolto, potremmo raggiungere quella visione unitaria del 

nostro mondo che oggi tanto manca, capace di mettere da 

parte il desiderio produttivistico che ci sta consumando.
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Quando squillò 

la tromba, tutto 

fu

pronto sulla 

terra,

e Geova’ spartì 

il mondo

fra Coca Cola, 

Anaconda,

Ford Motors, 

ed altre società

(Pablo Neruda, 

United Fruit

Company)
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Mattia Rossi, Votiamo con le nostre forchette, Collage
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guadagno personale o del proprio stato.

Basti pensare poi alle guerre dell’oppio, in cui l’Impero 

Britannico entrò in guerra contro la Cina per proteggere il 

commercio illegale di oppio. A propria difesa, si dichiarò 

che i cinesi non avevano rispettato le regole del commercio 

confiscando l’oppio in mano ai mercanti britannici. Poco 
importa che questo commercio fosse illegale, in quanto lo 

stupefacente in questione era stato bandito dalla Cina per i 

forti danni alla popolazione. Per questo gli inglesi attaccarono 

e sconfissero la Cina, imponendo i propri commerci. Ma perché 
tutta questa ostinazione da parte degli inglesi? Perché le merci 

esportate dalla Cina avevano un valore di molto superiore a 

quelle importate, sbilanciando così il commercio in favore del 

paese orientale. L’oppio era la sola merce che potesse riportare 

questa bilancia in uno stato di semi-equilibrio.

Altro esempio ne è il bombardamento della baia di Edo 

da parte del commodoro Matthew Perry nel 1853. Questo fu 
il metodo usato per costringere il Giappone, da tempo isolato 

dal mondo, ad aprire un commercio con gli Stati Uniti. Questa 
volta la scusa utilizzata fu l’arresto e la condanna a morte 

dell’equipaggio di una nave americana che era naufragata nei 

pressi del Giappone. Questo fatto, per quanto grave, seguiva le 

FEDERICO SOTTOCORNO

Gli interessi nella guerra

La guerra è da sempre inscindibile dal genere umano. 

Sin da che l’uomo ha cominciato a diventare sedentario, 

sono esistiti conflitti per aggiudicarsi territori migliori o per 
sottomettere altre tribù. Col passare del tempo però, la guerra 

si è evoluta adattandosi al contesto storico. Dalle sempre 

presenti dispute territoriali ed economiche. si è cominciato a 

prendere le armi contro etnie diverse, o anche per difendere le 

proprie ideologie e annientare ideologie considerate “sbagliate”. 

Dalle guerre di conquista dell’Impero Romano si è passato 

alle guerre religiose, come le crociate contro i musulmani 

volte alla riconquista della Palestina, vista come la terra santa 

luogo in cui Gesù aveva trascorso la vita terrena, caduta ormai 

da secoli nelle mani dei musulmani infedeli. Dietro questi 

“nobili” intenti però, si celavano desideri politici: infatti papa 

Urbano II, banditore della prima crociata, voleva andare in 

aiuto dell’impero Bizantino contro i musulmani nella speranza 

di riuscire a sottomettere la chiesa ortodossa, e porsi così a 

capo di una nuova chiesa unificata. Già qui si nota la tendenza 
a nascondere sotto delle cause ragguardevoli altre volte al 
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rigide leggi imposte dallo shogunato. 

Un altro fattore è il mercato delle armi, soprattutto da 

quando si resero necessari nuovi armamenti e tecnologie che 

venivano prodotti da privati e venduti agli stati belligeranti. A 

sostegno di ciò, basti vedere come la produzione industriali 

di armi precedente e durante la seconda guerra mondiale fu 

uno dei principali motivi di ripresa economica a seguito della 

grande crisi del 1929. A seguito della seconda guerra mondiale 

il mondo si divise fra il blocco occidentale e quello sovietico, 

e la continua tensione favorì lo sviluppo di armamenti sempre 

più avanzati, sostenendo così le industrie in esse specializzate. 

Questi armamenti però non potevano più essere utilizzati 
direttamente contro i paesi avanzati come era successo fino 
al secondo conflitto mondiale, in quanto il modello economico 
era fondamentalmente cambiato. Infatti l’industrializzazione 

aveva portato ad un’economia di consumo, nella quale era 

necessario un continuo acquisto di beni. Questi non potevano 
essere venduti che nei paesi moderni, e quindi un conflitto 
in queste nazioni avrebbe comportato un calo delle vendite, 

danneggiando così l’economia mondiale. Per questo si cominciò 

a “sponsorizzare” conflitti in paesi non sviluppati o in via di 
sviluppo. Il primo esempio fu la Guerra di Corea, in cui si 

ebbe un pesante scontro fra la Corea del Nord e la Corea del 

Sud, sostenute rispettivamente da Unione Sovietica su un 

fronte e Stati Uniti e ONU sull’altro. In seguito ci fu il conflitto 
in Vietnam, in cui gli Stati Uniti intervennero a sostegno del 

Vietnam del Sud contro le truppe nord vietnamite, sostenute 

da Cina e Unione Sovietica tramite forniture di armi e appoggio 

politico-diplomatico, per contrastare la diffusione del 
comunismo.

Questi casi rappresentarono degli importanti precedenti 
per l’intervento militare in paesi esterni. Negli anni successivi, 
fino a ora, molti paesi fomentarono numerosi scontri in paesi 
in via di sviluppo e a volte intervenendo direttamente sotto il 

falso pretesto di “riportare la pace”. 

Prendiamo in considerazione gli interessi degli Stati Uniti 

nella regione del Nord Africa e del Medio Oriente. Queste 
zone, definite MENA (Middle East and North Africa), sono 
tradizionalmente viste come un luogo strategico, un punto di 

interesse vitale sia dal punto di vista politico che economico. 

I mercati della regione hanno subito una forte crescita, 

diventando così bersagli di investimenti e esportazioni da 

parte degli USA. Ma questi interessi vengono spesso oscurati 

da risorse naturali come il petrolio e da altri interessi non 

economici. Fra questi altri interessi il più rilevante è il supporto 
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storico dato dagli Stati Uniti ad Israele. 

Quella delle risorse naturali è una delle maggiori ragioni 
di intervento. Spesso vengono fomentante rivolte nei paesi 

interessati a seguito delle quali si interviene con il pretesto 

di portare la pace. In seguito, viene instaurato un governo 

collaborazionista con il quale è possibile creare delle linee 

commerciali preferenziali.

Ne è un esempio la guerra in Siria, nella quale gli Stati 
Uniti sono intervenuti insieme ad altre nazioni come Francia 

e Regno Unito a sostegno dei ribelli. Prima del conflitto era 
stato pubblicato uno studio franco-britannico che valutava 
l’alto potenziale idrocarburico di tre riserve petrolifere al largo 

delle coste della Siria a cui l’SSI, ossia l’istituto per le ricerche 

strategiche dell’esercito degli Stati Uniti, aveva subito prestato 

attenzione, arrivando a definire in seguito quei giacimenti come 
essenziali per ridurre la dipendenza energetica dell’Europa 

dalla Russia. Tre anni dopo l’inizio del conflitto l’SSI torna 
sull’argomento, insistendo sulla necessità di un intervento 

armato per assicurarsi i bacini.

Un altro fattore chiave è il mercato delle armi. Solo nel 

2019 nel mondo il mercato legato ad esse ha raggiunto un 

valore di 1917 miliardi di dollari, con un aumento del 3,6% 

rispetto all’anno precedente. Questo enorme mercato non si 
può fermare e, di conseguenza, servono conflitti in cui farlo 
sfociare. 

Nel mondo la guerra è purtroppo considerata come 
qualcosa di necessario, come uno dei fattori trainanti 

dell’economia, e non solo. Molte delle tecnologie che usiamo 

tutti i giorni sono derivati di tecnologia militare, questo perché 

si investe molto più facilmente nella ricerca se le si dà uno 

scopo offensivo. 

Per far cessare questo mercato, bisognerebbe cambiare 

radicalmente la visione che si ha dei conflitti, ma purtroppo 
non è qualcosa che si può fare dall’oggi per domani. Questo 
anche perché causerebbe una crisi economica globale, 

lasciando a casa un’infinità di dipendenti e mettendo in 
pericolo una grande parte della popolazione. L’ideale sarebbe 

quindi reindirizzare progressivamente questa economia verso 

qualcosa di più costruttivo, come ad esempio una nuova corsa 

allo spazio.
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Tutelare la biodiversità ed il suo fragile equilibrio 

non dovrebbe essere solo lo scopo degli ambientalisti 

più agguerriti, ma, al contrario, deve essere un’esigenza 

imprescindibile di ognuno di noi per garantire un futuro e la 

sopravvivenza alla nostra Madre Terra. 

Al giorno d’oggi salta agli occhi di tutti che, alla base dei 

fattori che minacciano il fragile equilibrio della biodiversità, vi 

è un unico comune denominatore:gli esseri umani, le nostre 

attività e l'aumento del nostro uso e consumo indiscriminato 

delle risorse naturali. La perdita di biodiversità non riguarda 

soltanto le specie selvatiche a rischio estinzione, ma anche 

l’agrobiodiversità, ovvero l’insieme di specie e varietà vegetali 

e di razze animali che, fin dalla nascita dell’agricoltura 
(10.000 anni fa), sono state oggetto di un continuo e lento 

processo di addomesticazione e selezione, in modo da poter 

essere coltivate o allevate per fini alimentari. (3)

I principali fattori di perdita di biodiversità animale 

e vegetale sono la distruzione, la degradazione e la 
frammentazione degli habitat, causate talvolta da calamità 

naturali ma, più spesso da profondi cambiamenti del 

territorio condotti ad opera dell’uomo. Per esempio la 

distruzione della foresta tropicale per lasciare il posto a 

MARCO SQUELLATI

Tutelare la biodiversità in pericolo: un impegno per 
garantire il nostro futuro

Il termine biodiversità è stato coniato nel 1988 

dall'entomologo americano Edward O. Wilson (1)

La biodiversità può essere definita come la ricchezza di 
vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, 

i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che 

essi costituiscono nella biosfera. Questa varietà non si 
riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, 

ma include anche la diversità intesa come abbondanza, 

distribuzione e interazione tra le diverse componenti del 

sistema.

Anche la Convenzione ONU sulla Diversità Biologica 
(sottoscritta nel 1992 durante la conferenza delle Nazioni 
Unite sull’ambiente e lo sviluppo meglio conosciuta come 

il "Vertice della Terra" di Rio), ha dato la definizione di 
biodiversità intendendola come varietà della vita sulla terra e 

delle sue diverse forme all’interno dei rispettivi ecosistemi (sia 

terrestri che acquatici); tale diversità può essere all’interno 

della stessa specie, tra le specie e tra gli ecosistemi. (2)
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coltivazioni di soia, canna da zucchero o palma da olio che è 

ritenuta tra le principali cause di perdita di biodiversità, sia 

perché la foresta tropicale ne è molto ricca, sia perché ne 

vengono distrutti milioni di ettari ogni anno. Pensiamo anche 

alla distruzione di intere aree verdi per costruire aeroporti, 

centri commerciali, parcheggi, abitazioni in un processo 

di urbanizzazione forzata che non rispetta il territorio. A 

farne le spese sono la campagna, il bosco, l’area umida, 

la prateria.  Inoltre, a causa della distruzione delle foreste 
e delle aree verdi, aumenta nell’ atmosfera la quantità di 

CO2, una delle cause principali del riscaldamento globale 

e dei cambiamenti climatici che costituiscono ulteriori 

fattori di rischio per la di perdita di biodiversità. Infatti la 

perdita di biodiversità e la crisi climatica sono strettamente 

interdipendenti e di conseguenza se una si aggrava, si 

aggrava anche l’altra (4-7)

 Anche l’inquinamento sotto forma di industrializzazione 

eccessiva, ma anche di utilizzo di pesticidi e insetticidi 

e di ogm minacciano la biodiversità danneggiando il 

suolo e l’acqua. Secondo la tesi esposta da Vandana 

Shiva (scienziata, ambientalista e attivista indiana, molto 

impegnata nella lotta agli OGM tanto da meritarsi il 

soprannome di rockstar del movimento contro gli ogm) 

nell’articolo “Dalla parte degli ultimi – una vita per i 
diritti dei contadini – “ Slow Food editore, Bra, 2007, 
che appartiene al fascicolo di letteratura della mostra 

di Marzia Migliora “Lo spettro di Malthus”, la diffusione 
dell’industrializzazione ha portato l’uomo a dominare la 

terra definendo erroneamente come crescita il processo 
di distruzione delle risorse e dei processi ecologici 

legato al capitalismo. L’autrice compie un interessante 

parallelismo della società moderna con la società della 

nuova Atlantide, città utopica descritta da Francis Bacon. 

Infatti Bacon descrive a capo di questa città pochi scienziati, 

che anteponevano l’interesse economico a quello etico, 

legittimando così la distruzione della natura. L’autrice spiega 

infatti come questa visione assomigli per certi aspetti a 

quella attuale, facendo venir prima gli interessi economici, 

oggi attuati con lo spreco indiscriminato di risorse e l’utilizzo 

di pesticidi e di sementi ibride. Alcune idee della Shiva sono 

rappresentate da Marzia Migliore nella mostra “Lo spettro di 

Malthus” attraverso l’opera “La gabbia” in cui l’autrice vuole 

sottolineare che l’antropizzazione indiscriminata del pianeta 

è passata attraverso una conquista di tipo capitalistico 

degli spazi e delle risorse, come se noi avessimo costruito 

una gabbia per rendere noi stessi prigionieri. Anche la FAO 
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ha dimostrato che le piccole fattorie, che si affidano alla 
biodiversità, possono produrre molto più cibo rispetto alle 

grandi monocolture industriali che, purtroppo, invece sono 

sempre più diffuse. La diversificazione e l’utilizzo dei cicli 
naturali dei terreni promuovono la biodiversità a differenza 
della globalizzazione dell’agricoltura e dell’ingegneria 

genetica. (5-6)

Non da ultimo anche caccia e pesca indiscriminate 
minacciano la biodiversità, modificando habitat già spesso 
fragili; pensiamo solamente ad alcune specie in via di 

estinzione uccise per l’alto valore commerciale di alcune 

parti del loro corpo. (7)

Ogni essere vivente, anche il più piccolo, magari sotto 

forma di microrganismo, ricopre un ruolo fondamentale 

al fine di conservare l’equilibrio di un determinato habitat 
e anche la perdita di una sola specie può causare danni 

irreparabili e gravissimi ad un intero ecosistema. Un esempio 

molto conosciuto è quello degli insetti impollinatori come 

vespe, api e farfalle. La possibile estinzione di questi 

esemplari non comporterebbe solo un danno gigantesco per 

l’ecosistema, ma causerebbe anche un danno economico 

non indifferente: come dimostrato da alcuni studi il costante 

diminuirsi di queste specie di impollinatori porterebbe 

alla scomparsa di circa un terzo delle specie vegetali 

commestibili per l’uomo. Questo determinerebbe oltre che 
un danno economico ingente per il settore agricolo, una 

grave perdita di materia prima per l’alimentazione umana. 

Secondo gli studiosi, questa lenta e continua estinzione, pare 

che sia determinata dalla sempre più grande diffusione di 
apparecchi che sfruttano segnali e onde elettromagnetiche 

per il loro funzionamento. Queste infatti sembrerebbero 
influenzare il sistema di orientamento di questi animali. (8)

Molti governi, negli anni scorsi, hanno raggiunto intese 

nel tentativo di preservare la biodiversità sia attraverso 

interventi indiretti, come il controllo delle emissioni di 
sostanze inquinanti o la tutela della qualità delle acque, 

in generale anche attraverso la diminuzione dei consumi 

e degli sprechi delle risorse naturali, la ricerca di fonti 

energetiche “alternative”, la limitazione nella produzione 

e dell’uso di materiali come la plastica, che non riesce ad 

essere smaltiti dall’ambiente,sia attraverso interventi diretti 

come la creazione di aree naturali protette in cui si cerca 

di conservare direttamente le specie e gli ecosistemi, e di 

utilizzare le risorse naturali in modo più sostenibile. 
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Anche la Commissione europea ha adottato, a fine 
maggio, la nuova strategia sulla biodiversità per il 2030, con 

obiettivi specifici di corto e lungo termine, volti a proteggere 
la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. La strategia 

prevede la creazione di zone protette che riguardano almeno 

il 30% del suolo e del mare, l’aumento delle agricolture 

biologiche e la protezione degli impollinatori, il ripristino di 

fiumi a libero scorrimento, la riduzione del 50% del consumo 
di pesticidi e la semina di tre miliardi di nuovi alberi entro il 

2030. (9)

Molte sono le iniziative a tutela della biodiversità 

anche oltre i confini dell’Europa; gli agricoltori californiani 
permettono alle loro risaie di allagarsi in inverno invece 

di essere bruciate dopo il raccolto. Questo, aumenta 
nettamente la disponibilità di zone umide e uno spazio 

aperto utilizzabile da molte specie di uccelli, molti a rischio 

di estinzione. In Ecuador invece, molte comunità sono 

impegnate a tutelare le antiche varietà dei semi di cacao, che 

pur essendo meno produttivi delle nuove tipologie ibride, non 

hanno lo stesso sapore e le stesse caratteristiche di quelli 

tradizionali. Nel 2016 il governo cambogiano ha istituito una 
nuova area protetta che arriva a 130 mila ettari nella foresta 

di Siem Pang, in cui vivono molti animali minacciati dalla 

deforestazione, come l’ibis gigante e il leopardo nebuloso. In 

Senegal, grazie all’iniziativa di un gruppo di pescatori, è stata 

creata Kawana, area marina protetta in cui viene tutelata 

la costa con il divieto di raccogliere conchiglie o arbusti ed 

il mare con regole limitative per la pesca in termini sia di 

quantitativi che di metodiche utilizzate. (10)

L’Istituto superiore per la protezione e ricerca 

ambientale di Ispra ha finanziato alcuni progetti sulla 
biodiversità: ricordiamo, tra gli altri, “Aquila- a life”, che si 
concluderà nel 2022 per il recupero di alcune specie di aquile 

in via di estinzione nel Mediterraneo occidentale, “H2020 

Ecopotential” con lo scopo di ottimizzare le osservazioni 

terrestri disponibili attraverso satelliti e sensori remoti per 

individuare nuove aree protette in Europa ed il progetto 

“Plastic Busters”, con l’ambizioso e nobile scopo di liberare il 

Mediterraneo dalla plastica, definendo le tipologie di macro 
e microplastiche che inquinano il mare, studiando l’impatto 

generato sull’ambiente marino e sulla fauna e pianificando 
interventi per ridurre il fenomeno. (11)

Il momento storico che stiamo vivendo con la pandemia 

causata da SARS- COV 2 ha dato un nuovo impulso 
all’importanza della tutela della biodiversità. Infatti il dottor 
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Peter Daszak, presidente di EcoHealth Alliance, chiamato a 

presiedere il seminario Ipbes (Piattaforma intergovernativa di 

politica scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici) 
il 29 ottobre scorso ha affermato: “Le attività umane che 
causano il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità 

sono le stesse che, attraverso i loro impatti sul nostro 

ambiente, conducono al rischio di pandemia. I cambiamenti 

nell’uso del territorio, l’espansione e l’intensificazione 
dell’agricoltura e del commercio, la produzione e il consumo 

non sostenibili sconvolgono la natura e aumentano il 

contatto tra fauna selvatica, animali allevati, agenti patogeni 

e persone. Questo è il percorso verso le pandemie”. ll 
rapporto Ibses afferma che il rischio di altre pandemie può 
essere ridotto, riducendo le attività umane che causano 

la perdita di biodiversità, aumentando la creazione di aree 

naturali protette e riducendo lo sfruttamento indiscriminato 

ed eccessivo delle risorse delle regioni del pianeta ad alta 

biodiversità. (12-13)

Ma oltre all’impegno dei legislatori e dei governi, anche 

noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per tutelare 

la biodiversità con scelte quotidiane più ecosostenibili. Per 

esempio, possiamo tutelare il bene prezioso dell’acqua (non 

dimentichiamo che le prime forme di vita apparse sul nostro 

pianeta erano proprio acquatiche) utilizzando acqua del 

rubinetto in contenitori riutilizzabili (eliminando così anche 

l’uso della plastica che non è biodegradabile) e cercando 

di non sprecare questa importante risorsa. Possiamo 

utilizzare di più i prodotti stagionali, preferibilmente a km 

zero e magari biologici: niente inquinamento necessario per 

il trasporto da lontano, meno utilizzo di serre e pesticidi. 

Possiamo fare attenzione alla differenziazione dei rifiuti per 
diminuire l’inquinamento ambientale, possiamo regalare 

simbolicamente per il compleanno di un amico un albero 

attraverso quelle associazioni che si impegnano a piantarlo 

per noi in varie zone del mondo o adottare simbolicamente 

un animale in via di estinzione, possiamo anche fare del 

volontariato nelle associazioni che, in modo prioritario, si 

occupano di proteggere la natura e la biodiversità, come per 

esempio il WWF, la LIPU o Legambiente. Non avremo di certo 
creato un’oasi ambientale protetta, ma avremo dato il nostro 

piccolo contributo per proteggere l’ambiente in cui viviamo, il 

nostro unico pianeta, la nostra Madre Terra e la sua preziosa 

e fragile biodiversità. (14-15)
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Marco Squellati, Tutelare la biodiversità in pericolo: un impegno per garantire il nostro futuro, Collage
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capisco come si possa essere testimoni di tutto questo senza 

esserne toccati in alcun modo.” 

Già nel corso del XVIII secolo, durante il periodo della 
rivoluzione industriale, Thomas Malthus, economista e 

demografo inglese (1766-1834), aveva intuito il problema 
dell’insostenibilità tra crescita demografica e risorse 
alimentari, esposto nel saggio del 1798 Saggio sul principio 

di popolazione, individuando le cause di possibili carestie 

e pandemie a livello globale nelle monocolture e negli 

allevamenti industriali.

Questo saggio è stato, per l’artista italiana Marzia 
Migliora, lo spunto per una riflessione più ampia su tematiche 
problematiche moderne, introdotte all’interno della sua 

mostra Lo Spettro di Malthus a cura di Matteo Lucchetti 

presso il museo MAGA di Gallarate (10 ottobre 2020 - 14 
febbraio 2021) [3]. La mostra non ha lo scopo di fornire 

delle soluzioni ai vari problemi esposti ma, tramite le sue 

opere, vuole suscitare nello spettatore la voglia di ricerca 

ed approfondimento, magari anche con la finalità di trovare 
possibili scioglimenti.

Una delle tematiche preminenti di questa mostra è 

lo sfruttamento della terra e delle sue risorse ad opera 

GIULIA VERGANI

L’ideale del vegetale - Perché basare la nostra 
alimentazione su prodotti vegetali aiuterebbe 
l’ambiente

“Come prima cosa vorrei ringraziare la Hollywood Foreign 

Press per aver riconosciuto e confermato il legame fra gli 

allevamenti intensivi e il cambiamento climatico, decidendo 

di rendere la cena di questa sera 100% vegetale; questo è 

davvero un messaggio potente.”

Queste sono le parole con cui l’attore Joaquin Phoenix, 
premiato per il suo ruolo in Joker, ha aperto il suo discorso[1] 

sul palco dei Golden Globes, ringraziando la Hollywood 

Foreign Press per aver preparato un menù totalmente 

vegetale per la cena di quella sera. 

Phoenix è un noto attivista per i diritti degli animali 

e in svariate interviste ha parlato degli allevamenti 

intensivi e dell’impatto che questi hanno sia sugli animali 

che sull’ambiente e di quanto sia efficace e di vitale 
importanza scegliere una dieta a base vegetale. In una 

intervista[2],  rilasciata nel 2019 alla piattaforma di video 
Brut.media, l’attore americano ha dichiarato: “Sono vegano 

da quando ho tre anni… Per me è assurdo e barbarico, non 
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dell’uomo, a cui contribuisce anche la produzione legata alla 

zootecnia.

Partiamo da qualche dato: stando ai dati della FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
raccolti nel documento LIVESTOCK'S LONG SHADOW: 
Environmental Issues and Options del 2006[4], le attività 

agricole rappresentano il 24% di tutte le emissioni di gas 

serra ogni anno. Di queste, l’80% è dovuto direttamente 

o indirettamente alle attività zootecniche, in altre parole 

agli allevamenti. Ci si è sempre preoccupati del monossido 

di carbonio (CO) ma questo rappresenta solo il 9% delle 

emissioni del settore agricolo. Il metano (CH4) è un gas serra 

25 volte più pericoloso, occupa una fetta che va dal 35% al 

45% mentre l’ossido nitroso (N2O), 300 volte più pericoloso, 
oscilla ogni anno fra il 45% ed il 55%.

Il motivo di tutte queste emissioni nocive è 

rappresentato, in gran parte, dai ruminanti (bovini ed ovini) 

che producono metano come effetto secondario dei propri 
processi digestivi e lo rilasciano direttamente in atmosfera o 

con le soluzioni derivanti dal loro letame in decomposizione. 

Il protossido di azoto è anch’esso un prodotto secondario 

della decomposizione del letame dei ruminanti, ma viene 

immesso in atmosfera con la produzione e l’applicazione di 

fertilizzanti azotati. 

Sempre secondo la FAO[4], gli allevamenti equivalgono 

al 26% di tutte le terre emerse, ghiacciai inclusi. Si calcola 

che tra il gennaio e l’agosto del 2019 5 950 km² di foresta 

pluviale sono stati bruciati per fare spazio a terreni adibiti 

alla coltivazione di soia o al pascolo di bovini. La riduzione 

della foresta pluviale, anche se il collegamento non sembra 

essere diretto, è la stretta conseguenza degli allevamenti di 

bestiame. La BBC [5] (2 luglio 2020) riporta che, nel mese di 

giugno 2020, gli incendi sono aumentati del 20% circa rispetto 

al giugno scorso; si calcola che attualmente la superficie 
utilizzata per la soia in Brasile sia pari alla superficie di 
Francia, Germania, Belgio, e Paesi Bassi messi insieme. 

La World Wildlife Fund [6] (WWF) collega i roghi alla 

produzioni di cibo da bestiame attraverso la coltivazione di 

soia. La soia è la più importante proteina nell'alimentazione 
degli animali, con l’80% della soia coltivata nel mondo usata 

per sfamare il bestiame.

Inoltre il Brasile è anche il primo esportatore di carne 

bovina al mondo e anche per questo motivo sente sempre 

maggiormente la necessità di fare spazio. Gli allevatori, a 
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questo scopo, bruciano parti di foresta da destinare a terreni 

da pascolo per gli animali o per la coltivazione della soia. 

Una conseguenza della deforestazione causata 

dagli incendi, è il rilascio di grandissime quantità di CO2 

nell’atmosfera, stimate dalla FAO intorno alle 200 milioni di 

tonnellate ogni anno. La deforestazione pluviale, quindi, tocca 

tutti e non bisogna pensare che questo sia un fenomeno 

lontano e che non dipenda da noi; perché anche noi siamo 

causa di tutto ciò. Basti pensare che l’Italia è la terza 

maggiore importatrice [7] in UE di farina di soia. Secondo i 

calcoli Etifor [8], le importazioni italiane di soia hanno indotto 

una deforestazione media circa 16.000 ha/anno. 

Come nel caso della soia che viene prodotta con 

lo scopo di nutrire gli animali degli allevamenti intensivi, 

creando sprechi inutili, lo stesso paradossale processo è 

adottato anche nella pesca; si stima, infatti, che circa 1/5 del 

pesce selvatico venga pescato e ucciso per la produzione di 

farine che vengono utilizzate dagli allevamenti intensivi di 

pesce. 

Questi sono pesci di piccola taglia che non troverebbero 
spazio sul mercato, ma che potrebbero sfamare gran parte 

dell’Africa occidentale, da cui arriva il maggior numero di 

pesce destinato alla produzione di farine. 

L’ufficio africano di Greenpeace [9] nel marzo del 2019 
ha riportato che tra i paesi del Senegal della Mauritania e 

del Gambia si contano oltre 40 impianti di produzione di 

farine e oli di pesce. Anche in questo caso si contribuisce 

all’inquinamento ambientale: con il rilascio di sostanze nocive 

come cibo, batteri, escrementi, antibiotici ed altri composti 

chimici come disinfettanti che vanno a depositarsi sui fondali 

marini, si mettono a rischio le riserve naturali di pesce. 

Stando ai dati allarmanti della FAO se il regime adottato 

dell'overfishing dovesse rimanere intorno alle 171 milioni di 
tonnellate di pesce, tra pescato e allevato, all’anno, si stima 

che entro il 2048 nei mari e negli oceani potrebbero non 

esserci più tutte le specie marine che conosciamo.

L’impatto ambientale, dovuto agli allevamenti, ha già di 

per sé effetti sulla salute, ma analizziamo ora gli effetti del 
consumo di carne sul nostro corpo.

Secondo la World Cancer Research Fund [10] sarebbe 

meglio non consumare più di 350 - 500 g di carne rossa e 
addirittura di evitare il consumo di carne rossa processata. Le 

carni rosse, infatti, contengono un alto tasso di grassi saturi 
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molto rischiosi per la salute e per l’insorgenza di patologie 

cardiovascolari e malattie come il diabete. 

L’Istituto Nazionale per il Cancro statunitense ha 
studiato ben 500.000 cittadini americani nel 2009 ed è 

arrivato a conclusioni sconcertanti: nella parte di questo 

campione che si è cibata maggiormente di carne rossa 

si riscontra un +20% di probabilità di morte per cancro e 

+27% per infarto. Per le donne, i risultati sono ancora meno 

confortanti: fra le consumatrici di alte quantità di carne 

rossa, il rischio di morte per malattie cardiovascolari è più 

alto del 50%. 

L’ambiguità sul fatto che la carne rossa e quella 

processata fossero cancerogene è sparita alla conferma 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità [11] che nel 2015 

ha dimostrato l’aumento di rischio di cancro e di malattie 

degenerative dovute al consumo di carne. 

L’oncologo Umberto Veronesi, fondatore dell'Istituto 

europeo di oncologia, si è occupato per decenni della 

prevenzione e della cura del cancro. In particolare si è 
impegnato nello studio del carcinoma mammario, prima 
causa di morte per tumore nella donna. Si è inoltre distinto 

per la sua lotta in difesa dei diritti degli animali. Veronesi [12] 

, alla notizia che l’OMS avesse inserito le carni rosse lavorate 

tra i cancerogeni certi e quelle non lavorate tra i probabili, 

non si è detto sorpreso.

Anche il Parlamento europeo, rendendosi conto del 

pericolo rappresentato dall’eccessivo consumo di carne, 

si è mobilitato: il 7 febbraio 2020 è arrivata in Parlamento 

europeo la proposta di una “tassa di sostenibilità” [13] sulla 

carne, dopo la pubblicazione di un rapporto del gruppo di 

ricerca ambientale CE Delft[14], prodotto per True Animal 

Protein Price (TAPP), da coalizioni di organizzazioni che 

lavorano per la salute, l’ambiente e il benessere degli animali. 

Applicando questa tassa i consumatori di carne bovina si 

sarebbero ridotti fino a 67% in tutta Europa, mentre quelli 
di carne suina sarebbero potuti diminuire del 57% e quelli di 

carne di pollo del 30%, entro il 2030. Se fosse davvero stato 

messo in pratica si sarebbe trattato di una grossa vittoria sia 

per gli animali che per l’ambiente: le emissioni di CO2, infatti, 

con una proposta del genere sarebbero potute abbassarsi di 

120 milioni di tonnellate l’anno, mentre sarebbero diminuiti 

i costi sanitari. In seguito, però, si è intrapresa una strada 

paradossale e soprattutto contro ogni aspettativa. 

La Commissione europea nel mese di novembre 2020 ha 
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deciso di investire 3,6 milioni di euro in una nuova campagna 

progettata per promuovere lo stile di vita “carnitariano” (in 

inglese “beef tarian”), uno stile di vita basato sulla carne 

rossa. L’iniziativa è stata promossa dall’organizzazione 

interprofessionale spagnola del manzo Provano e dalla sua 

omologa belga APAQ-VLAAM. 

Il paradosso in questo caso, sta nel documento 

chiamato Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy and 
environmentally – friendly food system[15], documento 
redatto dalla Commissione europea il 20 maggio 2020 per 

guidare l’Europa verso un sistema di produzione alimentare 

più sostenibile, dove era scritto che: “Passare ad una 

dieta che si basi più sui vegetali ridurrà, non solo i rischi 

per la salute, ma anche l’impatto ambientale del sistema 

alimentare.” Quindi l’urgenza non dovrebbe essere incentivare 
il consumo di carne rossa ma bensì sostenere la riduzione 

del consumo di questa. FoodNavigator[16], che si è occupato 
del tema, a novembre 2020 ha chiesto al responsabile della 

campagna Provacuno, Javier Lopez, se questa fosse una 

sorta di “risposta” alla crescente domanda di prodotti a base 

vegetale nati dal bisogno di sostituire la carne, come i burger 

vegani e vegetariani. “I produttori di carne bovina vogliono 

rivendicare un consumo vario di tutti gli alimenti della dieta 

mediterranea in un contesto in cui le tendenze vegane e 

vegetariane stanno crescendo”, ha risposto Lopez. 

In realtà nel corso della storia la dieta mediterranea ha 

subito molti cambiamenti che hanno portato all’introduzione 

di un più alto consumo di carne. Originariamente, infatti, la 

dieta mediterranea prevedeva i legumi come fonte primaria di 

proteine e non di certo la carne che solo negli ultimi decenni 

ha subito drastici cali di prezzo che ne hanno permesso 

l’accesso a tutti [17] .

Questa risposta porta alla conclusione del saggio, 
infatti, come dice lo stesso Lopez, il numero di persone 

che basano la propria alimentazione su alimenti di origine 

vegetale nel mondo sta crescendo, quindi questo fa pensare 

a una prospettiva positiva. L’utopia che questo breve saggio 

propone è fatta di un futuro in cui non esisteranno più 

macelli di tortura e la Terra sarà meno inquinata grazie 

all’assenza di allevamenti intensivi. 

Non si tratta di un grande cambiamento a livello di 
scelte del singolo; ma questo rappresenterebbe un grande 

cambiamento dal punto di vista ambientale. Secondo il 

gruppo intergovernativo ONU sui cambiamenti climatici (IPCC)
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[18], la massima autorità internazionale sui cambiamenti 

climatici, infatti, il modo più efficace per contrastare i 
problemi ambientali è scegliere una dieta a base vegetale.

L’invito a cambiare le nostre scelte alimentari giunge 

anche da Umberto Veronesi[19] che, in un'intervista alla 

Stampa, afferma: “La regola da seguire è quella di ridurre al 
minimo il consumo di carne rossa e adottare il più possibile 

la dieta mediterranea: pesce, pasta, verdure, frutta, olio 

d’oliva. Meno ci esponiamo a cancerogeni conosciuti, meno ci 

ammaliamo. Dunque, meno mangiamo la carne rossa, meno 

ci ammaleremo”. 

A sostenere questa tesi, a volte, non bastano solamente 

i dati scientifici che possono risultare complicati alla 
comprensione e alla fruizione dei più; fortunatamente 

possiamo contare anche sulla potenza mediatica di vari 

personaggi che sfruttano il loro grande potere per portare 

in luce anche temi importanti come l’alimentazione. Joaquin 

Phoenix rappresenta sicuramente un’opportunità di visibilità 

per i temi dello sfruttamento degli animali e l’impatto degli 

allevamenti sul clima. 

Giulia Vergani, L’ideale del vegetale - Perché basare la nostra alimentazione su prodotti vegetali aiuterebbe 
l’ambiente, Collage



Liceo Scientifico Leonardo da VinciEBOOK: LO SPETTRO DI MALTHUS TEEN

448 449

L’agricoltura per stare al passo all’aumento della 

popolazione si è dovuta evolvere sotto vari aspetti, infatti 

già dalla rivoluzione industriale avvenuta in Inghilterra 

dalla seconda metà del Settecento, fu possibile migliorare 

l’agricoltura con l’avvento delle enclosures e con lo sviluppo 

di nuovi strumenti come la seminatrice meccanica, oppure 

l’aratro metallico, proprio per ricavare capitali da investire, a 

causa della domanda che aumentava sempre di più. 

Il rendimento agricolo nei prossimi anni potrebbe 

calare del 50 percento se non di più, proprio per il continuo 

mutamento climatico;ciò va limitato il prima possibile. 

Sappiamo quanto sia difficile, talvolta impossibile debellarlo 
del tutto, ma è necessario porre dei limiti a questo problema 

che ricade, purtroppo, su tutti quei paesi poveri che 

scarseggiano di risorse e soffrono dunque la fame. 

Altro fattore non meno importante è sicuramente il 

consumismo. Un fenomeno che nasce a partire dalla prima 

e dalla seconda rivoluzione industriale, evidente anche nel 

secondo dopoguerra, che ha portato alla sovrapproduzione: 

l’offerta di beni crebbe sproporzionatamente rispetto alla 
domanda dei consumatori e così i produttori fecero ricorso 

alle campagne pubblicitarie per poter condizionare meglio 

GAIA VIGNAROLI 

Cambiamenti climatici e produzione agricola: un 
circolo vizioso

Spesso si sente parlare di come i cambiamenti climatici 

influiscano sulla realtà che ci circonda, ma non sappiamo 
che in realtà noi stessi contribuiamo alla distruzione del 

pianeta. In particolare, il rapporto che intercorre fra i 

cambiamenti climatici e l’agricoltura ne è la dimostrazione. 

Si tratta infatti di un rapporto conflittuale, in quanto uno 
è causa dell’altro e viceversa. È quasi impossibile però, 

stabilire il preciso momento in cui questo circolo vizioso 

ha avuto inizio. Possiamo quindi dedurre quali sono i fattori 

principali che hanno contribuito sia al riscaldamento globale, 

sia al deterioramento dei campi e alla diminuzione di resa dei 

terreni.

Il primo fattore è sicuramente l’aumento demografico. 
Questo fenomeno è testimoniato dal rapporto delle Nazioni 
Unite “The World Population Prospects 2019: Highlights”, 

il quale stima che nel 2050 la popolazione mondiale 

raggiungerà i 9,7 miliardi, per arrivare, entro la fine del 
secolo, a quasi undici miliardi di persone 1.
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la spesa dei consumatori. Dopo la seconda guerra mondiale, 

le condizioni di vita migliorarono e anche persone dei ceti 

sociali più bassi, divennero potenziali consumatori. Tutti 

noi sappiamo quanto la società moderna sia ormai schiava 

del consumismo e purtroppo l'agricoltura ne subisce le 

conseguenze. La produzione agricola è infatti la fase che pesa 

in misura maggiore sulla produzione del cibo che troviamo 

sulle nostre tavole, seguita poi dai processi industriali. Altri 

fattori sono il copioso uso di acqua in regioni che soffrono di 
siccità, il sovrasfruttamento delle risorse agricole e l’elevata 

quantità di alimenti, come frutta e verdura che ogni giorno 

finiscono nella spazzatura, perché scaduti o non consumati. 
Come afferma Tom Standage, editore dell’ Economist, nel suo 
libro “Una storia commestibile dell’umanità”, pubblicato nel 

2010, fu durante la Guerra Fredda che il cibo e quindi anche 

la produzione agricola, assunsero il ruolo di armi ideologiche 

tra capitalismo e comunismo 2. Infatti sono sempre stati 

entrambi protagonisti della trasformazione sociale e 

soprattutto dell'espansione economica. Ma recentemente 

quanto più cresce l’economia tanto più rapidamente muore la 

natura.

Anche il riscaldamento globale sta incidendo 

notevolmente e negativamente sulla produzione agricola. 

Infatti, questo drastico innalzamento delle temperature 

del globo, consente a diversi parassiti di sopravvivere e 

introdursi nel terreno durante l’inverno e quindi di attaccare 

le varie colture già in primavera. Aumentano anche gli 

insetti presenti nei campi, spesso dannosi, ma una delle 

più gravi conseguenze è sicuramente l’aumento di incendi 

e quindi l’erosione del suolo, da cui nasce poi una vera e 

propria catena che porta in alcune zone, all’aumento della 

salinizzazione delle acque di irrigazione. L’agricoltura è un 

pilastro che ci consente di continuare a vivere giorno per 

giorno poiché non è essenziale solamente per l’uomo ma 

anche per gli animali, i quali necessitano di nutrirsi grazie al 

foraggio.3

Per citare qualche esempio, come afferma il chimico 
e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Mario 
Pagliaro, in molte aree delle grandi pianure americane (e 

anche parte del Canada occidentale), la produzione di mais è 

completamente azzerata a causa del gelo prolungato che ha 

reso impossibile la coltivazione dei campi.

Anche in Argentina e in Brasile le piogge che colpiscono 

incessantemente i due paesi porteranno a una notevole 

riduzione dei raccolti.
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In Nord Africa e in Medio Oriente, in paesi come Marocco 
o Siria, le piogge prolungate aumentano la produzione 

agricola con record storici, anche se il raccolto rimane 

comunque insufficiente a coprire tutti i consumi.

Da una parte però, questi cambiamenti climatici 

potrebbero risultare anche vantaggiosi per alcuni paesi. Ad 

esempio, la parte settentrionale del continente europeo 

potrebbe improvvisamente rifiorire per quanto riguarda 
l’ambito agricolo, solo grazie alla maggiore disponibilità dei 

terreni legata allo scioglimento dei ghiacci e a una stagione 

più temperata.4

Ma come, l’agricoltura stessa contribuisce al global 

warming? 

Il motivo principale è il rilascio nell’atmosfera di due 

gas serra, i quali come ben sappiamo sono altamente 

nocivi e pericolosi per l’ambiente, in particolare il metano 

e l’ossido di azoto, entrambi derivanti principalmente da 

fertilizzanti e letame. L’agricoltura è inoltre uno dei settori 

che emette più anidride carbonica, gas principale ad effetto 
serra, rappresentando infatti il 21% della totale CO2 emessa 

nell’atmosfera nel 2000-2010. Secondo la National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) questa estrema 

emissione di CO2, deriva dall’uso massiccio delle fonti fossili 

d’energia, e dalla disastrosa deforestazione della foresta 

amazzonica e non solo.5 Questo problema appare già a 
partire dall’impero romano, quando prima della seconda 

guerra punica il territorio italiano, inizialmente caratterizzato 

da foreste estese, fu sfruttato per la produzione di enormi 

quantità di legno impiegato sia nella costruzione di navi 

militari e commerciali, sia per alimentare i forni delle varie 

attività. Inoltre a partire dal X e XI secolo proprio grazie ai 
disboscamenti che estendevano l’area di superfici coltivabili, 
ci fu un aumento demografico tale da far entrare la società 
europea in un periodo di straordinaria espansione economica 

e culturale. L’incremento della produzione agricola fu segnato 

dall’esaurirsi delle invasioni barbariche e da mutamenti 

climatici che portarono alla deforestazione e alla conquista 

di nuovi spazi agricoli. 

Oltre alla deforestazione, anche il continuo 

degrado degli habitat naturali liberano costantemente 

enormi quantità di CO2 in atmosfera. L’ IPCC, gruppo 

intergovernativo sul cambiamento climatico, nel 2007 ha 

chiaramente dimostrato come l’emissione di questi gas stia 

alla base del riscaldamento globale. 
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Dunque è chiaro come l’agricoltura sia vittima dei 

cambiamenti climatici e allo stesso tempo tra le prime cause 

di essi.

Il vero problema sta nel trovare una soluzione nel minor 

tempo possibile, per non lasciare nelle mani di generazioni 

future, un mondo incandescente e privo di risorse.

La FAO, Organizzazione delle Nazioni unite per 
l’alimentazione e l'agricoltura, sta già lavorando ad un 

progetto per promuovere in tutti i paesi delle politiche 

sostenibili; questo progetto è chiamato Climate Smart 

Agriculture, ovvero agroecologia e consiste nell’aumentare la 

produzione sostenibile adattandosi e costruendo una forte 

capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici, 

fra i cui desertificazione dei campi e scarsità d’acqua e dove 
possibile riducendo la produzione di gas serra. Per poter 

realizzare concretamente questo modello di agricoltura 

è necessario supportare e potenziare le istituzioni locali, 

le quali devono motivare gli agricoltori in modo tale da 

conformare le pratiche e organizzare insieme il miglior modo 

per attuare l’intero progetto.6 

Altro progetto è la green revolution, ovvero rivoluzione 

verde. Con rivoluzione verde si intende un approccio 

innovativo alla produzione agricola. Questo processo iniziò in 
Messico nel 1944 ad opera di Norman Borlaug con l'obiettivo 
di ridurre il più possibile le aree a rischio di carestia e ha 

permesso un incremento significativo delle produzioni 
agricole nei decenni che vanno dal 1940 al 1970. La green 

revolution si basa sui principi di monocolture intensive e 

sistema dei trasporti, quindi sulla coltivazione di un solo 

tipo di seme in maniera intensiva per evitare la nascita di 

animali o parassiti dannosi al raccolto, e sulla possibilità di 

esportare ovunque un determinato prodotto coltivato in una 

sola parte del mondo7. In realtà la rivoluzione verde, a lungo 

andare, ha avuto ripercussioni negative sulla produzione 

agricola e quindi sull’ambiente impoverendo e inquinando il 

suolo fertile e le falde acquifere sottostanti. Infatti, è stato 

proprio l’uso massiccio della chimica per la produzione di 

fertilizzanti e prodotti chimici altamente nocivi a causare l’ 

impoverimento dei terreni e rese nettamente inferiori. Anche 

l’ equilibrio che aveva permesso per secoli di utilizzare i 

semi raccolti di stagione in stagione, fu completamente 

sconvolto dall’ utilizzo dei semi ibridi. Proprio per questo 

aumentano i debiti per migliaia di contadini indiani, i quali 

si impoveriscono a causa dell'agricoltura ormai industriale. 

Tutte queste innovazioni tecnologiche, rese possibili dalla 
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continua evoluzione della scienza, hanno portato ad una 

situazione conflittuale. Basti vedere come alcuni prodotti 
chimici, su cui l'agricoltura industriale fa affidamento, siano 
nati in realtà come preparati per la guerra chimica e abbiano 

dovuto trovare altri mercati, come affermava Albert Howard 
in Agricultural Testament. Riassumendo, questi prodotti 

“innovativi” sono in realtà armi per la produzione agricola, la 

cui violenza ha portato a fenomeni disumani come l'uccisione 

dei feti femminili nello stato del Punjab. 8

Possiamo citare anche la deep ecology, filosofia basata 
su idee più utopiche e non concretamente realizzabili, la 

quale è appunto basata su un sistema di valori che spostano 

la concezione del mondo da antropocentrico a geocentrico. 9

Probabilmente sarebbe possibile fare un passo avanti 

mettendo al centro la natura di cui noi siamo ospiti e 

rispettando la nostra casa non in nostra funzione ma in 

funzione dell’ecosistema, ma questo sarebbe un processo 

troppo lungo e quasi irrealizzabile, in quanto cambiare 

radicalmente il modo di pensare è alquanto difficile per 
la società e il senso comune. Per cambiare realmente 

mentalità e quindi il modo di vedere la realtà che ci circonda, 

potrebbero volerci secoli e la situazione continuerebbe 

comunque a peggiorare.

Altrettanto importante è ciò che secondo l’attivista 

politica e ambientalista Vandana Shiva sta all’origine di 

tutto, ovvero la trasformazione dell’idea di natura. Saremmo 

passati appunto da un concetto di Terra Madre, fertile, 

fiorente e pulita, terra in cui i modelli climatici erano ancora 
stabili e prevedibili, a una Terra Nullius, distrutta dal dominio 
dell’uomo con l’uso di tecnologia, scienza ed economia sulla 

terra. Ciò che poteva contribuire alla gestione della terra 

come casa, diventò oggetto di distruzione delle risorse, a 

causa dell’avvento del capitalismo. Questa trasformazione si 
dimostrò in linea con il capitalismo in crescita per imporre 

sfruttamento, controllo e dominio. Le cose potrebbero 

cambiare se ricordassimo di essere figli della Terra Madre e 
di dover tutelare la nostra casa, concetto ripreso anche dalla 

deep ecology. La chiave sta dunque nel mantenere una sorta 

di legame primordiale con la natura, per avere un futuro 

migliore. Tutti noi dovrebbero collaborare per tornare dalla 

Terra Nullius alla Terra Madre. 10

 Sarebbe utile sfruttare in modo sostenibile le risorse 

piuttosto che massimizzare la produttività, investendo in 

tecnologie innovative con un minimo impatto sull’ambiente. 
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Anche riprogettare le varie tecniche di irrigazione per 

migliorare l’efficienza nell’uso di acqua, aiuterebbe a risanare 
la disidratazione di alcuni terreni. Da un punto di vista più 

scientifico si potrebbe ricorrere all’ingegneria genetica, in 
grado di modificare l’espressione dei geni nelle piante e 
renderli più tolleranti agli stress. Purtroppo queste proposte 

andrebbero comunque a ricadere sull’economia a causa dei 

costi elevati. 

In alcuni paesi è già in atto il cambiamento del 

calendario di coltivazione di semina e raccolto, per adattarsi 

alle nuove condizioni climatiche. 

L’ambiente trarrebbe benefici dal mutamento delle 
abitudini alimentari e quindi riducendo i consumi di carne 

bovina e latticini per poter diminuire l’emissione di CO2. 

Infatti industria agricola e allevamenti intensivi sono 

strettamente collegati. Essi rappresentano un quarto delle 

emissioni europee, dunque contribuiscono notevolmente al 

problema del riscaldamento globale. Nell’Accordo di Parigi 
uno degli obiettivi è proprio quello di rendere sempre più 

sostenibili agricoltura e allevamento. 

Un importante progetto è la PAC, politica agricola 

comune, varata nel 1962, è simbolo di un’intesa tra 

agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori. Essa 

infatti afferma di riconoscere la centralità del comparto 
agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. 

La recente votazione al Parlamento Europeo della PAC 

è avvenuta il 23 ottobre 2020. Questa politica è stata 
messa in discussione dal Fridays For Future, in quanto 

ritenuta vantaggiosa solo per le grandi aziende poiché 

non tutte le aziende possono permettersi queste nuove 

pratiche ambientali che dirottano le risorse. Inoltre è stato 

sottolineato il fatto che la PAC limiterebbe il processo di 

transizione di un settore indispensabile per affrontare la 
crisi climatica: agricoltura biologica e agroecologia (citata 

in precedenza). 11 Concludendo possiamo affermare che è 
importante non cadere nel paradosso e tentare di informarci 

il più possibile sulle realtà che apparentemente sembrano 

non riguardarci. Quindi è necessario affidarsi a questi 
sistemi di agricoltura ecosostenibile, in modo da proteggere 

l’ambiente e, allo stesso tempo, salvare il settore pilastro 

dell’agricoltura, senza la quale efficienza non potremmo 
vivere.
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Gaia Vignaroli, Cambiamenti climatici e produzione agricola: un circolo vizioso, Collage
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di quello specifico settore. Ma l'artigiano, chiamato anche 
"artifices" poteva benissimo essere anche un pittore, uno 
scultore o un architetto. Tutti questi professionisti, infatti, 

in quanto per la realizzazione delle loro opere avevano 

necessariamente bisogno del ricorso alla manualità, 

venivano considerati di rango inferiore rispetto agli artisti 

dell'Arte liberale che, invece, sfruttano semplicemente 

la parola scritta. Bisognerà attendere l'alba del Trecento 

perché il termine artista diventi di uso comune ed utilizzato 

secondo la attuale accezione del termine: finalmente sono 
considerati artisti i poeti, gli scrittori, gli architetti, i pittori, 

gli scultori, i musicisti. In questo periodo si attribuiva la 

paternità dell’opera d’arte soprattutto al committente, 

mentre si lasciava passare in secondo piano l’artista che 

l’aveva eseguita. Una situazione, questa, che andò ad 

evolversi nel tempo fino a quando la migliorata perizia 
tecnica dell’artista, integrata alla creatività dello stesso, 

non mise fine a questo stato di cose. Quindi la capacità 
nella realizzazione di un’opera non venne più considerata 

come quella di un semplice esecutore e l’artista acquista 

più libertà creativa. Con l’arrivo Giotto si assiste ad un 

eccezionale cambiamento di rotta sulla considerazione 

sociale dell’esecutore di un’opera d’arte. Poco più tardi, 

CHIARA VISINTIN

L’arte come medicina per la paura?

Essere un artista è sempre stato rischioso, poiché non 

è un lavoro riconosciuto dallo stato, per cui il guadagno 

dipende soprattutto dalla bravura dell’artista, oltre che 

dalla fortuna che hanno le sue mostre. Dunque, per fare 

l’artista a tempo, pieno bisogna essere consapevoli di dover 

abbandonare la stabilità di un lavoro stipendiato. Molte 

persone che non sono pronte ad affrontare questa sfida e, 
bloccate dalla paura di perdere, si arrendono in partenza. 

Questo problema non sorge solo oggi: da sempre l’artista 
viene discriminato e gli importanti messaggi che vuole far 

trasparire dalle sue opere spesso non vengono notati. Se 

pensiamo al Medioevo, possiamo vedere come alla parola 

"artista" viene associata l'idea di un professionista dedito 

alle Arti liberali che, per la concezione dell'epoca, sono 

quelle produzioni ottenute senza il ricorso di tecniche 

manuali. Viceversa, alla parola arte, l'uomo dell’epoca era 

solito collegare le associazioni corporative dei mercanti e 

degli artigiani. Per cui con la definizione Arte della lana, 
ad esempio, ci si riferiva al gruppo di artigiani e mercanti 
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già nel Primo Rinascimento, l’artista comincia a rivendicare 

con forza il proprio ruolo di intellettuale. Con l’avvento del 

Rinascimento, invece, questi cominciano a godere di una 

nuova considerazione. Cambia anche l’ambiente di lavoro 

dell’artista: mentre prima lavorava quotidianamente nella 

propria bottega, da questo periodo in poi incomincia a 

spostarsi ed aprire nuovi cantieri presso le numerosissime 

corti in cui la nostra penisola è divisa. La figura dell’artista 
cortigiano inizia a fare da corollario a quella del mecenate-
governante. Nelle corti, infatti, entra a diretto contatto con 
l’alta aristocrazia e con gli intellettuali del tempo: scrittori, 

poeti, filosofi e così via. Dunque, questa figura viene sempre 
presa più in considerazione, ma mai considerata un vero 

e proprio lavoro. Da sempre l’arte è stata un tramite per 

esprimere i propri pensieri e le proprie paure, a volte usata 

come un vero sfogo. Questa connessione tra opera d’arte e 
individuo-società si sente molto di più avvicinandosi all’arte 
contemporanea che si inserisce nel periodo successivo alla 

seconda guerra mondiale. Essa è considerata un vero e 

proprio stile e non un periodo in cui si inseriscono artisti e 

opere di diverso genere. Questa classificazione ha prodotto 
alcuni turbamenti negli specialisti. In ogni caso, si può 

dire che gli artisti contemporanei lavorano in un mondo 

influenzato a livello globale, culturalmente diversificato e 
tecnologicamente avanzato. La loro arte è una combinazione 

dinamica di materiali, metodi, concetti e soggetti che sfidano 
i confini tradizionali. È davvero importante come gli artisti 
contemporanei vogliano esprimere e materializzare le loro 

paure, del passato e del futuro. Un brillante esempio è 

Marzia Migliora che ha inseguito la sua passione, lasciando 

i comfort di una vita stipendiata regolarmente. Marzia ha 

avuto paura, e ne ha ancora, per ogni mostra che vuole 

allestire e di cui non sa quanto le potrà fruttare. Sfoga 

(e a volte nasconde) la paura nelle sue opere, dando una 

funzione quasi terapeutica all’arte. Nelle sue opere tende a 
rappresentare le paure dell’individuo in relazione alla società, 

per questo si viene quasi rapiti dalla mostra, che cerca di 

rappresentare gli aspetti più nascosti della nostra anima. 

Nella nostra quotidianità l’arte fa emergere le nostre paure e 
cosa più del COVID quest’anno ci angoscia?

La paura è, ovviamente, il sentimento più condiviso in 

questo periodo. Io penso che, oltre alla paura della malattia 

in sé o dei problemi economici dovuti alla sospensione di 

moltissime attività, un timore collettivo sia la possibile 

perdita dei legami con persone conosciute da poco, familiari 

appena riconciliati, affetti già instabili in partenza insomma; 
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ma anche legami ben solidi possono essere colpiti da questa 

paura di essere distrutti dal distanziamento sociale. Un 

aspetto importantissimo di una relazione (di qualunque tipo) 

è in, primo luogo, il dialogo, che è comunque agevolato dalle 

tecnologie moderne, ma nondimeno il contatto visivo: quando 

si parla con qualcuno, vedere le reazioni del corpo e le 

espressioni del volto ci permette di capire moltissime cose, 

che attraverso uno schermo non si possono minimamente 

intuire. Un altro aspetto fondamentale di una relazione “dal 

vivo” è il contatto corporeo. È vero che un gesto a volte 

aiuta più delle parole, un abbraccio di conforto è molto 

più efficace di un “mi dispiace” in un momento di dolore; 
ma anche più semplicemente una stretta di mano in segno 

di amicizia, battere il cinque a qualcuno e ridere insieme. 

Mi sembra dunque una preoccupazione lecita la paura 

del disfacimento di questi legami. Artisti come Riccardo 

Pirrone e Simone Putignano hanno ironizzato su questa 

situazione rimaneggiando alcune delle opere più iconiche 

dell'arte, dandogli una visione più che contemporanea, per 

poi condividerle in rete con l'hashtag #artepidemia. Nei loro 
lavori i soggetti spariscono perché “anche i protagonisti dei 

quadri più famosi restano a casa”; cercano così di tirare su di 

morale la comunità costretta alla solitudine della quarantena 

attraverso l’azione terapeutica dell’arte, per far sentire le 

persone distanti ma unite e quindi sconfiggere le paure che 
affliggono tutta la società. «Non è vero che questa epidemia 
sta tirando fuori il peggio di noi e non è vero neanche che sta 

tirando fuori il meglio di noi. Stare da soli a casa ci costringe 

ad essere noi stessi», afferma Riccardo Pirrone e continua 
dicendo, «Ci proviamo con i social a dipingerci per quello 

che vorremmo essere, a sognare, a divertirci e a interagire, 

ma quando si chiudono le App siamo costretti ad accettare 

che anche domani saremo soli con noi stessi. È dura, ma 

lo facciamo per noi e anche per gli altri. Alla fine un pittore 
non è altri che una persona che sta sola, chiusa in casa, a 

mostrare se stesso. Se stesso nel mondo» (Il Messaggero, 

20/03/2020). Un altro esempio di questo collegamento tra 

arte e avvenimenti quotidiani si può trovare In Ucraina, dove 

il Ministero della cultura e della sicurezza dell’informazione 

ha lanciato un’efficace campagna sull’emergenza coronavirus, 
che rivisita famosissime opere d’arte per lanciare il 

messaggio #FlattenTheCurve (appiattire la curva dei 

contagi). Nel progetto dell’agenzia di comunicazione Looma, 
che sfrutta la forza simbolica di capolavori per veicolare 

messaggi chiari per la prevenzione dal virus, abbiamo ad 

esempio: Creazione di Adamo raffigurata nella Cappella 
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Sistina da Michelangelo Buonarroti (con le due mani che si 

scambiano un flacone di disinfettante) o l’Ultima Cena di 
Leonardo da Vinci con Gesù solo e munito di mascherina; 

La Dama con l’ermellino “aggrappata” a pacchi di pasta 

e lenticchie. Napoleone che, in sella al suo cavallo, si 
trasforma in rider del delivery. Non solo nell’attualità l’arte 
è usata per esorcizzare la paura e il dolore; Aristotele per 

primo attribuisce alla tragedia un’importanza di un certo 

valore in quanto essa è la più alta forma d’arte con cui si 

rappresentano le passioni. Egli per definirla dice: “Tragedia 
è dunque imitazione seria e compiuta, avente una propria 

grandezza, con parola ornata, distintamente per ciascun 

elemento delle sue parti, di persone che agiscono e non 

tramite una narrazione, la quale per mezzo di pietà e paura 

porta a compimento la depurazione di siffatte emozioni”. La 
poetica di Aristotele ha come argomento centrale appunto 

l’arte come imitazione della realtà per comprendere la realtà 

stessa. L’arte, dunque, è sempre stata una medicina per 

le angosce della società, tanto da essere una vera terapia 

e forse anche l’unica cura per certe “malattie dell’anima”. 

Quindi l’arteterapia può essere definita un intervento di 
aiuto e di sostegno alla persona a mediazione non verbale 

che utilizza i materiali artistici e il processo creativo come 

sostituzione o integrazione della comunicazione verbale, 

nelle relazione tra arteterapeuta e paziente. È messa in 

evidenza la differenza fondamentale tra linguaggio visivo 
e verbale portando ad espressione emozioni e sentimenti. 

Attraverso l’immagine, l’utente deve imparare a simbolizzare, 

a dare forma ai suoi pensieri e alle sue emozioni in quanto il 

simbolo è legato al ricordo, in accordo con le parole di Paul 

Klee: “l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile 

ciò che non lo è”. Il riuscire a raffigurare immagini, sentimenti 
ed emozioni esprimendoli simbolicamente in una forma 

visiva concreta, permette di poterli osservare come qualcosa 

di staccato da sé. Ecco allora che anche nelle immagini 

più cariche di sofferenza e di angoscia si crea uno spazio 
di comprensione ed elaborazione, che può essere di aiuto 

all’individuo nella ricerca di nuove modalità di interazione 

tra il proprio mondo interno e il mondo relazionale esterno 

(Lifegate, 8/01/2010). 

Usare dunque l’arte come sfogo delle proprie paure e 

sofferenze può essere una medicina? Certo che sì!
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Chiara Visintin, L’arte come medicina per la paura?, Collage
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