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Demografia
Come cambieranno 
gli equilibri dei popoli 
nel 2050 e oltre

Siamo 
in troppi?

Tutto il 
mondo è in 
movimento

I nuovi  
profughi  
del clima

di Vito Tartamella

Una Terra 
affollata
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DOSSIER

La Terra ha 
sempre più 
abitanti. E il 
loro impatto 
sul pianeta 
rischia di  
non essere 
sostenibile.

Siamo in 
troppi?

GIGANTI ASIATICI. 
Corteo a Hong Kong: nel 2050 la Cina avrà 
meno abitanti dell’India. In piccolo, Shanghai, 
la città più popolata (24,2 milioni di abitanti). 
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La prossima locomotiva del piane-
ta? Non sarà più la Cina ma l’In-
dia: diventerà la nazione con più 
abitanti al mondo. Al terzo posto 

ci sarà la Nigeria: sarà molto più popolata 
degli Usa, dove, nel frattempo, gli immi-
grati latino-americani, asiatici e africani 
saranno più dei “bianchi” europei.
E Israele? Dovrà scendere a patti coi pa-
lestinesi, che nel frattempo saranno di-
ventati più numerosi di loro. E lo stesso 
dovranno fare i turchi con i curdi. 

MEZZO FIGLIO. Nel 2050, il mondo po-
trebbe essere molto diverso da oggi. E 
non è fantapolitica: sono alcuni degli 
scenari che i demografi considerano più 
probabili se proseguiranno le tendenze 
in atto già ora. Ma che cos’è la demogra-
fia, e a cosa serve? è lo studio delle popo-
lazioni: ne osserva l’andamento (nascite, 
morti, migrazioni) e le caratteristiche 

(età media, fecondità, speranza di vita). 
Con la demografia, che ha solo 2 secoli di 
vita, si possono capire quali sono le cau-
se che ci spingono ad avere (o no) figli, 
quali fattori fanno variare la mortalità, 
che cosa causa le migrazioni... Insomma 
è sulla base di questi dati che si può ca-
pire il presente e prevedere il futuro, e 
scegliere interventi su misura.
Un contributo più che mai importante, 
oggi, dato che la Terra è a un bivio: «Un 
calo di mezzo figlio per donna nel tasso 
di fecondità ci riporterebbe a 6 miliardi 
di persone entro la fine del secolo; un 
aumento di mezzo figlio ci porterebbe 
a 16», avverte il saggista Alan Weisman 
in Conto alla rovescia (Einaudi). Troppi? 
Prima di rispondere a questa domanda, 
occorre farne un’altra: quanti saremo 
davvero nel 2050? E nel 2100? 
In meno di un secolo, la Terra ha più che 
triplicato i propri abitanti, passando da 

1999
6 miliardi

2016
7,3 miliardi

2050
9,7 miliardi

2100
11,2 miliardi
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Preoccupa l’Africa: se la 
natalità non cala, aumenterà  
di oltre 3 miliardi di persone

2 miliardi (nel 1927) a 7 (dal 2012). Oggi, 
però, questa crescita esponenziale è ral-
lentata: rispetto agli Anni ’70, il tasso di 
incremento della popolazione si è quasi 
dimezzato. Tanto che alcuni scienziati, 
come Jorgen Randers, docente di Strate-
gia climatica a Oslo, prevedono un “alleg-
gerimento” del pianeta: «Quando la mag-
gior parte delle persone sarà urbanizzata, 
avere molti figli non sarà più un vantag-
gio», scrive in 2052, rapporto al club di 
Roma (edizioni Ambiente). «Le famiglie 
povere faranno meno figli. La popolazio-
ne globale inizierà a decrescere dell’1% 
l’anno, avrà un picco a 8,1 miliardi nel 
2040 per riportarsi a 7 miliardi entro il 
2075. E l’aumento del numero di anziani  
sarà compensato dalla riduzione del nu-
mero di bambini». Andrà davvero così? 

A UN BIVIO. Il suo ottimismo non è con-
diviso: secondo la Divisione popolazione 
dell’Onu, la previsione “di mezzo” – la 
più accreditata – dice che passeremo da-
gli attuali 7,3 a 9,7 miliardi entro il 2050. 
E nel 2100 arriveremo a 11,2 miliardi. Un 
aumento consistente rispetto alle stime 
di Randers: ma perché le previsioni sono 
così diverse? Perché le variabili in gioco 
sono tante: anche il progresso tecnologi-
co, l’allungamento della vita, le crisi eco-
nomiche, il clima, le guerre o le epidemie 
influenzano la crescita del pianeta. 
Insomma, la Terra è a un bivio. E l’ottimi-
smo non sembra fondato: «Quasi la metà 
del mondo ha un tasso di fecondità infe-
riore a 2 figli per donna», osserva Massi-
mo Livi Bacci, demografo all’Università 
di Firenze e autore di Il pianeta stretto (Il 
Mulino). «Ma all’altro estremo, 1 miliar-
do di persone (quasi tutte in Africa), ha 
una fecondità di 5 o più figli per donna. 
Se i livelli di fecondità rimanessero inva-
riati, si creerebbe una dinamica insoste-
nibile: i Paesi ricchi in calo demografico, 
e quelli poveri con un boom di nascite». 
E allora: può il nostro pianeta accoglie-

re altri 2,4 miliardi di persone da qui al 
2050? Negli ultimi 10mila anni, osserva 
Livi Bacci, la Terra si è ristretta di mille 
volte: se nel Neolitico ogni terrestre ave-
va a disposizione 13 km2, fra 35 anni ne 
avremo 0,015. Va detto, per inciso, che 
con una densità pari a quella di Singapo-
re, i quasi 10 miliardi di persone previste 
nel 2050 potrebbero vivere concentrate 
in Francia, Spagna e Italia, lasciando de-
serto il resto del mondo. 
Ma al di là del minor spazio disponibile, 
la crescita di popolazione inquieta per i 
suoi effetti sul pianeta: un rischio che è 
sottovalutato, avverte Livi Bacci. 
«Negli Anni ’60», dice, «alcuni studiosi 
avevano lanciato un allarmismo irre-
sponsabile, parlando di “bomba demo-
grafica”, di catastrofi imminenti. Oggi, 
però, siamo caduti nell’errore opposto: 
si considera l’andamento della popola-
zione mondiale come ininfluente, o qua-
si, per la sostenibilità dello sviluppo. Ed è 
una posizione altrettanto irresponsabile: 
non possiamo non preoccuparci dei 3-4 
miliardi di persone in più che dovremo 
nutrire, vestire, alloggiare, istruire e av-
viare al lavoro prima della fine del secolo. 
E avranno un notevole impatto sull’am-
biente. Questa crescita implicherà mag-
gior consumo del suolo per costruzioni e 
coltivazioni, maggior consumo d’energia 
e di risorse non rinnovabili, più gas serra 
nell’atmosfera, maggiore inquinamento 
di fiumi, laghi e mari...».

IMPRONTE DIVERSE. L’impatto dell’uo-
mo sul pianeta, la sua “impronta ecolo-
gica”, non dipende però solo dal numero 
di abitanti. Crescita economica e demo-
grafica hanno aumentato, ciascuno per 
il 50%, i gas serra (CO

2
). «Ma da sola la 

spinta demografica non innalza i gas ser-
ra: lo fa solo nei Paesi ad alto reddito», 
precisa Livi Bacci. «Tra il 1980 e il 2005, 
i Paesi ricchi hanno contribuito per il 7% 
alla crescita della popolazione mondiale, 

ma per il 29% a quella dei gas serra, men-
tre quelli a basso reddito hanno concor-
so per il 52% alla crescita demografica e 
solo per il 13% alle emissioni». 
In pratica, 10 occidentali inquinano più 
di 150 indios dell’Amazzonia. In futuro, 
però, lo scenario potrebbe invertirsi: i 
Paesi poveri potrebbero inquinare più di 
quelli ricchi. Infatti, se è vero che questi 
ultimi consumano più risorse, è altret-
tanto vero che hanno potenziato il rici-
claggio, il risparmio energetico, la digi-
talizzazione. E la loro popolazione cala o 
resta stazionaria, con un declino dei con-
sumi. Nei Paesi poveri, invece, «il pro-
dotto pro capite potrà accrescersi di 2, 3 
o più volte, e questo implicherà più ferro  
per utensili, più fibre per vestirsi, più 
legname per costruire, più spazio per 
vivere e più energia», argomenta Livi 
Bacci. «Considerando che in pochi anni 
queste popolazioni saranno aumentate 
di 3 miliardi, è facile capire che questa 
crescita, pur indispensabile, non può 
essere sostenuta a lungo. Se nulla cam-
biasse, le risorse necessarie dovrebbero 
triplicare; se alla crescita dei Paesi poveri 

La mappa dei 5 Paesi più popolosi del mondo: da oggi al 2100 cambieranno molti equilibri. 
La Cina perderà il primato a favore dell’India, e l’Africa entrerà in classifica.

corrispondesse una decrescita di quelli 
ricchi, il consumo di risorse aumente-
rebbe “solo” del 43%. Nelle società po-
vere, l’impatto della crescita economica 
e della popolazione sull’ambiente sarà 
assai pesante, se non insostenibile, nei 
prossimi decenni». 
Dunque, se si vuol ridurne l’impatto sul 
pianeta, occorrono più investimenti in 
tecnologia nei Paesi poveri. Che, oltre-
tutto, non soffrono solo per l’arretratez-
za tecnologica: il loro sviluppo è frenato 
dalla povertà, dalla fame e dalle malattie. 
Per sconfiggere l’Aids, la malaria e la Tbc 
bisognerebbe investire 8 miliardi: una 
spesa inarrivabile? No, risponde Livi 
Bacci: «Equivalgono a 1/4 delle esporta-
zioni di armi nel mondo».

FIGLI D’AFRICA. Ma, soprattutto, occor-
re frenare la crescita demografica: nel-
l’Africa subsahariana, se la fecondità 
restasse uguale, la popolazione tripli-
cherebbe entro il 2050 (da 0,96 a 2,75 
miliardi); se invece la fecondità declinas-
se dagli attuali 4,8 figli per donna a 2,6, 
nel 2050 (come previsto dalla variante 

mENO SPaZiO.
Circa 10mila anni fa, 
la Terra era abitata 
da 10 milioni di 
persone: ciascuno 
aveva per sé 13 km2.  
Nel 2050 saremo 9,7 
miliardi: ognuno avrà 
0,015 km2. Il pianeta 
si sarà ristretto  
di quasi mille volte.

205010.000 aNNi Fa
13 km2

=
Isola di 

Marettimo 
(Tp)

=
2 campi 
da calcio

0,015 km2

SEmPrE Più aFrica.
Oggi su 10 terrestri, 6 
sono asiatici. Nel 2050 
saranno la metà, e un quarto 
sarà africano. Nel 2100 
il peso di asiatici e africani 
sarà quasi uguale. Perché  
la popolazione africana salirà 
dagli attuali 1,1 a 4,3 miliardi.

60% 16%
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6% 4%

1%2100
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i 5 PaESi Più POPOlati Oggi E iN FuturO

gli uSi dEllO SPaZiO.
Quasi metà della Terra (quanto 
le Americhe e l’Africa) è usata 
per agricoltura e pascoli. 
Seguono i boschi (27%: quanto 
l’Asia). Ghiacci, monti e deserti 
occupano quanto Antartide ed 
Europa (19%). Città e industrie 
occupano quanto l’Oceania (6%). 

Fonti: UN World Population Division; Massimo Livi Bacci, Il pianeta stretto (Il Mulino).
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207.848
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388.865
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398.508
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uSa
450.385
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19%

48%
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E l’italia ha già PErSO  
150mila aBitaNti

SiNtOmi. Un Paese di anziani. 
Così l’Onu dipinge l’Italia nel 2100: la 
popolazione scenderà dagli attuali 60,7 
a 49,6 milioni di abitanti (–18%). 
Risultato? Un Paese con pochi giovani 
ha un’economia stagnante. In più 
le pensioni e il welfare sono alimentati 
da meno persone in età lavorativa.
I sintomi sono evidenti già oggi: nel 2015 
si è registrato un calo record nelle 
nascite, scese sotto il mezzo milione. 
Questo, unito al calo di immigrati 
(20-30mila: l’Italia non attrae più come 
un tempo), all’aumento di emigranti 
all’estero (i giovani: la “fuga di cervelli”) 
e a un’impennata di morti (+68mila 
rispetto al 2014), hanno ridotto la 
popolazione italiana di 150mila abitanti. 
Quanto l’intera città di Rimini. Un “buco” 
che non si vedeva dalla Prima guerra 
mondiale, avverte il sito Neodemos.info. 
Cosa è successo? «I morti sono 
aumentati anche in Francia, Spagna 
e Regno Unito. Forse è stato l’effetto 
di un inverno rigido e di un’estate torrida 
soprattutto sugli anziani», ipotizza 
il demografo Marcantonio Caltabiano.

Ridurre 
la fecondità 
è più facile 
che alzarla

UN PAESE PER VECCHI.
Milano nel periodo delle sfilate 
di moda. L’Italia si sta spopolando: 
si fanno sempre meno figli.
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“bassa” dell’Onu) la popolazione si li-
miterebbe a raddoppiare, da 0,94 a 1,92 
miliardi. In ogni caso, fra le 10 nazioni 
più popolate nel 2100, metà saranno 
africane: Nigeria, R. D. Congo, Tanzania, 
Etiopia, Niger. Oggi, però, su 144 Paesi 
in via di sviluppo, solo in 29 (il 20%) è 
ammessa l’interruzione di gravidanza. E 
spesso i contraccettivi non rientrano fra 
le abitudini dei Paesi poveri: «Abbassare 
la fecondità è una priorità attuabile se si 
vuole uno sviluppo sostenibile», aggiun-
ge Livi Bacci. «In Rwanda e in Etiopia, le 
politiche di contenimento delle nascite 
sono state efficaci».

MENO FIGLI. Ben più complicato, invece, 
spingere le persone a fare più figli: occor-
re garantire più lavoro e più parità alle 
donne, e più autonomia ai giovani. Ma 
in tempi di tagli ai bilanci pubblici sono 
obiettivi difficili: in Russia, per esempio, 
il crollo del prezzo del petrolio potrebbe 
mettere a rischio la politica di incentivi 
per le famiglie numerose. 
Se non si interviene, i Paesi ricchi faran-
no sempre meno figli e continueranno a 
spopolarsi (l’Europa perderà 93 milioni 
di abitanti entro fine secolo), attirando 
immigrati dalle nazioni povere. 
E nel frattempo, saremo sempre più vec-
chi: l’età mediana mondiale (il valore che 
divide la popolazione in 2 gruppi di ugual 
numero), oggi intorno ai 30 anni, salirà a 
42 nel 2100. Nei Paesi ricchi l’aspettati-
va di vita salirà da 70 a 83 anni, e gli over 
60enni raddoppieranno, passando dal 

12,2% al 28,5% della popolazione mon-
diale, rischiando di mandare a gambe 
all’aria l’assistenza sanitaria e i sistemi 
pensionistici. Le spese del welfare sali-
ranno, e con queste le tasse, col rischio 
che la sanità (e la longevità) diventino 
un’esclusiva dei ricchi. Senza contare le 
pesanti ricadute sul lavoro: saturazione 
del mercato, disoccupazione e slitta-
mento dell’età pensionabile. 
Ecco perché, nei Paesi ricchi, diventerà 
cruciale il ruolo degli immigrati, giovani 
e in età da lavoro (v. prossimo articolo). 
«Sono questioni delicate», conclude Livi 
Bacci. «Ma restano in ombra perché la 
comunità internazionale è condizionata 
dal consenso: nessuno vuole scontentare 
questo o quel Paese, questo o quel dogma 
religioso... Ma così non si affrontano i 
problemi. E lo sviluppo sostenibile della 
Terra diventa un miraggio».

45% Paesi a basso 
tasso di fecondità: meno di 2 figli 
per donna (Europa, Nord America, 
Cina, Brasile, Russia, Giappone, 
Vietnam).

9% Paesi ad alta fecondità: 
più di 5 figli per donna (Niger,  
Mali, Somalia, Chad, Burundi).

a trE VElOcità.
La fecondità media nel mondo: 
in generale, gli abitanti dei Paesi 
ricchi tendono a fare meno figli  
e ad averli in età avanzata; nei 
Paesi poveri avviene il contrario.

46% Paesi a fecondità 
intermedia: 2,1-5 figli per donna 
(India, Indonesia, Pakistan, 
Bangladesh, Messico, Filippine).
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I migranti 
aumentano, 

spinti da 
povertà e 

guerre. Ma 
mancano dati 

sui flussi. E un 
governo delle 

migrazioni. 

Pianeta in 
movimento

3,3%
La percentuale  
dei migranti 
internazionali  
sul totale degli  
esseri umani.

TAPPA OBBLIGATA.
Lesbo (Grecia): un profugo 

afgano si rade. La Grecia ha 
attratto l’85% dei migranti 
del Mediterraneo nel 2015.

La guardia cammina nella foschia 
del mattino, tenendo al guinza-
glio un pastore tedesco. Accanto 
a lui, una rete metallica alta 4 

metri e ricoperta di filo spinato: è la bar-
riera anti-migranti, lunga 175 km, che 
l’Ungheria ha finito di costruire lo scorso 
autunno al confine con la Serbia. 
Servirà a fermare l’invasione di profughi 
nel cuore dell’Europa? 
Improbabile: nel 2015, solo via mare, è 
approdato in Europa poco più di 1 milio-
ne di migranti (153mila in Italia), 5 volte 
gli arrivi del 2014. È stato l’effetto delle 
guerre in Siria, Afghanistan e Iraq, Paesi 
da cui proviene oltre un migrante su tre. 
E se si aggiungono gli arrivi via terra (non 
quantificati) e i migranti “regolari” per 
motivi di studio o di lavoro (2,3 milioni 
nel 2014, ultimi dati disponibili), si può 
stimare che l’anno scorso il Vecchio Con-
tinente abbia accolto in tutto 3,5 milioni 
di immigrati extraeuropei: quanto l’inte-
ra città di Berlino.

UNA GOCCIA. Numeri impressionanti, 
certo. Eppure, visti con gli occhi della 
demografia, sono solo una goccia in un 
 oceano: rispetto alla popolazione euro-
pea (506,8 milioni di abitanti) i migranti 
arrivati nel 2015 sono lo 0,7%. E nel no-
stro continente gli extraeuropei sono 
oggi una minoranza: il 6,7% del totale. 
Per questo bisogna ridimensionare uno 
degli spettri agitati dagli xenofobi: il ti-
more delle popolazioni islamiche, per-
cepite come una marea minacciosa per 
la nostra identità culturale e per la pace 
sociale. È vero che negli ultimi vent’an-
ni le comunità islamiche sono cresciute 
dell’83%; ma, stima Massimo Livi Bacci, 
demografo all’Università di Firenze, non 
supereranno i 30 milioni verso l’anno 
2030, ovvero il 6% della popolazione eu-
ropea: «una minoranza importante, ma 
da qui a temere che la marea sommerga 
la civiltà europea, ce ne corre», dice. 
Non è l’unica sorpresa, nel tema compli-
cato delle migrazioni, spesso affrontato 
alla luce di pregiudizi ed emotività. Allar-
gando ancor più lo sguardo, infatti, le mi-
grazioni internazionali – triplicate negli 
ultimi 50 anni – acquistano una luce di-

versa. Non esistono dati sulle migrazioni 
internazionali nel mondo: l’Onu, però, 
quantifica in 244 milioni le persone nate 
in un Paese diverso da quello in cui risie-
dono oggi. Sono lo “stock” di migranti ac-
cumulati degli ultimi decenni: sono solo 
3 esseri umani su 100 (il 3,3%). 
E, altra sorpresa, non è l’Africa il con-
tinente che ha esportato più persone: 
quasi un migrante su due (il 43%) arri-
va invece dall’Asia. India, Russia, Cina 
sono infatti fra i maggiori “esportatori” 
di uomini; gli Usa, la Germania e anco-
ra la Russia i maggiori “importatori” (v. 
schema alla pag. seguente).

VITTIME. È innegabile, comunque, che 
gli spostamenti di massa creino pro-
blemi enormi: innanzitutto, ai diretti 
interessati. Dal 2000 a oggi, i migranti 
internazionali morti nel tentativo di 
raggiungere un altro Paese sono stati 
40mila, quanto la popolazione di Impe-
ria (3.771 nel Mediterraneo l’anno scor-
so), e per ogni decesso accertato ce ne 
sono almeno due sconosciuti. 
E poi ci sono gli effetti sui Paesi di de-
stinazione: ingressi clandestini, traffici 
umani, incompatibilità culturali, satu-
razione del mercato del lavoro, rischio 
di infiltrazioni criminali o terroristiche. 
Ecco perché molti Stati ergono barriere: 
quella al confine ungherese è una delle 15 
esistenti al mondo. La più lunga è quella 
di quasi tremila chilometri fra Sudafrica 
e Zimbabwe; mentre altre, ancora più 
estese, sono in costruzione fra Stati Uniti 
e Messico, e fra India e Bangladesh. Ep-
pure, avvertono gli economisti, invece 
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Per mantenere le pensioni, nel 2060 
serviranno 257 milioni di europei in più

EUROPA: QUANTI SONO  
GLI EXTRACOMUNITARI?

RESIDENTI. Quanti sono gli immigrati in 
Europa? C’è un dato “statico” e uno 
“dinamico”. Quello statico è la fotografia  
dei residenti europei nati in Paesi extra 
Ue: nel 2014 erano 33,9 milioni, il 6,7% 
del totale (506,8 milioni, dati Eurostat). 
Più lacunoso il dato dinamico. Nel 2014, 
2,3 milioni di extraeuropei hanno chiesto 
un permesso di soggiorno (lo 0,5% del 
totale): il 24,6% in Regno Unito, il 15,4% 
in Polonia, il 10,3% in Germania, il 9,5% 
in Francia, l’8,9% in Italia. 
E i profughi? Nel 2015, ne è arrivato poco 
più di un milione (per lo più da Siria, 
Afghanistan, Iraq) via mare: 847mila solo 
in Grecia, 153mila in Italia. I morti 
accertati sono stati 3.771. Non 
quantificati, invece, gli arrivi via terra.   
E in Italia? Da noi vivono 5,8 milioni di 
stranieri (l’8% del totale), di cui 404mila 
irregolari; a loro si aggiungono circa 
153mila sbarcati nel 2015.

ACCOMPAGNATI.
Poliziotti scortano 
migranti in Slovenia, uno 
dei punti caldi d’Europa.

ACCOGLIENZA E SELFIE.
Canada: il primo ministro Justin 
Trudeau posa con alcuni rifugiati 
siriani in aeroporto.

FOTO DI GRUPPO. 
Nel disegno, la 
quantità di migranti 
internazionali 
presenti oggi nel 
mondo: sono le 
persone nate in un 
Paese diverso da 
quello dove risiedono 
(dati Onu).
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ranno: «Ma le molle che sospingono gli 
spostamenti migratori sono ancora oggi 
in forte tensione», commenta Livi Bac-
ci. «Innanzitutto, la molla demografica: 
mentre i Paesi ricchi perdono il 20% di 
abitanti perché fanno meno figli, i Paesi 
poveri sono in forte espansione: +38% (v. 
articolo precedente). E a questo si aggiun-
ge la molla economica: le migrazioni dai 
Paesi poveri a quelli ricchi». 

dIFFErENZE IN AUMENTO. Infatti, no-
nostante i miglioramenti degli ultimi 30 
anni, le differenze di reddito pro capite 
fra Paesi ricchi e poveri si sono quadru-
plicate dal 1950 al 2013, aumentando la 
distanza fra i cittadini delle due metà del 
mondo per il potere d’acquisto. Diversi 
Paesi poveri sono in crescita, ma le eco-
nomie hanno tempi lunghi per decollare. 
Un’alternativa sono gli aiuti economici 
per lo sviluppo, «ma oggi sono ai minimi 
storici», aggiunge Livi Bacci. 
E così la migrazione resta l’unica via d’u-
scita per le popolazioni svantaggiate.

ventata un aspetto strutturale dello svi-
luppo, ben più delle nascite dei bambini: 
si calcola che, nei Paesi ricchi, la migra-
zione sarà responsabile dell’82% della 
crescita demografica. Anche perché è di-
ventato più facile spostarsi: i viaggi du-
rano e costano meno, e grazie a Internet 
si può conoscere virtualmente il Paese di 
destinazione. 
A cosa porterà questo scenario? Impos-
sibile dirlo: le migrazioni dipendono 
dalle condizioni economiche (carestie, 
povertà), sociali (guerre) e sanitarie (epi-
demie) che non si possono prevedere con 
un algoritmo. 
Secondo i calcoli dell’Onu, comunque, 
da oggi al 2100 i flussi migratori cale-

Ma farle aumentare è molto difficile», 
ricorda Livi Bacci. E così gli immigrati 
diventano un’ancora di salvezza: l’agen-
zia economica Bloomberg stima che, per 
mantenere in piedi il suo sistema pen-
sionistico, l’Europa avrà bisogno di 257 
milioni di abitanti in più entro il 2060.

MOLLE TESE. Ecco perché la Germania 
ha deciso recentemente di aprire le por-
te a 800mila migranti. Ed ecco perché la 
Cina, lo scorso autunno, ha portato da 
uno a due il numero massimo di figli per 
coppia: per tenere in piedi l’economia del 
Paese, occorrono 10 milioni di neonati 
in più all’anno entro il 2020. E così, nel 
mondo sviluppato, la migrazione è di-

di costruire barriere molti Paesi do-
vrebbero aprire le porte ai migranti, se 
vogliono salvare il proprio sistema pen-
sionistico e assistenziale. È grazie alle 
tasse pagate dagli immigrati, infatti, che 
l’Europa compensa il calo demografico. 
Nel Vecchio Continente, cioè, si fanno 
sempre meno figli: oggi, in media, dice 
un rapporto Ue, ci sono 4 persone che 
lavorano per ogni pensionato; nel 2050 
saranno solo due. Senza gli immigrati, 
la popolazione italiana scenderebbe da-
gli attuali 60,68 ai 45 milioni del 2050. 
Avremmo tasse più alte e pensioni più 
basse, e lo Stato sociale è a rischio, visto 
che l’età media si allunga.  Che fare? «Li-
mitare le nascite è relativamente facile. 

E mentre sui flussi di finanze, beni e ser-
vizi si riducono i controlli e le barriere, 
sui movimenti di persone i controlli sono 
diventati più stretti, fra muri e respingi-
menti. E manca del tutto un governo in-
ternazionale delle migrazioni. 

UNA NUOVA AGENZIA. Che si può fare? 
«È urgente creare un’agenzia interna-
zionale delle migrazioni», risponde Livi 
Bacci. «Potrebbe innanzitutto raccoglie-
re dati su flussi e tendenze; proporre po-
litiche di sviluppo, assistenza, formazio-
ne, certificando l’identità e i titoli di 
studio dei migranti e stabilendone i dirit-
ti. Tutte queste funzioni lascerebbero ai 
singoli Stati le prerogative essenziali sul-
le politiche di ammissione, integrazione, 
espulsione, ma in un quadro di traspa-
renza e di rispetto di regole e diritti ele-
mentari. Ma c’è un ostacolo: per creare 
questa agenzia, gli Stati dovrebbero ri-
nunciare a una parte della propria sovra-
nità, e finora nessuno appare disposto a 
cederne anche una minima frazione».
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 (Dati in milioni)

In Italia vivono 5,8 
milioni di stranieri: 
con la Spagna, 
siamo al 7° posto 
tra i Paesi con  
più immigrati
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Entro la metà 
del secolo,  

200 milioni  
di persone 

potrebbero 
migrare per 

siccità, 
inondazioni, 

uragani.

NUOVE 
PROSPETTIVE.
Groenlandia: lo 

scioglimento dei 
ghiacci causato 

dal caldo globale 
ha reso possibile 

la coltivazione 
delle patate.

IMPATTO DEVASTANTE.
Perù: alcuni lavoratori in una miniera d’oro illegale.  

La deforestazione contribuisce all’effetto serra.
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Si chiama Ioane Teitiota ed è 
un uomo di 38 anni. Nel 2007, 
con la moglie aveva lasciato le 
isole Kiribati – atolli in mezzo 

al Pacifico, al largo dell’Australia – ed 
era migrato in Nuova Zelanda in cerca 
di fortuna. Aveva trovato una casa e un 
lavoro, ma nel 2011 il suo visto di soggior-
no è scaduto e le autorità lo hanno mes-
so alla porta. Sembra una vicenda come 
tante, eppure Teitiota potrebbe passare 
alla storia come il primo “rifugiato cli-
matico” della storia. L’uomo, infatti, ha 
chiesto asilo sostenendo che le Kiribati, 
secondo le previsioni dei climatologi, 
rischiano di essere sommerse entro 30-
60 anni. Ma dopo 4 anni di discussioni 
nei tribunali, lo scorso settembre è sta-

to espulso dalla Nuova Zelanda insieme 
ai 3 figli: la Corte Suprema ha rigettato 
la richiesta, perché «la sua vita non è in 
pericolo immediato». Ma soprattutto 
perché la figura del “rifugiato climatico” 
non è prevista dai trattati internazionali.

MEZZA EUROPA. Forse è giunto il mo-
mento di aggiornarli: l’International 
organization of migration (Iom) stima 
che, entro il 2050, circa 200 milioni di 
persone saranno costrette a migrare per 
effetto del clima che cambia. è come se si 
svuotasse quasi mezza Europa. 
Siccità, inondazioni, eventi atmosferici 
estremi mettono a rischio soprattutto le 
aree costiere: non solo gli atolli come le 
Maldive, ma anche gran parte delle co-

ste italiane, afferma un recente studio 
dell’Enea. L’Italia, infatti, è uno dei Paesi 
più vulnerabili d’Europa agli impatti del 
mutamento climatico. Secondo l’Enea, 
il Sud Italia rischia di avere un clima 
nordafricano. E, come se non bastasse, 
abbiamo anche 33 aree costiere a rischio 
inondazione: dalla laguna di Venezia al 
delta del Po, ai golfi di Cagliari e di Ori-
stano, fino a Taranto, alla foce del Tevere, 
alla Versilia e alla piana di Catania.
Non siamo i soli: gli stessi rischi li corro-
no metropoli come Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Shanghai, Alessandria d’Egitto, 
il Cairo, Mumbai, Lagos, Bangkok, New 
York, Los Angeles, Singapore... 
Una previsione apocalittica? Non sem-
bra. Già nel 2014, circa 17,5 milioni di 

persone sono migrate per uragani e inon-
dazioni ricollegabili al cambio climatico: 
al primo posto le Filippine (5,74 milio-
ni), seguite da India (3,4 milioni) e Cina 
(3,14 milioni). Dunque, accanto al boom 
demografico e ai fattori economici, il cli-
ma è il terzo incomodo che potrebbe in-
crementare i flussi migratori del pianeta.

“TASK FORCE”. Qualcosa, però, si sta 
muovendo. Lo scorso autunno, la Nan-
sen Initiative, ente internazionale no 
profit, ha fatto sottoscrivere a oltre 100 
governanti mondiali un appello per dare 
più protezione ai migranti per ragioni 
climatiche. Tanto che all’ultima confe-
renza sui cambiamenti climatici, il Cop 
21 di Parigi, si è deciso di creare una 

Sfrattati 
dal clima
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guerra in Siria? 
la miccia Fu il clima

criSi. La guerra che dal 2012 
insanguina la Siria, causando la 
migrazione di 4 milioni di rifugiati, 
ha una miccia nascosta: il cambio 
climatico. Lo dice uno studio 
pubblicato sulla rivista scientifica 
Pnas. Dal 2006 al 2011 la Siria 
fu colpita da una grave siccità 
innescata dal riscaldamento del 
Mediterraneo orientale. L’acqua 
si è dimezzata, i prezzi di cibo 
e carburante sono schizzati alle 
stelle, e le popolazioni agricole 
dell’interno, sunnite, si sono 
trasferite verso la costa, abitata da 
alawiti fedeli al presidente Bashar 
al-Assad, esacerbando le tensioni. 
Il governo non ha saputo affrontare 
la crisi, sfociata nella guerra civile. 
Scenari simili, dicono gli studiosi, 
possono spiegare anche i disordini 
avvenuti in Egitto e in molti Paesi 
sub-sahariani. Anche se, ricorda 
Colin Kelley, climatologo 
dell’Università della California, 
«le siccità possono contribuire 
a catalizzare i disordini civili, 
ma non causarli»: tutto dipende 
da come vengono gestite.

A RISCHIO 
INONDAZIONE.
Piantagioni 
di mangrovie 
per difendere 
le isole Kiribati 
dall’erosione 
del mare.
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task force di esperti che «sviluppi rac-
comandazioni per evitare, minimizzare 
e organizzare trasferimenti di persone 
dovuti agli effetti avversi del cambio cli-
matico». 
In concreto, propone l’Iom, per sostene-
re le popolazioni costrette a migrare, si 
potrebbero far pagare più soldi ai Paesi 
che storicamente hanno inquinato di 
più, ridurre le emissioni e finanziare l’a-
dattamento delle colture ai nuovi climi. 
Ma c’è un ostacolo giuridico di fondo: 
come estendere ai migranti per cause cli-
matiche gli stessi diritti garantiti ai rifu-
giati per guerre o persecuzioni politiche? 
La Convenzione di Ginevra sullo status 
di rifugiato risale al 1951, quando ancora 
non si immaginava il surriscaldamento 
del pianeta. 
Non è facile, però, istituire la categoria 
del “migrante climatico”: come stabilire 
se un uragano è un normale evento atmo-
sferico o è l’effetto del riscaldamento glo-
bale? E perché chi migra per un’inonda-
zione dovrebbe avere più diritti rispetto 
a chi è colpito da altre catastrofi naturali 
come un terremoto o un’eruzione vulca-

nica? Questioni spinose. Nel frattempo, 
proprio la nazione di Teitiota, le Kiribati 
(33 isole e 100mila abitanti), sta orga-
nizzandosi in modo pragmatico. Anche 
perché l’innalzamento del mare ha già 
iniziato a salare le fonti d’acqua potabile. 

TRAPIANTATI. Oltre ad arginare l’avan-
zata delle acque piantando mangrovie 
e creando nuove barriere coralline, il 
presidente Anote Tong ha trovato infatti 
una soluzione a lungo termine in caso di 
catastrofe: se le Kiribati dovessero esse-
re sommerse, gli abitanti potranno tra-
sferirsi alle Fiji, dove il governo ha com-
prato un’area di 24 km2 per assicurare 
ai propri cittadini una terra da abitare 
e coltivare. E ha avviato un programma 
di formazione professionale per favorire 
l’integrazione lavorativa dei kiribatesi 
nella nuova patria. 
Che cittadinanza avranno i suoi abitanti 
trapiantati alle Fiji? Non ci sono prece-
denti per uno scenario simile. Dunque, 
occorrono progetti concreti, soldi e crea-
tività, e non solo a Kiribati. Ma subito: il 
conto alla rovescia è iniziato.

Le isole Kiribati, a rischio 
di inondazione, han comprato 
terre per trasferirsi alle Fiji

DOSSIER
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Attualità Arte Tutti nudi
Come si organizza un mega happening artistico senza 

veli? E che cosa spinge migliaia di persone a partecipare? 
Focus ha seguito il fotografo Spencer Tunick in Israele... 

h In posa.  
Israele, Mar 
Morto, 17/9/2011: 
circa 1.200 
persone posano 
per il fotografo 
Spencer Tunick, 
specializzato in 
nudi di massa. 
Una forma d’arte 
usata, in questo 
caso, anche per 
denunciare  
il degrado  
di quel mare.
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«N on sorridete, non 
schizzate, pancia 
in su!». L’ordi-
ne, cantilenato 

in inglese da un megafono, rompe 
il silenzio delle colline desertiche 
nel cuore di Israele. Sono le 5 del 
mattino del 17 settembre, il termo-
metro segna 30 °C e i primi bagliori 
dell’alba illuminano uno scenario 
surreale: 1.200 persone, uomini e 
donne dai 18 ai 77 anni, nudi nelle 
acque oleose e salatissime del Mar 
Morto. Poco lontano dalle città bi-
bliche di Sodoma e Gomorra. 
Eppure, in questa folla di corpi 
svestiti, di tutte le taglie e di tutti i 

03:00 04:00 04:30

05:30

Per evitare i sabotaggi degli ultra ortodossi, la località è stata tenuta segreta

colori, non c’è nulla di peccamino-
so. E neppure di erotico. La massa 
di bagnanti sta immobile, come 
una foresta di statue, eseguendo gli 
ordini di un uomo barbuto in ber-
muda, in cima a un’impalcatura 
alta 3 metri, armato di fotocamera: 
Spencer Tunick 1 .
Statunitense di origini ebraiche, 45 
anni, Tunick è un innovatore nel 
campo della fotografia: negli ultimi 
18 anni ha realizzato oltre 75 foto 
di nudi di massa. O meglio, come 
dice lui, «installazioni temporanee 
ambientate». Nessuno ci aveva mai 
pensato prima: dalle 28 persone ri-
tratte senza veli di fronte alla sede 

Onu a New York (il suo esordio, nel 
1994), fino alle 18 mila fotografate 
in piazza Zòcalo a Città del Messi-
co nel 2007: un record da Guinness 
dei primati. Ma che senso ha? Può 
definirsi arte, la sua? E che cosa 
spinge tante persone a mettersi a 
nudo in un’immagine che farà il 
giro del mondo, ricevendo in cam-
bio solo una stampa di quella foto?

Budget. Per realizzare le sue instal-
lazioni, oltre all’aspetto creativo 
(trovare la prospettiva e la posa più 
efficace) Tunick deve, ogni volta, 
affrontare due difficoltà: «Ottene-
re i permessi per radunare tanta 

18
mila

Le persone 
fotografate nude 

da Tunick in 
piazza Zòcalo a 

Città del Messico 
nel 2007.

J

h Un po’ più a 
destra!  Spencer 
Tunick (col 
megafono) e Ari 
Fruchter danno le 
istruzioni ai 
partecipanti per 
la posa, che 
doveva essere il 
più possibile 
ordinata e 
anonima. Il 
risultato finale: un 
paesaggio 
surreale.

L’arrivo dei partecipanti in bus. L’attesa in spiaggia prima dell’evento. I partecipanti nudi in attesa del tuffo.

Il suo sito 
ufficiale: 
www.spencer 
tunick.com

1  Spencer 
Tunick
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Un... guardone in parapendio. Le istruzioni per un’altra posa. Doccia finale: via fango e salsedine.
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gente nuda in luoghi pubblici, 
e trovare uno sponsor per coprire 
le spese organizzative» racconta. 
«Mi piace variare le ambienta-
zioni dei miei lavori, dagli scenari 
metropolitani a quelli naturali: mi 
ispira l’incontro fra i corpi e l’am-
biente, perché crea un effetto sur-
reale. E scuote sempre le coscienze, 
soprattutto nei Paesi dove c’è an-
cora poca libertà di espressione». 

Ecologia. Ma per arrivare a que-
sto risultato, dietro le quinte c’è 
un impegno complesso: «La per-
formance in Israele 2  ci è costata 
4 anni di lavoro organizzativo» 
rivela Ari Fruchter 3 , collabora-
tore di Tunick. Dall’ottenimento 
dei permessi delle autorità all’os-
sessione israeliana per la sicurez-
za, fino alla ricerca degli sponsor 
(un’installazione del genere può 
costare sui 100 mila dollari) e alla 
logistica, affidata a 20 collaborato-
ri e 50 volontari. Con un’ulteriore 
complicazione, in Israele: la dura 
opposizione degli ultra ortodos-
si, scandalizzati da un’operazione 
del genere. Anche se aveva un di-
chiarato scopo ecologista: puntare 
i riflettori del mondo, attraverso la 
provocazione del nudo, sul decli-
no del Mar Morto, prosciugato dal 
caldo globale e dal massiccio pre-
lievo di acque per usi industriali.
Molte delle performance di Tunick, 
infatti, hanno un’impronta sociale 
o ambientale: non a caso ha am-
bientato i suoi nudi sul ghiacciaio 
dell’Aletsch (Svizzera), sempre più 
ridotto a causa del riscaldamento 
globale, o durante il “Mardì gras” 
gay-lesbico di Sydney.

06:30 07:10 09:20

Molte performance sono fatte per difendere l’ambiente o la libertà sessuale

08:15
Segreti. Non è la prima volta che il 
nudo è utilizzato per protesta (v. 
riquadro alla prossima pag.). Ma 
in Israele, per evitare il rischio di 
sabotaggi da parte degli ortodossi, 
la località della performance è stata 
mantenuta segreta fino all’ultimo. 
Gli iscritti (per partecipare basta-
va compilare un modulo sul Web) 
si sono trovati a mezzanotte in una 
piazza di Tel Aviv, e sono saliti su 50 
bus che li hanno portati a sorpresa 
nello scenario scelto per l’instal-
lazione: Mineral Beach, sulla costa 
occidentale al centro del Mar Mor-
to. Circa 3 ore di viaggio, seguite da 
una lunga attesa sulle sedie di pla-

stica bianca sparse nella spiaggia a 
tratti illuminata dai fari. Un’attesa 
tranquilla ma emozionata, come 
alla vigilia di un concerto rock.
Fino a quando, con un megafono, 
uno dello staff di Tunick ha dato 
il via all’evento: «Ooookay! Ciao 
ragazzi! Manca un minuto, anda-
te ai vostri posti... Inizieremo fra 
poco. Grazie di essere qui». Un 
applauso liberatorio segna l’inizio 
del momento tanto atteso. Dopo 
le spiegazioni di rito («togliete gli 
orologi, gli occhiali, le catenine») 
i partecipanti si sono spogliati e si 
sono diretti verso il mare, obbe-
dendo alle istruzioni di Tunick.

110
mila

Il numero di 
persone nude 

fotografate 
da Tunick 

fino a oggi.

100
mila

dollari: il costo 
medio per 

organizzare 
un set con un 

migliaio di nudi.

Il sito ufficiale 
dell’installazione 
sul Mar Morto: 
www.nakedsea.
info

2  Israele

g Statue di 
fango.  Una posa 
extra: un gruppo 

di donne 
cosparse dei 

fanghi del Mar 
Morto. Quasi si 

confondono con 
le rocce 

desertiche.

Il blog in cui 
racconta 
l’organizzazione 
della 
performance: 
http://kck.
st/IAEkD5

3  Ari Fruchter
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«Le mie opere» aveva racconta-
to Tunick il giorno prima ai giorna-
listi di mezzo mondo «sono archi-
tetture di carne. Sculture viventi 
in un ambiente urbano o natura-
le. Con il crescere delle persone, 
queste masse risultano una com-
posizione astratta, ma non asetti-
ca: durante gli scatti, vedo come 
cambia lo spirito dei partecipanti, 
che sono entusiasti di superare un 
limite svestendosi insieme a tante 
altre persone. Questo ti cambia la 
prospettiva, almeno per un giorno. 
E non è esibizionismo: facciamo le 
installazioni all’alba perché non 
vogliamo guardoni in giro. È un 
momento intimo e delicato».

Fraternità. Ma è arte, la sua? O solo 
un’abile mossa commerciale che 
fa leva sulla pruderie? Maurizio 
Rebuzzini, docente di storia della 
fotografia all’Università Cattolica 
di Brescia, non nasconde le riserve. 
«Le foto di Tunick sono il docu-
mento di un happening: nient’al-
tro. È come se uno fosse riuscito a  
parcheggiare e fotografare 2.000 
auto in piazza San Pietro: nessuno 
l’ha mai fatto, ma non per que-
sto è arte: non comunica nulla. Lo 
stesso vale per Tunick: sarà pure 
un innovatore, ma non ne senti-
vamo la mancanza». Ma il critico 
d’arte Achille Bonito Oliva 4  non 
è d’accordo. «Tunick si inserisce 
nel solco dell’avanguardia artisti-
ca: da sempre il nudo smaschera i 
falsi pudori, gli artifici della cultu-
ra. Con i suoi scatti Tunick esprime 
l’essenza dell’umanità: la fraterni-
tà. Il nudo è democratico perché i 
corpi sono intercambiabili: siamo 
tutti uguali. Il suo è un erotismo 
civile, non aggressivo, non voyeri-
stico: la massa spersonalizza i nudi, 
evitando la pornografia. I suoi sono 
pae saggi, ritmi di forme e colori 
che sdrammatizzano l’oscenità».

Guardoni. Che sia arte o no, che 
cosa spinge tanta gente a spogliarsi 
davanti a un obiettivo? «È un’e-
mozione partecipare a un evento 
mondiale, volevo esserci» dice Mi-
chal, giovane di Tel Aviv. «Perché 

è un’esperienza insolita» aggiunge 
Twiggy Chiconi, spagnola: «Vole-
vo sperimentare che cosa si prova 
a spogliarsi insieme a tanta gente». 
Di certo, però, non ci si spoglia per 
avere un attimo di celebrità: «Po-
sando insieme a così tante persone 
mi sono sentita come un puntino 
in un quadro» commenta Jen-
nifer Becker, tedesca. Ma questo 
non conta, perché, sottolinea Raffe 
Gold, 25 anni, «questa performan-
ce passerà alla storia: Israele è l’u-
nico Paese, in Medio Oriente, dove 
si può fare una manifestazione di 
massa nudi. Con questa iniziativa 
abbiamo ribadito che Israele è una 
democrazia liberale». Durante la 
sessione fotografica, però, nel cielo 
del Mar Morto ronzavano 5 para-
pendii a motore, apparsi dal nulla: 
un nugolo di infiltrati non autoriz-
zati. Anche nelle democrazie libe-
rali, i guardoni non mancano. e

Vito Tartamella

4  Achille 
Bonito Oliva

Critico d’arte, 
docente di 
Storia dell’arte 
contemporanea 
all’Università 
La Sapienza 
di Roma. È il 
curatore della 
Enciclopedia 
delle arti 
contemporanee 
(Electa), di cui 
è appena uscito 
il 2° volume. Nel 
2001 Oliva ha 
aiutato Tunick 
a organizzare 
un’installazione 
di nudi in piazza 
Navona a Roma.

Secondo alcuni, il nudo è il tema 
più importante della storia dell’arte. 
Perché, dalle statue senza veli delle 
Veneri paleolitiche in poi, rappre-
senta l’unione di carne e spirito. Il 
nudo è stato declinato in molti mo-
di: come simbolo (della perfezione 
fisica, dell’armonia, della verità) fi-
no ai ritratti. Ma raramente il nudo 
è stato utilizzato come rappresen-
tazione di massa: i primi esempi 
sono apparsi per raffigurare il Giu-
dizio universale, il momento in cui 
i morti risorgono (nudi) e sono de-
stinati da Dio all’inferno o al paradi-
so. Il primo Giudizio universale con 
nudi fu di Buonamico Buffalmacco 
nel 1336 a Pisa, seguito dai celebri 
dipinti di Luca Signorelli (1449) e 
Michelangelo (1536). 
Proteste. Solo dagli anni ’60, con 
il movimento hippy e la Pop art, il 
nudo si è liberato dei tabù religiosi, 
entrando nell’arte come liberazione 
dalle convenzioni borghesi. Diven-
tando anche un modo, pacifico ma 
dirompente, di protestare: le prime 
manifestazioni senza veli furono 
contro la guerra in Vietnam. E con 
la nascita della “performance art”, 
l’arte-spettacolo in cui le persone 
diventano opere d’arte (con danza, 
teatro, dipinti...), alcuni artisti hanno 
iniziato a intervenire nudi: il primo 
fu il tedesco Wolf Vostell nel 1972.

Dal Giudizio finale 
alle provocazioni

Si partecipa per superare un tabù. E dire: «C’ero anch’io»

J

f Ponte umano.  Amsterdam (Paesi 
Bassi), 2007: 18 donne su un ponte 
trasparente. Sembrano sospese.

h Carne e 
cemento.  
Barcellona 
(Spagna), 2003: 
circa 7 mila 
persone stese in 
una strada 
cittadina. Un 
accostamento 
spiazzante.

La prossima 
installazione 
a Monaco 
(Germania) il 
23/6. Info su: 
http://bit.ly/
KC4zvv

Nudi a Monaco



Le regole 
dell’amore  
in un’app

I portali di 
incontri sono 

sempre più 
diffusi. 

Ma davvero un 
algoritmo può 

trovare il nostro 
partner ideale?
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INCONTRI VIRTUALI.
Nel disegno, i numeri 
delle app di dating: un 
fenomeno in espansione.

62%
Gli utenti uomini 

delle app di dating 
(le donne

 sono il 38%).

35%
Gli statunitensi sposati 
fra 2005 e 2012 che si 

sono conosciuti online: 
la metà grazie a 

siti di dating.

46%
Chi cerca una relazione 
a lungo termine con le 
app di dating; il 25% 
cerca un’avventura; il 

29% cerca nuovi amici.

Il numero stimato 
delle app di dating  

nel mondo.

5.000

Il valore del 
mercato delle app 
di dating negli Usa 

(2015).

2,3
MILIARDI DI DOLLARI

Il numero stimato 
di utenti mondiali 
effettivi delle app  

di dating.

91
MILIONI

Pietro, 32 anni, si sente «un dio: 
apri l’app, guardi le foto e scegli 
le persone con un dito: questa 
sì, questa no... È facile: chatti, ti 

incontri e fai sesso». Serena, sua coeta-
nea, non è d’accordo: «è solo un modo per 
conoscere gente interessante».
Cambiano i punti di vista, ma un fatto è 
innegabile: i siti di incontri sentimentali 
(dating) stanno rivoluzionando l’amore. 
Quando nel 1995 aprì Match.com, erano 
considerati l’ultima spiaggia per i dispe-
rati o gli sfigati. Oggi, al computer o sugli 

smartphone, contano oltre 90 milioni di 
utenti in un mercato che solo negli Usa 
vale 2,3 miliardi di dollari. Da Badoo a 
Meetic, fino a Tinder, che ha abbinato 
due single perfino in Antartide, si mol-
tiplicano le piazze virtuali per incontri: 
portali per chi cerca l’anima gemella, e 
servizi che mettono in contatto tatuati, 
vegani, sposati in cerca di avventure... 

LIQUIDI E DIGITALI. Benvenuti nell’era 
“tecno-sessuale”: soprattutto per i Mil-
lennials (i nati dopo gli Anni ’80), gli 

Gli utenti delle app già 
impegnati in un’altra 

relazione (30% sposati, 
12% fidanzati).

42% Gli utenti delle app 
di 16-34 anni; seguono 

i 35-44enni (13%) 
e i 45-54enni (3%).

83%
Scienze sociali
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311
Gli iscritti a Badoo, leader di 
mercato. Seguono Match e 

Tinder, del gruppo IAC (titolare 
anche di Meetic, OkCupid, 

PlentyOfFish), e Zoosk.com.

MILIONI

972
Il numero di swipe 

(preferenze) su Tinder 
ogni minuto nel mondo; 

i login su Facebook 
sono 701mila.

MILA



I rapporti online sono 
più romantici. Ma rischiano 
di essere “usa e getta” 

MA NEI PROFILI MENTE L’81% 

MISURE. Quanto si mente sulle app di dating? La 
ricercatrice Catalina Toma dell’Università del 
Wisconsin l’ha accertato in modo scientifico: ha 
reclutato 80 iscritti a siti di dating (Match, Yahoo, 
American singles e Webdate) e ha misurato dal vivo 
le loro caratteristiche fisiche, confrontandole con le 
informazioni inserite nei loro profili. 
RISULTATO: l’81% bluffava su almeno uno dei 
fattori (altezza, peso o età). Si mente sugli aspetti 
più difficili da smascherare dal vivo: meno sull’età 
(non si può negare di ignorarla) e molto sul peso 
(scarto del 5,6% rispetto alla realtà). Ecco i dettagli.
PESO: era sbagliato in 2/3 dei profili. Lo scarto 
medio rispetto alla realtà era di 2,5 kg: mentono di 
più le donne (-4 kg in media) che gli uomini 
(massimo un kg in meno).
ETÀ: in media ci sono 5 mesi di scarto rispetto alla 
realtà (da 3 anni più giovani a 9 anni più vecchi 
rispetto a quanto dichiarato). Non ci sono differenze 
fra uomini e donne.
ALTEZZA: lo scarto medio rispetto alla realtà è di 
0,8 cm (da 7,6 cm più alto a 4,44 più basso); 
mentono più gli uomini, che tendono ad “alzarsi” in 
media di 1 cm.
FOTO: gran parte non erano recenti. Le foto delle 
donne erano vecchie in media di un anno e mezzo 
(quelle degli uomini risalivano a 6 mesi prima). 

1 Di solito rompono 
il ghiaccio gli uomini. 
Usate una domanda 
aperta, tipo: “Cosa 
ti è piaciuto del mio 
profilo?”; evitate quelle 
a cui si può rispondere 
solo sì o no. 
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10 regole 
scientifiche 
per avere 
successo
Volete pubblicare foto e profili 
efficaci per trovare un partner 
sul Web? Ecco che cosa 
dicono gli studi accademici.

2 Posate con sorriso sincero 
e la testa un po’ inclinata (esprime 
disponibilità e dolcezza). Inserite non 
solo primi piani ma anche foto a figura 
intera. Sono più comunicative le foto 
da vestiti che in costume da bagno. 

5 Scegliete un nickname 
con l’iniziale nella prima 
metà dell’alfabeto (A-L): 
diversi siti indicizzano i 
profili in ordine alfabetico. 

7 Per le donne funzionano 
nomi che evocano l’aspetto 
fisico, per gli uomini i nomi 
che segnalino intelligenza. 

8 Gli uomini preferiscono donne con 
vestito rosso e in posizioni yoga. Le donne 
giudicano attraenti gli uomini con la barba 
un po’ incolta, alle prese con sport 
avventurosi, con una chitarra o con un 
animale in braccio; o se li vedono con 
altre donne che sorridono loro.

6 Meglio farsi ritrarre 
con le braccia dietro la schiena: 
la posa esprime fiducia. Le braccia 
conserte esprimono invece 
bassa autostima.

4 Il profilo deve essere breve, 
chiaro, originale e incuriosire. E 
soprattutto sincero. Usate il 70% dello 
spazio per raccontare di voi e il 30% 
per descrivere il partner ideale. 
L’humour è sempre apprezzato. 

tuto Kinsey per le ricerche sul sesso, «ha 
avuto due rivoluzioni: la prima 10mila 
anni fa, quando, con l’agricoltura, da 
nomadi siamo diventati stanziali. La se-
conda, con l’avvento del Web: per anni ci 
siamo conosciuti alle feste, a scuola o al 
lavoro. Ora lo facciamo su Internet».
Segno dei tempi: siamo passati dall’e-
sclusività dell’amore romantico all’amo-
re “liquido”, mutante e intercambiabile, 
come l’ha definito il sociologo Zygmunt 
Bauman? Non solo: oggi le persone han-
no poco tempo, e preferiscono giudica-
re le foto di 50 persone in 2 minuti, che 
spendere 50’ per cercare l’anima gemel-
la. E non è detto che ciò uccida l’amore: 
Paul Aditi della Michigan State Univer-

sity ha scoperto che le coppie nate online 
sono spesso più romantiche. Merito del-
la comunicazione digitale: protetti da un 
display e da un nickname, ci confidiamo 
più di quanto faremmo dal vivo.

STORIA. Sono le due facce del dating 
digitale: nuovi rischi, ma anche nuove 
opportunità. Un fenomeno di costume, 
e anche scientifico: diversi siti, infatti, 
promettono di trovare l’abbinamento 
perfetto fra persone grazie a elaborati 
algoritmi. Una sorta di scienza dell’a-
more che ha già più di 50 anni di storia: 
il primo servizio di dating basato su un 
algoritmo, “Operation Match”, risale in-
fatti al 1965. Fu creato da alcuni studenti 

di Harvard (Usa): bastava compilare un 
questionario (su fede religiosa, abitudi-
ni sessuali ecc.), versare 3 dollari, e dopo 
una settimana si ricevevano nomi e tele-
foni di partner compatibili, elaborati da 
un computer Ibm.
Il servizio non sfondò. Ma l’idea riprese 
quota 30 anni dopo, con la nascita del 
Web: nel 1995, l’ingegnere americano 
Gary Kremen lanciò Match.com, il pri-
mo sito di dating. Nato come servizio di 
annunci pubblicitari, si specializzò nel-
la ricerca di partner: «Porteremo sulla 
Terra più amore di quanto si sia visto dai 
tempi di Gesù». La sua profezia si è qua-
si avverata, ma nel frattempo Kremen 
fu silurato dal suo consiglio di ammini-

strazione, che non voleva includere gay 
e trans fra gli utenti. Errore strategico: fu 
proprio un gay, Joel Simkhai, a lanciare 
la terza rivoluzione tecnologica nel da-
ting, la geo localizzazione. Nel 2009 creò 
Grindr, app per cellulari che trovava un 
partner in tempo reale, abbinando pro-
fili simili e geograficamente vicini. 

CHI SI SOMIGLIA... Nel 2012 Tinder 
avrebbe portato il sistema a una diffu-
sione planetaria, con una filosofia anco-
ra più semplice: si scelgono i partner in 
base alle foto più che ai loro profili, e si 
possono contattare solo persone vicine 
e che si siano piaciute reciprocamente. 
Si cancella la paura d’essere rifiutati. Ma 

davvero questi algoritmi sono efficaci 
nell’abbinare partner compatibili? Il da-
ting online è migliore di quello offline? 
Oppure può portare a un degrado menta-
le e comportamentale? Difficile rispon-
dere: le società di dating sono quotate 
in Borsa e, come Google, non rivelano i 
propri algoritmi; non svelano quale peso 
attribuiscono a ogni variabile (età, studi, 
carattere, hobby) e come stabiliscano la 
compatibilità fra le persone. 
In generale, i criteri usati dagli algoritmi 
sono due: la similarità o la complemen-
tarietà (v. diagramma alla prossima pa-
gina). Ovvero gli scenari dipinti dagli an-
tichi proverbi: “chi si somiglia si piglia”, 
oppure “gli opposti si attraggono”.

FONTI: Khalid Khan, London 
School of Medicine (2015); 
Gunter Hitsch, Università 
di Chicago (2008); Nicholas 
Guéguen, Université de 
Bretagne-Sud (2014).

3 Scegliete foto in cui siete 
ritratti in mezzo ad altri: trasmette 
status elevato, simpatia, importanza. 

10 Per non alimentare 
illusioni, meglio incontrarsi 
dal vivo entro 4 settimane.

9 Chi usa la parola “amore” nel 
profilo ha più successo nel trovarlo. 
Le donne preferiscono uomini più 
istruiti e alti di loro; gli uomini il 
contrario. Le donne sono più attente 
alla classe sociale del partner.

approcci sono diventati un gioco tecno-
logico, con molte opportunità e altret-
tanti rischi. Primo fra tutti, la “McDo-
naldizzazione” dell’amore, simile a una 
merce da vetrina digitale: invece di ordi-
nare un libro, ordini una persona. 

RIVOLUZIONE. Ma è solo un’involuzio-
ne? La realtà è meno squallida: John Ca-
cioppo, psicologo all’Università di Chi-
cago, studiando oltre 19mila statunitensi 
sposati fra il 2005 e il 2012, ha scoperto 
che il 35% si era conosciuto online, fra 
chat, forum e – in metà dei casi – anche 
su siti di dating. 
«La storia dei rapporti amorosi», com-
menta Justin Garcia, direttore all’Isti-
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COMPLEMENTARIETÀ GENETICA
Il sito mette a contatto le persone 
con differenti proteine del sistema 

immunitario, identificate analizzando 
un campione di saliva. Esempio: 

Genepartner.com

GENERALISTI

Meetic, Match.com, 
Tinder, Badoo, OkCupid, 

Zoosk, PlentyOfFish, 
Momo, Lovoo, 

eHarmony, Chemistry.
com, Happn,  

Skout

LA DONNA FA  
LA PRIMA MOSSA

Adottaunragazzo
Girlshop
Antidate
Bumble
Lulu

A ciascuno 
la sua “app”

Come funzionano 
gli algoritmi

SOLO  
PER RICCHI

Luxy

SOLO 
PER ADULTI

Adultfriendfinder

PER OVER  
60ENNI

Stitch

CON PRESENTAZIONI 
VIDEO

Tickr

INCONTRI PER  
VEGETARIANI/VEGANI

Veggiedate

PER ABBRACCI DA 
PERSONE IN ZONA

Spoonr

PER SPOSATI IN 
CERCA DI AVVENTURE

AshleyMadison

ABBINAMENTI 
GENETICI

Genepartner

ABBINAMENTI 
FRA ODORI

Smell.dating

SIMILARITÀ
Si mettono a contatto persone con 

simili valori, caratteri, gusti, 
istruzione, passatempi, età. Esempi:

eHarmony, Meetic, Match

SIMILARITÀ/RECIPROCITÀ
L’algoritmo abbina persone di simile età e istruzione, a patto che 
abbiano espresso gradimento reciproco. Si usa Elo, l’algoritmo 
che calcola la forza relativa degli scacchisti: guadagna più 
“punti” chi è più desiderato; chi riceve apprezzamenti da persone 
molto desiderate, guadagna punti extra. E persone poco 
interessanti sono abbinate a persone simili. Esempio: Tinder

SIMILARITÀ/
COMPLEMENTARIETÀ
Le personalità “esploratore” 
(creativo, ottimista) e “costruttore” 
(cauto, conformista) cercano propri 
simili. Le personalità “direttore” 
(razionale, decisionista) e 
“negoziatore” (empatico, flessibile) 
si cercano a vicenda. Sono le teorie 
dell’antropologa Helen Fisher.  
Esempio: Chemistry.com

Abbiamo 8 caratteristiche di 
personalità: 4 (impulsività, energia, 
estroversione, prevedibilità) si 
abbinano a partner simili; 4 
(flessibilità, stile decisionale, 
emotività, auto-nutrimento) a 
partner complementari. Sono le 
teorie della sociologa Pepper 
Schwartz. Esempio: Perfectmatch.
com (oggi: Friendfinder.com)

Nessun profilo trasmette 
l’essenza di una persona: 
bisogna incontrarsi

Partiamo dalle affinità. La scienza ha 
scoperto che i matrimoni fra persone 
della stessa etnia hanno bassi tassi di di-
vorzi a 10 anni di distanza; lo stesso vale 
per persone di uguale religione, istruzio-
ne, salute dei genitori e reddito. «Ma ab-
binare due persone bianche, cattoliche, 
diplomate lascia un ampio ventaglio di 
partner compatibili», osserva Eli Finkel, 
psicologo della Northwestern Univer-
sity (Usa), che ha studiato gli ultimi 50 
anni di ricerche nel campo. 
E il carattere non conta? «Le ricerche 
non hanno identificato quali fattori favo-
riscano l’armonia fra partner», risponde 
Finkel. «Avere le stesse attitudini, valo-
ri, orientamento politico non è associato 
ad alti livelli di soddisfazione coniugale: 
uno studio su 23mila persone in Germa-
nia, Regno Unito e Australia ha mostrato 
che la similitudine fra partner aveva pre-
detto solo lo 0,5% della soddisfazione in 

un rapporto. L’unico fattore che ha un 
peso è condividere le aspettative sui ruoli 
sessuali: chi si occupa dei figli, delle fac-
cende domestiche ecc. E un altro para-
metro importante (ma non valutato dai 
siti di dating) è capire come le persone 
reagiscono in caso di eventi stressanti: 
disoccupazione, malattia, incidenti». 

ODORI E VOLTI. Poi c’è un altro problema: 
a quali dati dare più peso? All’istruzione 
o alla simpatia? «Non siamo capaci di ca-
pire, da un profilo, quali caratteristiche 
siano importanti, in sé o in un partner», 
risponde Finkel. «Ed è diverso valutare 
un partner alla volta, rispetto a molti, 
tutti in una volta. Quando passi da 4 a 64 
profili, le strategie di scelta diventano 
sempre più povere: ci si limita a pochi 
aspetti, anche non in linea con i propri 
ideali. Oppure non si sceglie affatto». 
E la complementarietà? «Non ci sono 
prove», risponde Finkel, «che gli intro-
versi siano attratti dagli estroversi, o 
che cerchiamo persone con qualità che 
noi non abbiamo. E in una relazione due 
persone simili possono adottare ruoli 
complementari». 
Eppure, l’evoluzione privilegia le diffe-
renze: più il nostro patrimonio genetico 
è vario, più chance di sopravvivenza ab-
biamo. Varie ricerche, infatti, hanno sco-
perto che preferiamo gli odori di persone 
con marcatori immunitari diversi dai no-
stri. Tant’è che sono nati siti, come Ge-
nepartner.com, che mettono in contatto 
persone con profili genetici diversi. «È 
vero che preferiamo gli odori di persone 
con marcatori diversi dai nostri», obietta 
Finkel, «ma alla fine preferiamo i volti di 
partner con marcatori uguali ai nostri».
Genetica a parte,  è difficile pensare che 
gusti e carattere contino poco nell’ar-
monia di una relazione. Le ricerche sul 

successo dei matrimoni, osserva Finkel, 
studiano le coppie sulla base di molte va-
riabili, vedono chi divorzia e chi no, e poi 
identificano la combinazione di variabili 
che ha funzionato. «Ma questa non è pre-
dizione, è deduzione a posteriori», osser-
va Finkel. Infatti non si può prevedere 
come andrà un rapporto in base alle ca-
ratteristiche di due individui prima che 
si incontrino. Come ha constatato Mo-
nika Lupean, istruttrice di yoga nel Ma-

ryland (Usa): «Avevo trovato un uomo 
appassionato di yoga e che leggeva i miei 
stessi libri. Ma quando ci siamo visti non 
è scattata la scintilla». Nessun profilo 
(ammesso che sia veritiero: v. riquadro 
pag. precedente) può trasmettere l’es-
senza di una persona, che si capisce solo 
dal vivo, guardando la postura del corpo 
e le espressioni del viso, sentendo la sua 
voce... «Non puoi dedurre il sapore di un 
cibo dalla conoscenza degli ingredienti: 

finché non li unisci e li cucini, non lo sai», 
obietta Finkel. «Nessun algoritmo ti aiu-
terà a trovare l’anima gemella: bisogna 
accettare di baciare molti ranocchi che 
non si trasformeranno in principi». 
Allora come si spiega la popolarità di 
queste app? «Mettono in contatto per-
sone motivate nella ricerca di un part-
ner», risponde Finkel. «E permettono di 
allargare le conoscenze, soprattutto a chi 
ha poche possibilità: genitori divorziati, 

lavoratori impegnati, gay, nuovi arrivati 
in città. Dove altro si trovano in 20 minu-
ti 200 single che cercano un partner?». 
Ma occorrono alcune avvertenze. Primo, 
questi portali tendono a eliminare le per-
sone con troppa cultura o con troppi pro-
blemi. «Ovvero, chi avrebbe più bisogno 
d’aiuto nel trovare un partner», nota Fin-
kel. «In più, basandosi sulle autodichia-
razioni degli utenti, rischiano di ospita-
re stalker, violenti, tossicodipendenti. 
I governi dovrebbero regolare questo 
settore, verificando la sicurezza dei siti. 
Per scoraggiare disonesti e aggressivi bi-
sognerebbe abbinare ai profili le recen-
sioni di chi li ha conosciuti dal vivo».

APPARENZE. In questo scenario con 
tanti limiti, Finkel fa un’eccezione per 
Tinder: «È superficiale ma onesta. Non 
pretende d’avere un algoritmo capace 
di trovare l’anima gemella: punta tutto 
sull’apparenza fisica, e dà la possibilità 
di incontrare una persona altrettanto 
interessata a te. È una piattaforma di sco-
perta sociale, eccezionale sia per cercare 
un’avventura che una relazione seria». 
D’altronde, aggiunge Dylan Selterman, 
psicologo all’Università del Maryland, è 
così anche la vita reale: «A una festa, ci 
avviciniamo a chi ci attrae fisicamente: 
non consultiamo prima la sua scheda 
personale. Impieghiamo 1/10 di secondo 
per farci l’impressione su qualcuno, e as-
sociamo l’attrattiva fisica ad altre carat-
teristiche positive del carattere».  
Come spiega Serena, antropologa mila-
nese, autrice del blog parodiedirelazioni.
it, in cui racconta gli incontri con perso-
ne conosciute su Tinder: «La vita oggi è 
frenetica, e uccide la fantasia. Abbiamo 
bisogno di sognare, e le foto, i profili, le 
chat, aiutano a farlo. Che male c’è?». 
Vito Tartamella

Ce n’è per tutti i gusti: ecco 
alcuni fra i più noti servizi 

di dating online nel mondo.

I programmi di dating abbinano le 
persone in 4 modi diversi. Ecco quali.

PER GAY E 
LESBICHE

Grindr (gay)
Onlywomen
Brenda
Her

PER SESSO 
A 3 O PIÙ

3nder

$

SOLO 
SESSO

Pure
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Economia

il prezzo
della vita

è un bene 
inestimabile, 

ma in tribunale, 
in politica  

e in economia 
ha un valore 

monetario. 
Anzi, più d’uno: 

qual è quello 
giusto?

Giada Molinaro aveva 17 anni. È 
morta l’anno scorso a Varese, 
davanti ai genitori, mentre at-
traversava la strada sulle stri-

sce pedonali. L’ha travolta un giovane di 
24 anni, fuggito dopo averla investita. È 
stato arrestato dopo 2 giorni: aveva por-
tato l’auto ammaccata da un carrozziere, 
dicendo d’aver investito un cinghiale. 
L’assicurazione dell’investitore ha pro-
posto ai genitori di Giada un risarcimen-
to di 1 milione di € per evitare il processo. 
E loro hanno rifiutato: «Non accettere-
mo alcuna somma. Non vogliamo soldi, 
ma giustizia: quel ragazzo non si fermò a 
soccorrere nostra figlia e non ha mostra-
to pentimento. Vogliamo che sia punito».
Aveva quasi la stessa età, invece, Giusep-
pe Gulotta, un manovale siciliano, quan-
do nel 1976 fu arrestato per aver ucciso 
due carabinieri ad Alcamo (Tp). Era in-
nocente, ma è stato assolto solo nel 2012. 
Per i 22 anni di vita che ha perso in car-
cere, lo Stato gli pagherà un risarcimen-
to di 6,5 milioni di €: 810 per ogni giorno 
passato in galera. Un prezzo per lui ina-
deguato: aveva chiesto infatti 56 milioni. 

TRAFFICANTI. Insomma, si può dare un 
valore monetario alla vita? L’istinto ci 
dice che non ha prezzo, ma in realtà, di 
fatto, ce l’ha. Anzi, ne ha più d’uno: un 
bimbo africano, per esempio, può esse-
re venduto per 200 dollari da trafficanti 
senza scrupoli. Mentre la vita di Jerry 
Coogan, un operaio morto di cancro a 67 
anni per aver lavorato con l’amianto in 
una ditta di autoricambi, è stata valutata 
da una giuria di Tacoma (Usa) 81,5 milio-
ni di dollari, forse il più alto indennizzo 
individuale della storia. E, fra questi due 
estremi, c’è una lunga lista di quotazioni. 

Stabilite non solo dai giudici o dai crimi-
nali, ma anche da economisti, assicura-
tori e governi. Ma perché dare un prezzo 
alla vita? Con quale criterio attribuire un 
valore al bene più prezioso? Il compito è 
arduo e ha profondi risvolti etici. 
E, comunque, non è un’aberrazione del 
capitalismo moderno: i risarcimenti mo-
netari erano previsti già dalle prime leg-
gi della Storia, il Codice di Hammurabi 
(1750 a.C.), in Mesopotamia. Un artico-
lo prevedeva ad esempio che se un bue 
incornava e uccideva un uomo libero, il 
padrone doveva pagare mezza mina, cioè 
250 g d’argento: l’equivalente di 2 anni di 
stipendio di un agricoltore. La vita di uno 
schiavo, invece, valeva meno: ⅓ di mina.

DANNo MoRALE. Ancora oggi se qual-
cuno uccide una persona, per sbaglio o 
volontariamente, le leggi prevedono un 
prezzo monetario da pagare, chiamato 
indennizzo o risarcimento a seconda che 
compensi un fatto lecito o illecito. Per-
ché? «Per due motivi», risponde Giusep-
pe D’Alessandro, avvocato cassazionista. 
«In generale, le pene pecuniarie sono 
uno dei modi per punire chi commette 
un illecito. Uccidere una persona, inol-
tre, provoca nei suoi parenti una soffe-
renza, il danno morale, che va risarcito. 
E la scomparsa di una persona implica 
una perdita anche economica: chi muo-
re non può più produrre reddito per sé, 
per la propria famiglia e per la società».
Con queste premesse, quindi, quale esi-
stenza vale di più? In teoria, quella di un 
neonato, che ha tutta la vita davanti. Ma 
Justin Landy e Geoffrey Goodwin, psi-
cologi all’Università della Pennsylvania, 
hanno scoperto che non è così. Hanno 

EquILIbRIo DELICATo.
Les Arcs (Francia): funambolo su 
un elastico a 2.000 m d’altezza. Gli 
incidenti mortali sono compensati 
con un indennizzo ai parenti.

7.200 €
Indennizzo ai parenti di morti per 
reati violenti con autore ignoto o 
indigente. Erogabile solo a chi ha 

un reddito annuo inferiore a 11.500 €
(Legge 122/2016).

235,82 €
Valore di un giorno di vita in caso 
di ingiusta detenzione cautelare 

in carcere (fino a 6 anni)
(D.P.R. n. 447/88).

328mila €
Indennizzo massimo per la 

morte di un figlio, di un genitore 
o di un coniuge secondo le 

tabelle del “danno da morte del 
congiunto” elaborate dal 

Tribunale di Milano.  
L’importo scende a un massimo 
di 142mila € se muore il proprio 
fratello o nipote (per un nonno).
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104.000649.881

1.200

130.000

I risarcimenti della vita in Europa: tariffe a confronto

gno Unito, il valore della vita è calcolato 
con un’unità di misura: il Qaly (Quality 
Adjusted Life Years, anni di vita corretti 
in funzione della qualità). 
In pratica, se un anno in buona salute 
è valutato 25mila euro, e un nuovo far-
maco garantisce 1 Qaly (1 anno di vita in 
salute) ogni 25mila euro spesi, allora vale 
la pena usarlo. Se costa di più no. Ma chi 
stabilisce, e con quali criteri, che un anno 
di vita valga quella cifra? E, soprattutto: 
chi non vorrebbe un farmaco che regali 1 
anno di vita anche se costa 30mila euro?
Un altro criterio per calcolare il prezzo 
della vita è il Vsl (Value of statistical life, 
Valore della vita statistica). Questo para-
metro misura quanto siamo disposti a 

Gli indennizzi 
compensano 
il dolore (e i 
soldi persi) 
per la morte 
di un parente

fatto un esperimento con centinaia di 
volontari dai 17 ai 68 anni, a cui hanno 
sottoposto dilemmi del tipo: “Ci sono 2 
persone colpite da un virus mortale. Un 
giovane e un anziano. C’è solo un vaccino 
a disposizione: a chi sarebbe più giusto 
somministrarlo?”. Risultato, le vite va-
lutate di più sono state quelle dei bimbi 
di 10 anni. Perché hanno molto da vive-
re, e perché, rispetto a un neonato, sono 
più consapevoli della vita e della morte, 
e hanno relazioni sociali più profonde. 

quEsTIoNE DI REDDITo. Le compagnie 
assicurative, però, non la pensano così: 
in caso di morte per incidente stradale o 
infortunio sul lavoro, ha accertato Wil-
liam Viscusi, economista all’Università 
Vanderbilt (Usa), gli indennizzi più alti 
vanno alle vittime sui 40 anni, che hanno 
una solida posizione economica.
In molti Paesi, infatti, il valore della vita 
dipende dal reddito. Ma questo porta a 
conseguenze odiose: negli Stati Uniti, 
dopo l’attentato alle Torri gemelle del 
2001, i fondi raccolti dal governo per le 
famiglie delle 3mila vittime sono stati 
distribuiti in base al loro reddito. Così 
ai parenti di un amministratore dele-
gato sono andati oltre 7 milioni di dol-
lari, mentre a quelli di un portiere solo 
250mila. Dunque, nonostante la Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo 
(1948), secondo cui tutti siamo “uguali in 
dignità e diritti”, non siamo molto diver-

si dai Babilonesi. E va ancora peggio nel 
Regno Unito, dove i danni morali da mor-
te sono risarciti con l’importo fisso di 
12.980 sterline (10.800 €): una cifra così 
bassa che molti la considerano offensiva,  
e hanno chiesto di cancellarla del tutto.

DoLoRE DA LuTTo. Per evitare queste 
disparità, in Italia (anche in Spagna e in 
Francia, v. tabella), si è attribuito un va-
lore-base alla vita nei processi, ad esem-
pio per incidenti stradali, errori medici, 
infortuni sul lavoro. Da anni, infatti, si 
usano le tabelle elaborate dal Tribunale 
di Milano, con un tariffario per il dolore 
da lutto. Prevedono indennizzi fino a 
328mila euro per i genitori che perdono 
un figlio (o viceversa), e fino a 142mila 
euro per la morte di un fratello o di un 
nipote (per un nonno). Cifre, queste, che 
non si basano sul reddito delle vittime, 
ma compensano, dice la Cassazione, «il 
vuoto costituito dal non poter più gode-
re del rapporto con chi è venuto meno, e 
l’irrimediabile distruzione di un sistema 
di vita basato sull’affettività, sulla condi-
visione, sulla rassicurante quotidianità 
dei rapporti». La morte d’uno zio, d’un 
cugino o d’un suocero, invece, di solito 
non è indennizzata. 
Queste somme sono state proposte 
dall’Osservatorio sulla giustizia civile 
del Tribunale di Milano, un gruppo di 
studio di decine di giudici, avvocati e 
medici legali. «Ci siamo posti il proble-

ma nel 1995», racconta a Focus il padre 
delle tabelle, il giudice Damiano Spera, 
presidente della 4a sezione civile. «All’e-
poca la situazione faceva inorridire: i ri-
sarcimenti variavano di centinaia di mi-
lioni di lire, anche nello stesso tribunale. 
E le cause diventavano un terno al lotto. 
All’inizio, in caso di morte, avevamo usa-
to, come riferimento, il 50% dell’importo 
previsto per risarcire l’invalidità totale. 
Ma dal 2004 ci siamo basati sugli importi 
medi liquidati nelle sentenze preceden-
ti. La morte di un congiunto è il massimo 
sconvolgimento che può capitare a una 
persona, anche se occorre valutare, caso 
per caso, l’effettiva intensità di quel lega-
me. Di recente abbiamo proposto anche 
una nuova tabella in caso di agonia, il 
“danno catastrofale”, cioè la percezione 
angosciante di stare per morire: questo 
danno prevede un risarcimento, eredita-
bile dai parenti, fino a 50mila euro per i 
primi 3 giorni, e al massimo di 130mila se 
l’agonia cosciente dura fino a 100 giorni. 
Ora stiamo discutendo su altri proble-
mi: quanto è giusto risarcire ai parenti 
che risiedono in Paesi con un costo della 

vita più basso che in Italia? E se la vittima  
muore durante il processo?».
I giudici, comunque, non sono gli unici 
a calcolare il valore della vita: lo fanno 
anche i governi. Dal 1600, infatti, gli eco-
nomisti valutano, nella gestione di uno 
Stato, il “capitale umano”, cioè il patri-
monio di conoscenze con cui ogni perso-
na contribuisce a creare il benessere di 
una nazione. Un patrimonio che si quan-
tifica valutando quanto gli investimenti 
in istruzione fanno salire il Pil. 
Dal 1900, però, queste stime sono state 
usate per valutare, in termini di costi/be-
nefici, le decisioni politiche: val la pena 
investire 200 milioni di € per costruire 
un ospedale? Basta valutare se ci saranno 

TIToLo 
DIDAsCALIA.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 

consectetur adipisi 
adipisicing elit cing 

elit tempor.

l’italia è il paese che 
paga di più il dolore 

criteri. Gli indennizzi in caso di 
morte variano da un Paese all’altro. 
Sia per un 41enne (il caso coi 
risarcimenti più elevati), sia per un 
17enne (il caso più frequente). Ogni 
nazione infatti segue criteri diversi: 
Italia, Spagna e Francia applicano 
tabelle con minimi e massimi; in altri 
Paesi i casi sono valutati dai giudici, in 
base alle sentenze precedenti. I Paesi 
nordici danno più peso ai danni 
patrimoniali, cioè alla valutazione del 
reddito della vittima e alle necessità 
effettive dei suoi familiari. L’Italia e la 
Spagna, invece, danno più peso ai 
danni non patrimoniali, cioè al dolore 
del lutto. «La generosità italiana pesa 
sulle tariffe assicurative», dice Lorenzo 
Vismara, responsabile sinistri di 
GenRe. «Forse anche con cifre più 
basse, il dolore da lutto sarebbe 
comunque ben compensato».

200mila €
Indennizzo ai parenti delle vittime 
di terrorismo e a quelli delle forze 

dell’ordine morte in servizio
(Legge 206/2004).

Germania

Uomo di 41 anni - impiegato con 
reddito annuo di 40mila €, sposato 
con 2 figli, un genitore e una sorella.

studente di 17 anni - con 2 genitori, 
una sorella convivente e 2 nonni (nel 
grafico cambia la scala rispetto a sin.).

130mila €
Risarcimento proposto dal 

Tribunale di Milano per il “danno 
catastrofale”, patito da chi 

percepisce con angoscia di essere 
spacciato. L’importo copre fino a 
100 giorni di agonia; per i primi 3 

giorni il risarcimento è di 50mila €.

342mila €
Stima del capitale umano, 

ovvero del valore economico, di 
ciascun italiano secondo l’Istat. 
Il valore sale per le persone giovani e 

più istruite (dati 2008).

Danno patrimoniale Danno non patrimoniale Totale

€ 1.649.710

€ 583.677

€ 804.783

€ 965.327

€ 562.425

abbastanza pazienti per ripagarne i costi, 
dando un valore alle vite che potrebbe 
salvare. Il primo a usare questo crite-
rio fu il presidente Usa Ronald Reagan 
(1981-1989), poi si è diffuso per control-
lare le spese nella sanità e nei trasporti. 
In campo sanitario, soprattutto nel Re-

€ 753.881

1.102.166

338.750

15.800

130.612

77.500

Italia

Spagna

Svizzera

Inghilterra

Polonia

Francia

€ 655.000 € 20.800

€ 87.000

€ 918.576

€ 166.200

€ 21.600

€ 85.714

€ 18.180

ERRoRI  
ED ERoI.
I tribunali 
risarciscono  
le morti per errori 
medici (a lato).  
E in caso di 
tragedie non si 
bada a spese per 
salvare vite 
umane, come per 
questa bimba 
dopo il sisma  
in Messico  
(più a sin.). 

547.544

244.927

788.983

834.715

484.925

20.800

15.000

5.800 15.800

57.14328.571

0655.000 0

72.000

165.000

788.576

15.5002.680
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Fonte: studio GenRe, 2016
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spendere per ridurre un rischio di mor-
te, osservando il mercato. Per esempio, 
se per ridurre il rischio di morte a 1 caso 
su 10mila (0,0001) le persone sono dispo-
ste a spendere 500 € in più per comprare 
un’auto con l’airbag, allora il Vsl è: diffe-
renza di prezzo / rischio di morte, ovvero 
500 / 0,0001 = 5 milioni di €. A volte, il Vsl 
è calcolato con i sondaggi: si chiede alla 
gente quanto sarebbe disposta a spende-
re per abbassare il rischio di morte da 1 su 
10mila a 1 su 100mila persone.

RIsCHIo! Oppure si osserva il mercato 
del lavoro, confrontando di quanto sono 
più elevati gli stipendi delle professio-
ni più rischiose rispetto agli altri. Poi si 
mettono in relazione gli stipendi di quei 
lavori con la probabilità di infortunio: 
negli Usa, ad esempio, un aumento di 
0,001 punti di probabilità di infortunio 
mortale (1 caso su mille) fa salire lo sti-
pendio annuale di 9.200 dollari. Dunque, 
ogni lavoratore è disposto a rinunciare a 

9.200 dollari per ridurre di mille unità la 
probabilità di infortuni sul lavoro: il Vsl è 
9.200 $ x 1.000, cioè 9,2 milioni di dollari.
Mettendo in relazione il reddito pro ca-
pite con il Pil, l’economista Viscusi ha 
calcolato il Vsl di ogni Paese. Mostran-
do che la vita non è uguale per tutti: in 
Burundi vale 45mila dollari, mentre alle 
Bermuda sale a 18,26 milioni. L’Italia è 
nella fascia medio-alta, con 5,64 milioni 
di dollari (4,71 milioni di €). 
Ma molti, anche fra gli economisti, con-
testano questi criteri. «Legare il valore 
della vita al Pil è perverso», obietta Pe-
ter Dorman, economista alla Michigan 
State University, nel libro Markets and 
mortality (Cambridge University). «In 
questo modo, una persona non ha valore 
in sé, ma solo nella misura in cui produce 
reddito, come fosse un macchinario. Con 
questo criterio, bambini e disoccupati 
non valgono nulla. Ma anche calcolare il 

1,916 milioni di €
Costo di un incidente stradale 

italiano secondo la Commissione 
Europea. L’Italia è al 13° posto, la 

media europea è 1,87 (svetta il 
Lussemburgo: 3,23 milioni).

prezzo della vita basandosi sugli stipen-
di dei lavori rischiosi è fuorviante: una 
persona accetta quei lavori non perché 
ritiene adeguata una certa cifra per com-
pensare il rischio di morte, ma perché ha 
bisogno di soldi. Lo stesso vale per i son-
daggi sul prezzo accettato per ridurre il 
rischio di morte. Un conto è il rischio di 
morte di un alpinista, un altro quello di 
un operaio che deve mantenere la fami-
glia, un altro ancora la morte causata da 
criminali o da aziende avide di guadagni: 
in questi ultimi casi, le persone non ac-
cettano alcun prezzo, perché non agisco-
no solo per convenienza economica». 
«La vita», conclude, «è un bene inestima-
bile e genera solidarietà: quando un 
gruppo di minatori resta intrappolato 
sotto terra, si fanno tutti gli sforzi possi-
bili per salvarli, senza badare a spese. 
Perché quelle persone hanno un nome e 
un cognome, mentre le stime teoriche 
degli economisti sono anonime».
Vito Tartamella

Gli economisti calcolano  
il valore d’un uomo sul Pil: in 
burundi vale 45mila dollari 

CADuTI PER 
LA PATRIA.
Soldati Usa 
trasportano la 
bara di un 
commilitone: 
molti Stati 
prevedono 
indennizzi ai 
parenti.

1,6 milioni €
Costo di un incidente mortale per 

il ministero dei Trasporti. è la 
somma di: mancata produttività 
media + costo medio dei danni 
morali (tabelle di Milano) + costi 
di ambulanza e pronto soccorso.

R
eu

te
rs

/C
on

tr
as

to

4,71 milioni di €
Valore della vita in Italia in base al 
Pil secondo l’economista William 

Viscusi (2017).
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Società

320

116

82

230

punti

punti

punti

punti

TUTTI 
CLASSIFICATI.
Un ufficio con la 
classifica dei 
lavoratori: i 
punteggi danno la 
misura di quanto 
si è imparato.

Se il lavoro 
diventa gioco
Punti, livelli, classifiche: le dinamiche 
da videogame entrano in ufficio. 
Portando divertimento e meritocrazia. 
Ma anche un rischio: essere manipolati.

MarcO VErDI  •  livello 5: leader

LUIGI GIaLLI  •  livello 2: tecnico

LaUra rOssI  •  livello 1: apprendista

aNNa bIaNchI  •  livello 3: esperto

mago in 
contabilità

lavoratore 
in squadra

guru del 
marketing

artista della
simpatia
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La tendenza è 
nata nel 2004 
ed è in grande 
crescita in 
tutti i settori

Autonomia

Relazioni 
sociali 

peRché il gioco FunzionA

motivAzione
intRinsecA

bisogni 
soddisFAtti

coinvolgimento

energia
dedicata

concentrazione

dedizione 
ispirazione

RisultAti
positivi

piacere competizione

 espressione 
di sé

 Altruismo 
(se si gioca in 
squadra)

 premi  
 punti
 Ricompense

dinAmicA  
del gioco

competenza

A
ndrea, neolaureato in 
economia, è emozio-
nato: una società di 
assicurazioni l’ha 
convocato per un col-
loquio. Ha indossato 
la giacca delle grandi 

occasioni e si è preparato un discorsetto 
per illustrare il curriculum e le sue ambi-
zioni. Ma, quando arriva in sede, non ha 
il tempo di aprire bocca. Un’impiegata gli 
dà un tablet e gli dice: «Ti va di fare un 
gioco? Torno fra 45 minuti».
Andrea, perplesso, si siede in sala d’a-
spetto. E clicca sul display: inizia un 
video game, nel quale impersona un ca-
meriere che deve servire cibo ai clienti. 
Nel gioco successivo deve lanciare pal-
loncini a piccoli mostri che tentano di 
attaccarlo. Quando ha finito di giocare, 
l’impiegata torna, riprende il tablet e lo 
congeda: «Grazie, ti faremo sapere».
Un mese dopo, Andrea viene assunto. Si 
rivelerà un lavoratore affidabile, anche 
se non aveva fatto punteggi record. Ma 

non era quello il vero obiettivo del gioco. 
Attraverso le sue scelte tattiche e i tempi 
di reazione, infatti, Andrea aveva rivela-
to le doti caratteriali che interessavano 
all’azienda: creatività, prontezza di ri-
flessi, attenzione agli altri. Caratteristi-
che che nessun Cv può svelare.
Quei giochi, infatti, sono stati progettati 
da psicologi, neuroscienziati e analisti 
di dati per una startup di San Francisco, 
la Knack, che offre i suoi servizi a multi-
nazionali come Ibm e General Electric. 
«Abbiamo reclutato centinaia di talen-
ti», dicono i fondatori. «Scopriamo di 
più con un’ora di gioco che in un anno 
di colloqui. E con questo sistema non si 
è influenzati da pregiudizi su sesso, età 
e origini etniche dei candidati, o da im-
pressioni superficiali come l’abbiglia-
mento o il modo di parlare».

GIOCO OVUNQUE. Il caso di Knack non 
è isolato: è uno degli esempi della gami-
fication (ludicizzazione), ovvero l’appli-
cazione, in ambito lavorativo, delle dina-
miche dei videogiochi. Che entrano negli 
uffici con gare, punteggi, bonus, livelli. 
La tendenza si sta diffondendo anche in 
Italia: oltre 50mila persone hanno già 
scaricato l’app di Employerland, una cit-
tà virtuale in cui aziende come Luxottica, 
Unilever e Bosch reclutano i giovani più 
promettenti attraverso quiz e test.
Il gioco, infatti, è diventato pervasivo: 
lo si usa non solo per le selezioni di per-
sonale, ma anche per cambiare cultura 
aziendale, favorire le idee innovative, 
fare corsi di formazione. Un approccio 
efficace, ma con un lato oscuro: attraver-
so il gioco, infatti, i datori di lavoro posso-

no controllare il nostro rendimento nel 
dettaglio. E manipolarci, spingendoci a 
lavorare sempre di più. Dandoci in cam-
bio, invece di soldi e promozioni, solo 
attestati digitali. 
Secondo Markets&Markets, entro il 
2020 la gamification nelle aziende mon-
diali crescerà di 7 volte, diffondendosi 
anche fra istituzioni pubbliche ed enti no 
profit: già l’Onu finanzia ciotole di riso ai 
Pae si poveri facendo quiz ai navigatori 
del sito freerice.com. 
Ma come siamo arrivati fin qui? In quali 
settori si usa questa pratica? Presenta ri-
schi? E quali sviluppi avrà in futuro?

ETICHETTE. La gamification è nata nel 
2004, quando Luis von Ahn, docente di 
informatica alla Carnegie-Mellon Uni-
versity (Usa), doveva reclutare volontari 
per un lavoro noioso, nel quale gli algo-
ritmi non sono efficaci: scrivere etichet-
te descrittive (tag) a migliaia di foto. 
Così decise di trasformare quel compito 
in un gioco online, Esp (Extra Sensory 
Perception, percezione extra sensoria-
le): un sito web faceva sfidare i naviganti 
due alla volta, vinceva chi etichettava 
con più parole una foto entro un certo 
tempo. In questo modo, furono taggate 
10 milioni di immagini. E il database fu 
acquistato da Google images. Si era sco-
perto un nuovo modo di lavorare: diver-

CONDUCENTI A GIUDIZIO.
Sotto, i distintivi che i 
guidatori di Uber ottengono 
coi giudizi dei passeggeri.

A CACCIA DI TALENTI.
Una schermata di Employerland, un’app 

da cellulare con cui molte aziende 
scovano talenti attraverso giochi a quiz.

tendosi. Nel 2009, per invogliare i dipen-
denti a scovare le falle (bug) nel software 
Windows 7, la Microsoft creò un torneo 
a punti per i suoi tecnici informatici: in 
palio non c’erano soldi, ma la soddisfa-
zione di contribuire a lanciare un buon 
prodotto. Al torneo parteciparono 4mila 
dipendenti, che scovarono 6.700 bugs. 
«Un tempo le aziende basavano la loro 
politica su premi (denaro) e punizioni 
(licenziamento): ma se si paga qualcuno 
per fare un compito, significa che non è 

piacevole o importante in sé. Così le per-
sone lo fanno col minimo sforzo, giusto 
per ottenere la ricompensa. E se si tolgo-
no i premi, spariscono i comportamenti 
virtuosi. Col gioco, invece, si motivano 
le persone, che lavoreranno bene anche 
senza incentivi», dice Kevin Werbach, 
giurista all’Università della Pennsylva-
nia e autore di For the win (Wharton), 
uno dei manuali sull’argomento.  
Il gioco, infatti, stimola la produzione di 
dopamina, un neurotrasmettitore coin-

volto in attività piacevoli come man-
giare e fare sesso (v. schema sopra). Ma 
attenzione, avverte Werbach: non basta 
spruzzare un po’ di competizione, come 
se fosse olio sull’insalata, per trasforma-
re un lavoro qualunque in un gioco. 

MOSTRI. «Giochiamo perché ci diverte 
eliminare un mostro, non perché ucci-
derlo ci dà 10mila punti», sintetizza Se-
bastian Deterding, ricercatore al Digital 
Creativity Hub, University of York.

piAceRe. Perché il gioco 
migliora le prestazioni al 
lavoro? Lo spiega la teoria 
della valutazione cognitiva: 
determinate condizioni esterne 
hanno un effetto benefico sulla 
motivazione delle persone. 
L’ha scoperto Ayoung Suh, 
informatica dell’Università di 
Hong Kong, in una ricerca 
pubblicata sul Journal of 
Computer information 
systems. Un ambiente di gioco 
soddisfa 3 bisogni interiori 
(competenza, autonomia, 
relazioni sociali): così giocare 
non è vissuto come un obbligo 
esterno, ma come un piacere.
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Progettare un gioco, infatti, è difficile. 
Occorre una profonda conoscenza del 
lavoro, delle dinamiche sociali e della 
psicologia delle persone. Chi ci riesce 
può ottenere risultati straordinari. 

SEGNALAZIONI. Come i giornalisti del 
Guardian: nel 2009 dovevano studiare 
oltre 1 milione di moduli di rimborso 
spese dei parlamentari britannici per ve-
rificare se vi fossero abusi. Consapevoli 
che da soli non ce l’avrebbero mai fatta, 
li caricarono sul Web, invitando i lettori 
a studiarli. «Solo per la soddisfazione di 
partecipare al più grande caso di giorna-
lismo investigativo di massa e per contri-
buire a smascherare i politici disonesti», 
ricorda Jane McGonigal nel libro La real-
tà in gioco (Maggioli). Il sito pubblicava 
una classifica coi nomi dei collaboratori  
che avevano fatto più segnalazioni. Ol-
tre 20mila persone parteciparono all’in-
chiesta, che costrinse centinaia di parla-
mentari a rimborsare 1,3 milioni di €.
Il gioco, poi, non è solo fonte di piace-
re, è anche un modo per imparare: per 
questo gli animali passano molto tempo 
a giocare. Così diverse aziende hanno 

I punti valutano il rendimento 
oggettivo. Ma i lavoratori sono 
controllati in ogni attività

HAMBURGER
ELETTRONICI.

Per insegnare ai 
dipendenti un 

nuovo software per 
le ordinazioni, la 
McDonald’s l’ha 

trasformato in un 
videogioco on line: 
hanno partecipato 

145mila in un anno. 

MEGLIO DI UN CV.
“Wasabi waiter”, videogame di Knack per le 

selezioni di personale: un cameriere deve 
servire clienti con esigenze diverse.

escogitato modi divertenti di istruire i 
dipendenti: la McDonald’s, per esempio, 
ha insegnato ai suoi camerieri un nuovo 
software per le ordinazioni dei clienti 
trasformandolo in un passatempo onli-
ne. Al gioco hanno partecipato 145mila 
persone in un anno, e i tempi delle ordi-
nazioni si sono ridotti di 8 secondi.

SELEZIONI. Quali settori lavorativi sa-
ranno più rivoluzionati dalla gamifica-
tion? «La selezione del personale», ri-
sponde Alessandro Donadio, esperto di 
risorse umane e autore di HRevolution 
(Angeli). «Oggi assorbe tempo e neces-
sita di molte competenze. E, con la crisi, 
a ogni ricerca di personale si presentano 
migliaia di candidati: coi giochi si posso-
no scremare le liste senza escludere per-
sone in gamba. Altro settore prometten-
te è la formazione: giocando, i lavoratori 
possono sperimentare quanto hanno ap-
preso. L’unico ostacolo alla gamification 
sono i manager: devono rinunciare alla 
valutazione diretta dei collaboratori, 
spesso basata su simpatie o antipatie. Coi 
giochi, invece, si premia il merito, misu-
rato con strumenti oggettivi». 

Ma la gamification ha anche un lato oscu-
ro. Se al lavoro non possiamo sfuggire al 
richiamo compulsivo del gioco e ai sen-
sori che controllano ogni mossa, avverte 
Jesse Schell, docente di tecnologia alla 
Carnegie Mellon University, «diventia-
mo come cavie da laboratorio che corro-
no in un labirinto per un pezzo di cibo».  
Un esempio? Nel 2011 la Disneyland 
aveva installato grandi monitor nelle 
lavanderie dei suoi hotel di Anaheim, 
California: i tabelloni mostravano la 
classifica dei tempi con cui i dipendenti 
svolgevano i loro compiti. L’efficienza è 
aumentata, ma i rapporti fra i lavoratori 
sono diventati tesi. C’era chi rinunciava 
ad andare in bagno pur di non restare in 
coda nella graduatoria. 
«Punti e classifiche, se usati così, danno 
al lavoratore l’impressione che l’azienda 
userà quei dati per regolare il rapporto», 
commenta Massimo Magni, docente di 
organizzazione aziendale alla Bocconi 
di Milano. «I lavoratori cercheranno di 
massimizzare le prestazioni, temendo di 
perdere il posto. Ma così si incentiva solo 
lo stress, l’ansia e la rivalità fra i lavorato-
ri. Questo sistema funziona solo nel bre-
ve periodo: appena possono, i lavoratori 
se ne vanno e l’azienda deve cercarne di 
nuovi da formare da capo».

SEI SICURO? E poi c’è il caso di Uber, de-
nunciato di recente dal New York Times. 
Per spingere i suoi conducenti – liberi 
professionisti – a lavorare di più, usa tec-
niche da videogioco. Quando il software 
che monitora l’attività rileva che un auti-
sta sta per abbandonare il turno, gli invia 
sul tablet un messaggio: “Ti mancano solo 
11 € per guadagnare 80 € netti: sei sicuro 

di voler staccare?”. Il conducente è libero 
di scegliere, ma l’opzione preselezionata 
è quella di continuare a lavorare. Sfrutta 
un meccanismo psicologico: l’avversione 
alla perdita. Evitare una perdita, infatti, 
motiva di più rispetto alla prospettiva di 
un guadagno. 
E non è l’unica strategia: sui display 
appaiono il numero di viaggi fatti nella 
settimana, i guadagni ottenuti, il tempo 
di lavoro, e le valutazioni dei passeggeri: 
si possono collezionare distintivi come 
“grande intrattenitore”, “servizio eccel-
lente”, “sempre più oltre”. Il tutto per sti-
molare lavoro senza sosta e competizio-
ne. Il sistema ha sollevato molte critiche 
negli Usa: “Hanno trovato un trucco per 
far lavorare di più senza spendere nulla”, 
ha scritto il quotidiano.

FLESSIBILI. «Se i giochi nascondono al 
giocatore le loro vere intenzioni, supera-
no un confine etico», avverte Ian Bogost, 
docente di informatica al Georgia Tech. 
«Quando un lavoratore non è consape-
vole dei dati acquisiti dall’azienda e dei 
suoi scopi, il gioco non è più una forma di 
persuasione: è manipolazione». 
«Questo tipo di approccio», aggiunge 
Giorgio Gosetti, sociologo del lavoro al-
l’Università di Verona, «è un sintomo 
della Gig economy, l’economia del preca-
riato. In passato il modello di lavoro era 
fordista: ai lavoratori non si chiedeva 
iniziativa o coinvolgimento, dovevano 
solo svolgere bene una mansione. Ora 
siamo passati al modello Toyota: la pro-
duzione è flessibile per adeguarsi a un 
mercato mutevole, quindi i lavoratori 
devono sapersi adeguare a richieste sem-
pre nuove. Ai dipendenti si chiede sem-
pre di più, anche fuori dall’orario di lavo-
ro. Devono sapersi organizzare e sono 
messi in competizione fra loro. Occorre-
rebbe uno statuto di garanzia per evitare 
abusi: ma in un’epoca di crisi, si finisce 
per accettare tutto perché non c’è lavoro. 
E su questo è difficile intervenire».
Vito Tartamella

ALLE ORIGINI.
Una schermata di Esp, il gioco  

on line che ha permesso di 
etichettare 10 milioni di immagini. 

Un compito noioso diventato 
divertente trasformandosi in gara.

11,1
MILIARDI DI DOLLARI  
è il giro di affari della 
gamification nelle aziende 
mondiali nel 2020.
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gli uomini. E negli Usa, fra le 20 profes
sioni più in ascesa nei prossimi 10 anni 
secondo l’Ufficio statistiche lavorative, 
la maggioranza sono mestieri tradizio
nalmente femminili (badante, colf, fisio
terapista, igienista dentale, estetista, se
gretaria) o ad alta specializzazione 
(psicologi, traduttori, docenti), a cui 
hanno più accesso le donne, in media più 
istruite degli uomini.Com’è possibile? 

imbarazzi planetari. Prima di parlare 
del futuro, occorre guardare negli occhi 
un presente imbarazzante: la disugua
glianza di genere. I privilegi dovuti alla 
predominanza maschile sono ancora 
pervasivi: in famiglia, sul lavoro, nel wel
fare, la donna è in netto svantaggio (v. 
dati sotto). Nascere donna significa avere 
meno lavoro, o averlo precario e sottopa
gato; non accedere ai piani alti del potere 
economico, giudiziario, universitario e 
della politica; dover aggiungere agli im
pegni professionali gran parte dei carichi 
domestici, dalle pulizie all’accudire i fi
gli. E questo accade in tutto il mondo: 
anche nei Paesi più sviluppati. A livello 
globale, scrive un rapporto delle Nazio

Il vantaggio, per ora, è tutto del 
maschio. Ma il lavoro cambierà 
le carte. Rovesciando il tavolo.

in prima linea.
La squadra di 
paleoantropologhe e 
speleologhe che ha recuperato  
da una grotta in Sudafrica i 
fossili di Homo naledi, una 
nuova specie di ominide.

ti sembra questa l’ora di tor
nare a casa?». «Al lavoro c’è 
stata una riunione, è andata 
per le lunghe…». «Ma hai una 

famiglia! Dovevi tornare prima! è tutto il 
giorno che lavoro: i bambini, la spesa, il 
bucato… E ci ho messo un’ora a preparar
ti i cannelloni. Non hai alcuna considera
zione».
Nel 2035, la vita di coppia somiglierà a 
quella di oggi. Tranne per un particolare: 
chi rientrerà a casa tardi sarà la donna. 
Mentre l’uomo si dedicherà alla cura del
la casa e ai figli. Perché i maschi saranno 
per lo più disoccupati o con lavori preca
ri, e in famiglia lo stipendio più sostan
zioso arriverà dalle donne.
Dunque, si ribalteranno i ruoli, dopo mil
lenni di maschilismo? Sarà l’uomo a fini
re sotto il “soffitto di cristallo” che oggi 
discrimina le femmine? è possibile. Non 
tanto per una maggior presa di coscienza 
nel campo dei diritti, ma per l’effetto di 
forze inarrestabili: i cambiamenti eco
nomici, di cui si vedono i segnali già oggi. 
In Italia, nel secondo trimestre di que
st’anno, fra i nuovi assunti le donne han
no superato, seppur di sole 1.000 unità, 

Lavoro
ItalIa tasso di 
occupazione 

maschile: 65,4% (8,5% part 
time). tasso di occupazione 
femminile: 47,5% (32,5% part 
time). tasso di occupazione 
per una coppia di 35-44 anni: 
senza figli: 95,1% uomini, 
76,5% donne; con figli: 94% 

uomini, 55,1% donne. 
Percepisce la pensione il 
100% degli uomini e il 69,2% 
delle donne. 
EuroPa tasso di occupazione 
maschile 75% (part time: 
6,2%), femminile 63,5% (part 
time 20,3%). In Germania il 
100% delle donne ha la 
pensione.

Stipendio
a parità di 
qualifica, in 

Europa le donne guadagnano 
in media il 16,4% in meno 
degli uomini. Per ogni euro 
pagato agli uomini, le donne 
prendono 0,84 €. In Italia le 
donne guadagnano il 6,7% in 
meno (gli stipendi pubblici 

compensano le disparità di 
quelli privati). Il divario è più 
alto fra impiegate e dirigenti. è 
come se le donne lavorassero 
gratis 18 giorni l’anno.  
In Germania le donne 
guadagnano il 22,4% in meno, 
in Gran Bretagna il 19,1%, in 
Spagna il 17,8%, in Svezia il 
15,9%, in Francia il 14,8%. 

Cura dei figLi
In Italia gli asili 
nido coprono solo 

il 6% del bisogno per i bimbi 
fino a 2 anni. In Francia 
coprono il 39,9%; la media 
d’Europa è del 16%.
In Italia il 51,5% delle madri 
affida i figli ai nonni, il 21,1% 
ad asili nido privati, il 14,1% 

ad asili nido pubblici, il 4,5% a 
baby-sitter.
permeSSi di maternità
Italia: 22 settimane all’80% 
dello stipendio. Montenegro: 
52 settimane al 100%. Gran 
Bretagna: 52 settimane al 
90%. Bosnia: 52 settimane al 
50-100%. Norvegia: 35-45 
settimane all’80-100%.

poLitiCa
l’Italia è al 31° 
posto al mondo 

(su 149) per partecipazione 
politica: fra i deputati alla 
Camera, il 31,4% sono donne. 
la media mondiale è del 
20,26%. al primo posto: 
ruanda (63,8% di donne), poi 
andorra (50%), Cuba (48,9%), 

Svezia (45%), Sudafrica 
(44,8%). Solo il 17% dei 
ministri mondiali sono donne. 
Nel Parlamento europeo le 
donne sono il 37%. In Italia, su 
9.836 sindaci di recente 
nomina, le donne sono il 13%. 
le regioni con più sindaci 
donna sono Emilia-r. (20,9%), 
Veneto e Piemonte (18,1%).

macho 
sar             à lei!

Fonti: Istat, Eurostat, UnWomen, World Economic Forum, ILO, Ocse, Osservatorio di Genere Arci Donna, Job pricing, Inter-parliamentary union
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Duecento minuti al giorno a 
lavare, stirare, cucinare? Tra 
poco toccherà agli uomini

Veterane.
Donne al Royal Hospital di 

Chelsea, casa di riposo 
per soldati inglesi.

Cura della 
famiglia 

Lavori 
domestici

Sport Sonno

23 
(40)

204
(168)

25
(18)

106
(112)

526
(505)

10 
(16)

57
(74)

37
(26)

123
(133)

520
(496)

tv/radio/
computer

ni Unite per le donne (Un Women), «la
vorano 3/4 degli uomini e solo metà delle 
donne. E le donne sono 2/3 di quanti la
vorano in famiglia senza paga. A livello 
globale, le donne guadagnano il 24% in 
meno degli uomini, persino in Europa 
(dove la media è del –16%, ndr)». Senza 
contare che solo un quinto dei parlamen
tari del mondo sono donne. «Di questo 
passo», avverte l’ultimo rapporto sull’u
guaglianza di genere della Commissione 
Europea, «ci vorranno altri 70 anni per 
arrivare alla parità». 
L’Italia (soprattutto il Sud) non fa ecce
zione: secondo il Global Gender Gap Re-
port, la classifica del World Economic 
Forum, siamo al 69° posto (su 142) per 
parità uomodonna. Il resto d’Europa, 
ma anche Ruanda, Mongolia, Mozambi
co e Filippine sono più avanti di noi. 

crescita zero. Non è solo un’ingiusti
zia: la disuguaglianza di genere ha effetti 
collaterali negativi su ambo i sessi. «Il 
lavoro familiare», scrive Elisabetta Ru
spini in Le identità di genere (Carocci), «è 
un potente fattore di rischio per la salute 
della donna. Avere poco tempo per sé 
comporta fatica, stanchezza, insoddisfa
zione, bassa autostima. Le donne sono 
spesso stressate, frustrate, e questo si 
traduce in forme di depressione, anemia, 
carenza di calcio, perché sacrificano i 
propri bisogni, anche alimentari, per gli 
altri membri della famiglia». Ma anche 
gli uomini non se la passano bene: «Per 
evitare di essere considerati effeminati o 
gay», aggiunge Ruspini, docente di socio
logia all’Università Bicocca di Milano, 
«adottano comportamenti rischiosi (ag
gressività, fumo, droghe) e sopportano il 
dolore senza chiedere aiuto medico. In
cidenti stradali, suicidi, violenza, infor
tuni e morti sul lavoro sono molto più 
frequenti fra gli uomini».
E dire che la parità di genere farebbe 
bene non soltanto ai singoli individui, 
ma a intere nazioni: se ambo i sessi han

no pari opportunità, il Pil cresce. Lo dice 
la Banca mondiale: «Rafforzare il potere 
delle donne», scrive in un rapporto, «si
gnifica fare uso più efficiente del capitale 
umano di una nazione. Ridurre le dise
guaglianze di genere potenzia la produt
tività e la crescita economica: se le donne 
sono indipendenti, diventano consuma
trici significative di beni e servizi». 
Nei Paesi dove è più facile per le donne 
conciliare lavoro e maternità, l’impiego 
femminile e la fertilità crescono. Altri
menti, la crescita è zero. In tutti i sensi. 

il grano dei soldati. Ma perché in tut
to il mondo la parità è un’eccezione e non 
la regola? «Le radici di questa discrimina
zione risalgono a 10mila anni fa, con la 
nascita dell’agricoltura», risponde Ama
lia Signorelli, antropologa. «I soldati, nati 
per proteggere le scorte di raccolti dagli 
invasori, hanno preso il controllo di que
ste risorse economiche. Anche attraverso 
la sottomissione delle donne». Non a caso, 

la parola patrimonio rimanda alla figura 
paterna: la proprietà dei beni è sempre 
stata maschile (anche a livello ereditario), 
mentre le donne erano legittimate nella 
società soltanto attraverso il matrimonio, 
cioè nel ruolo di mogli e madri.
Con la rivoluzione industriale, il duro la
voro nelle fabbriche era svolto dagli uo
mini, che mantenevano la famiglia. Le 
donne, invece, si occupavano della casa e 
dei figli. «La divisione dei ruoli era fun
zionale a questa organizzazione», scrive 
Ruspini in Diversity in family life (Chica
go Press). «La famiglia era il luogo dei 
doveri e dei sacrifici. La dipendenza eco
nomica e organizzativa spingeva le cop
pie a restare insieme anche se infelici».
Già durante la Grande guerra le donne 
entrarono nelle fabbriche per compen
sare l’assenza degli uomini al fronte. E 
col boom degli Anni ’60 le imprese hanno 
avuto sempre più bisogno dell’apporto 
femminile. Intanto la donna – sollevata 
dalle fatiche domestiche grazie a lavatri

ci, lavastoviglie, aspirapolvere – ha preso 
coscienza dei propri diritti: ha rivendica
to il diritto di lavorare e di scegliere la 
propria vita sessuale, grazie agli anticon
cezionali. Il resto è storia recente: oggi le 
donne studiano di più, lavorano di più, si 
sposano tardi, fanno meno figli. L’econo
mia è diventata veloce e incerta, la fami
glia si è sfaldata. Ma le disparità restano.

quote rosa. Come cambiare questa 
situazione? La priorità non è la riforma 
delle leggi (pure importanti), ma un 
aspetto prosaico: le incombenze di casa. 
Le donne dei Paesi più sviluppati dedica
no in media 3 ore e mezza ai lavori dome
stici e alla cura di figli o genitori; gli uo
mini un’ora e mezza. E alle italiane va 
ancora peggio (v. tabella). «è questo che 

impedisce alle donne di conciliare fami
glia e lavoro», precisa Ruspini. «Tanto 
più che in Italia ci sono pochi asili nido, i 
padri hanno solo 3 giorni di congedo re
tribuito (in Finlandia, Slovenia e Islanda 
3 mesi), i lavori part time sono pochi e 
mal retribuiti, non si possono scaricare 
fiscalmente le spese di colf e babysitter. 
Finché gli uomini non impareranno a 
stirare, fare le pulizie o cambiare i pan
nolini, la parità resterà un’utopia». 
E le “quote rosa” servono? «Sì, ma solo se 
unite alle “quote azzurre”: più donne 
nelle cabine di pilotaggio degli aerei, e 
più uomini negli asili nido. Che i maschi 
non possano occuparsi dei bimbi “per
ché sono pedofili”, o le femmine non pos
sano pilotare “perché hanno le mestrua
zioni” sono stereotipi da abbattere».

nozze altalena. In realtà la rivoluzio
ne è già partita fra i Millennials, le gene
razioni nate fra il 1980 e il 2000: giovani 
globalizzati, istruiti e tecnologici. Hanno 
una mentalità più aperta: i ruoli maschi
li e femminili sono intercambiabili. Ma il 
futuro imporrà grandi cambiamenti: 
l’automazione del lavoro, che ha affidato 
ai robot i lavori più pesanti, sta tagliando 
posti di lavoro maschili (metalmeccani
co, manovale, operaio edile), lasciando 
più spazio alle professioni che richiedo
no abilità relazionali. Comunicazione, 
diplomazia, empatia, lavoro di squadra 
sono qualità più diffuse fra le donne, che 
hanno in media un’istruzione più elevata 
degli uomini. 
Dunque, i lavori del futuro saranno ap
pannaggio delle donne, e gli uomini, di
soccupati, dovranno occuparsi della 
casa. O almeno alternarsi: sono i “matri
moni altalena” nei quali la divisione degli 
stipendi (e delle incombenze) varia mol
to, anche da un anno all’altro.
Ma siamo ancora in mezzo al guado: men
tre i cambiamenti dei ruoli femminili 
sono stati dibattuti, quelli maschili no. 
«La ridefinizione dell’identità maschile 
non ha ancora preso una direzione preci
sa», nota Ruspini. «Gli uomini rivendica
no più partecipazione all’educazione dei 
figli (e a volte le donne lo vivono come 
un’invasione di campo). Emergono nuo
vi modelli maschili, meno autoritari e 
più egualitari (pensiamo al movimento 
dei casalinghi o dei padri separati), capa
ci di esprimere le emozioni. Gli uomini 
stanno adottando comportamenti “fem
minili” (cura del corpo, diete) e tendono 
a enfatizzare i caratteri maschili (bar

donna: quaSi 4 ore aL giorno. uomo: un’ora
l’ocse misura quanto tempo uomini e donne dedicano ad attività “non lavorative”: 
ecco la situazione in Italia in minuti/giorno (fra parentesi la media in 26 Paesi ocse).

R
eu

te
rs

/C
on

tr
as

to

DOSSIER

94 | focus Novembre 2015 Novembre 2015 focus | 95



a favore di Lui 

I figli ereditano il cognome del 
padre (la madre deve fare domanda 
al prefetto se vuole trasmettere alla 
prole anche il suo cognome); la 
moglie aggiunge al proprio il 
cognome del marito (ma non 
viceversa).
L’uomo non deve attendere 300 
giorni dall’annullamento del 
matrimonio, dal divorzio o dal 
decesso del coniuge per 
risposarsi (la donna sì).
L’uomo ha 12 mesi di tempo dalla 
nascita per disconoscere un 
figlio (la donna 6).
Nella Chiesa cattolica solo l’uomo 
accede agli ordini sacri e può 
diventare chierico (diacono, 
sacerdote, vescovo, papa); solo 
l’uomo può svolgere i ministeri del 
lettorato e dell’accolitato.

i diritti: nelle 
leggi italiane,  
femmina batte 
maschio 6 a 4

a favore di Lei

Le decisioni sull’aborto competono 
alla donna: l’uomo non ha diritti. 
Può essere coinvolto (anzi: sentito) 
solo se la donna lo vuole.
La donna condannata, se ha figli 
con meno di 10 anni, ha diritto  
alla detenzione domiciliare 
(l’uomo solo se la madre è morta o 
malata). 
La donna non può essere 
licenziata perché si sposa.
La donna non può effettuare lavoro 
notturno e lavori pesanti e 
pericolosi durante la gravidanza e 
nei primi mesi di vita del bambino.  
il congedo per maternità dura 5 
mesi (quello di paternità 3 giorni); 
la donna ha diritto al congedo di 
maternità in caso di adozione o 
affido; la donna ha diritto a 2 ore di 
riposo retribuite al giorno nel primo 
anno di vita del figlio.
Nei consigli d’amministrazione 
delle grandi società sono previste 
quote riservate (1/3) alle donne.

«ma i priviLegi non hanno Lo SteSSo peSo» 

diverSi per Legge. La Costituzione dice che siamo uguali senza distinzione di 
sesso, ma le leggi ordinarie l’hanno recepito con fatica. Oggi però sembrano 
garantire più diritti al “sesso debole” (v. sopra). è davvero così? «No», risponde Elisa 
Pazé, magistrato, autrice di Diseguali per legge (Franco Angeli). «Molti privilegi 
femminili servono a compensare una disuguaglianza, o a tutelare la maternità. E 
uno dei privilegi maschili, la trasmissione del cognome ai figli, ha un peso enorme: 
perpetua l’idea che l’uomo sia il capofamiglia». Non favoriscono le donne anche le 
sentenze di divorzio? «Di solito l’uomo si disinteressa dei figli, perciò spesso si 
privilegia l’affido alla madre. E per gli alimenti, l’uomo paga di più perché di solito 
ha un reddito più elevato e la donna si sacrifica per la famiglia». Cosa ristabilirebbe 
una vera parità giuridica? «Un lungo congedo obbligatorio anche per i padri: 
altrimenti gli imprenditori preferiranno sempre assumere uomini». 

Il mercato del 
lavoro assorbirà 
più donne: più che 
la forza fisica sono 
richieste doti 
di relazione

ba, muscoli) per differenziarsi dalle don
ne. Ma queste scelte non bastano a dissi
pare i forti interrogativi sulla propria 
identità». 

plastica e cartone. L’uomo, insom
ma, paga millenni di dominio incontra
stato: e così le donne, più flessibili, fanno 
passi da gigante, mentre i maschi sono 
fermi al palo. La scrittrice americana 
Hanna Rosin li ha ribattezzati “uomo di 
cartone” e “donna di plastica”. «L’uomo 
è fermo in una gelatina culturale», dice. 
«Ha aumentato di pochissimo il suo ap
porto nella casa e nella cura dei bambini, 
e non riesce a rinunciare al suo ruolo di 
capo famiglia. La donna invece ha vissuto 
grandi cambiamenti, passando dalla non 
occupazione al lavoro da conciliare coi 
figli. Così, se si crea l’occasione per gua
dagnare di più, lavorare all’estero o avere 
avventure sessuali è pronta».
è davvero “la fine del maschio”, come ti
tola il libro della Rosin? «Non sta sparen
do solo l’uomo “macho”», ricorda Fran
cesco Antonelli, docente di sociologia 
all’Università Roma 3, «ma anche la don
na “angelo del focolare”. I ruoli si stanno 
ridefinendo per entrambi. C’è più una 
convergenza che un’opposizione: è giu
sto che l’uomo impari dalle donne, ma 
vale anche il contrario. Bisogna aprirsi 
alla contaminazione reciproca».
Un equilibrio non facile da trovare: 
«Dopo millenni di subordinazione, le 
donne sono tentate di ribaltare i ruoli: 
ma sarebbe altrettanto nocivo», avverte 
il sociologo Domenico De Masi. «Le don
ne saranno avvantaggiate non solo sul 
lavoro, ma anche su un piano biologico: 
oggi possono avere figli senza bisogno di 
un uomo, grazie alle banche del seme. Ma 
non vale il contrario. Ormai, le carte più 
forti le hanno in mano le donne: all’uomo 
non resta che contrattare una parità».
Vito tartamella
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Si sentono liberi, speciali, al centro dell’universo. 
Sono convinti di bastare a se stessi. Vivono qui ed 
ora, alla ricerca costante di nuove sensazioni. Sono 
ossessionati dalla celebrità e dall’attenzione degli 

altri: controllano ogni giorno il proprio pubblico su Face
book, la dieta, i vestiti, il corpo palestrato, siliconato o tatua
to. Sfuggono dall’intimità: i rapporti, di amicizia o di coppia, 
sono usaegetta. Non credono in niente, convinti che tutte 
le opinioni siano uguali. Non hanno passato e temono il fu
turo, nel quale intravedono solo epidemie di Ebola, cambio 
climatico, terrorismo, crisi finanziaria. E alla prima diffi
coltà vanno in frantumi.

OMBELICO. Questo identikit vi ricorda qualcuno? Vostro 
figlio, un collega, il vicino di casa? Non è un caso. Perché, 
secondo molti ricercatori, è il ritratto delle generazioni di 
oggi: viviamo in un’epoca di narcisismo epidemico. 
Jean Twenge, psicologa dell’Università di San Diego, ha ri
battezzato i giovani “Generazione me”, perché centrati sul 
proprio ombelico: «Sono più sicuri di sé e più infelici che 
mai, perché la loro autostima è fondata sul nulla». L’affer
mazione ha suscitato le reazioni allarmate di molti educa
tori. Ma altri gettano acqua sul fuoco: «Qualunque genera
zione di giovani è più narcisista rispetto agli adulti», obietta 
Brent Roberts, psicologo all’Università dell’Illinois. Come 
stanno le cose? L’esplosione di selfie non vuol dire nulla?

MOndO-SupErMarkEt. L’allarme, in realtà, nasce da mol
to più lontano. Il primo a parlare di narcisismo su scala so
ciale fu lo psicoanalista Heinz Kohut nel 1971. Perché già 
allora si vedevano i segnali di un cambio epocale: il crollo 
dell’umanesimo. 
«In passato», osserva Vincenzo Cesareo, docente di socio
logia all’Università Cattolica di Milano e autore di L’era del 
narcisismo (Franco Angeli), «la vita era caratterizzata da 
rischi, fatiche, scarsità di beni. Per sopravvivere bisognava 
maturare in fretta, facendo i conti con la realtà e mettendo 
da parte ogni protagonismo, in nome della fede nel progres
so e nelle ideologie. Ma dal Dopoguerra il progresso ha reso 
disponibili più beni, ed è iniziata l’età dell’abbondanza. Il 
mondo è diventato un grande supermarket: ogni cosa è ac
cessibile senza sforzo, perciò si vuole tutto e subito. Merci, 
amici, successo. Non conta più il lavoro, ma il consumo; non 
più l’impegno, ma il godimento». 
E alla rivoluzione economica si è affiancata una crisi cul
turale. «Tutte le ideologie sono andate in crisi: la fede nel 
progresso, nel socialismo o nel cattolicesimo», aggiunge 

La globalizzazione e il 
mercato hanno messo 
in crisi le certezze. 
Ecco perché siamo 
centrati su noi stessi.

una società 
allo specchio

dI rIfLESSO.
Chicago (Usa): 

turisti si 
fotografano nei 
riflessi di Cloud 
gate, una maxi 

scultura di  
Anish Kapoor.
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Vanni Codeluppi, docente di sociologia 
dei processi culturali alla Iulm di Milano. 
«Non ci sono più valori universali. Siamo 
diventati una società di massa omologa
ta dai consumi. Quindi, ognuno deve ar
rangiarsi, costruire la propria identità 
meglio che può. E ci si concentra su di sé. 
È la “vetrinizzazione sociale”: si mette in 
mostra se stessi, come un prodotto fra i 
tanti. Da qui nasce il culto per l’aspetto 
fisico e per l’apparire. L’ossessione per 
stare su Facebook è il sintomo, non la 
causa di questo scenario». 

MOndO LIquIdO. A ciò, dicono molti so
ciologi, si aggiunge il ruolo dei genitori, 
che non educano più i figli all’impegno 
e al sacrificio, ma soddisfano ogni loro 
desiderio: li proteggono e li trattano 
come “speciali”, “unici” a prescindere da 
come si comportano. «E così l’autostima 
diventa un diritto, non una conquista», 
dice Cesareo.
Da queste radici è germogliato l’odierno 
“mondo liquido”, come l’ha definito il so
ciologo polacco Zygmunt Bauman: «Non 
ci sono più certezze, tutto diventa fluido. 
La vita è omologata, tutto diventa merce 
su scala globale. Anche le relazioni socia

li: è facile innescare contatti, e altrettan
to facile troncarli alla prima avvisaglia 
di insoddisfazione. I rapporti diventano 
light, leggeri e disimpegnati». 

dISaGI. Il risultato? Un diffuso senso di 
solitudine. E un’elevata fragilità: i narci
sisti sono annoiati, indifferenti a tutto, e 
alla prima delusione crollano. 
«Si tuffano nelle droghe, o cercano con
forto negli antidepressivi: non è un caso 
che ambo i fenomeni siano in aumento», 
avverte Cesareo.
L’interpretazione è suggestiva, ma i dati? 

per parlare di narcisismo dilagante? «È 
sempre una forzatura applicare a una 
collettività il narcisismo, che è una cate
goria culturale individuale», conferma 
Marino Niola, antropologo della con
temporaneità all’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. «Dire che viviamo 
in un’era narcisista è però una metafora 
utile, perché aiuta a capire alcuni feno
meni di oggi: la nostra è un’epoca di crisi 
simile all’ellenismo, quando Alessandro 
Magno impose la cultura greca nei ter
ritori asiatici sottomessi dal suo impero. 
Anche quella fu un’epoca di globalizza
zione, di mescolanza di culture, di cadu
ta degli dèi: un’era di smarrimento e di 
autocontemplazione. Il nostro, dunque, 
è uno smarrimento 2.0».

COMunItà. Se ci siamo persi, come pos
siamo ritrovarci, allora? «Dovremmo 
recuperare il senso di appartenenza a 
una comunità», risponde Marco Aime, 
docente di antropologia delle socie

Negli Stati Uniti il narcisismo risulta più 
diffuso di un tempo, soprattutto fra gli 

uomini. Ma le statistiche sono contestate 

tà complesse all’Università di Genova. 
«Rispetto ad altre culture, per esempio 
quelle africane, noi occidentali siamo 
isolati. Abbiamo mille amici su Facebook 
ma non sappiamo con chi uscire il sabato 
sera. Quando viaggiamo in treno, ognuno 
è chino sul proprio smartphone ma non 
parla col vicino. In Africa, invece, le per
sone hanno tanti problemi ma nessuno 
è solo: se cammini per strada a Timbuc
tù, trovi sempre qualcuno che ti invita a 
fermarti e a sederti perché è bello cono
scersi; perché, dice un proverbio locale, 
“la chiacchiera è preziosa, e nell’Aldilà 
non c’è”. Il crollo dei grandi movimenti 
politici e religiosi, ma anche lo sviluppo 
delle grandi città, ci ha isolati. Oggi l’u
nica offerta collettiva è rappresentata 
dai movimenti New Age. O dall’islam: 
purtroppo, però, quello violento, che usa 
il Web come vetrina narcisistica per le 
proprie imprese sanguinarie. Dovrem
mo investire di più nella socialità vera, 
quella offline. E promuovere, nelle città, 

È davvero fedele questa fotografia dei 
giovani di oggi? Frederick Stinson, psi
chiatra dei National Institutes of  Health 
negli Usa, ha riscontrato tratti di disor
dini narcisistici della personalità sul 
6,2% della popolazione, su un campione 
di quasi 35 mila adulti: un’incidenza no
tevole, che colpisce più gli uomini (7,7%) 
che le donne (4,8%). 
Ed è un fenomeno in crescita fra le nuove 
generazioni: mentre solo il 3% degli over 
65enni diceva di aver sperimentato que
sti disagi nella propria vita, la percentua
le saliva al 10% per i ventenni.  

MISurE dEBOLI. Ma Jeffrey Jensen 
Arnett, docente di psicologia alla Clark 
University, smonta queste statistiche: 
«Sono scorrette. Non c’è alcuna garanzia 
che gli ultra 65enni ricordino in modo 
affidabile se, decenni prima, fossero  
narcisisti o meno. E in ogni caso sono 
statistiche deboli: nel questionario che 
valuta i tratti narcisistici di personalità, 
la frase “Sono assertivo” o “Voglio essere 
assertivo” può misurare qualsiasi cosa: 
il narcisismo, ma anche l’autostima o la 
 leadership».
In Italia non esistono studi del gene
re: sappiamo che 26 milioni di persone 
sono su Facebook, dove trascorrono 2 
ore al giorno e caricano sempre più sel
fie. E che sempre più persone affollano i 
reality show, gli studi dei chirurghi este
tici o degli psichiatri. Non è un po’ poco 

la creazione di spazi di incontro aperti e 
protetti, come gli oratori di una volta».  
Ma occorrono anche una nuova cultu
ra, nuovi modelli educativi: «Dobbiamo 
riflettere su chi siamo e chi vogliamo di
ventare», aggiunge il professor Niola. «I 
politici si sono arresi all’economia e non 
esprimono più alcuna idea di società. 
Gli adulti imitano i giovani. E i giovani, 
invece di usare la Rete, si lasciano usare 
da essa diventandone dipendenti. Sono 
certo, comunque, che troveremo una 
misura: la via d’uscita verrà col tempo».

antICOrpI. In effetti, però, ai sintomi 
preoccupanti se ne affiancano altri più 
rassicuranti. Persino nelle nuove gene
razioni stanno diffondendosi gli anticor
pi al narcisismo sterile, stando a quanto 
emerge dal Rapporto Giovani, un’inda
gine annuale dell’Istituto Toniolo e del
l’Università Cattolica di Milano su oltre 
5 mila giovani italiani. 
«Le nuove generazioni», raccontano 
Rita Bichi e Cristina Pasqualini, sociolo
ghe all’Università Cattolica di Milano, 
«sembrano avere un atteggiamento più 
pragmatico e propositivo, una maggiore 
attenzione alla socialità vera. Sono con
sapevoli che i loro problemi (isolamento, 
precariato) sono generazionali, e che 
chiudersi in se stessi non porterebbe a 
nulla. Quindi si muovono: si impegnano 
in prima persona, hanno più consapevo
lezza della necessità di darsi da fare in 
campo sociale e politico, partono dal 
Web per cercare contatti nella vita reale. 
Vedremo se questi segnali si consolide
ranno negli anni a venire».  
Vito tartamella

SaCrO E 
prOfanO.
Sopra: 
pellegrini 
islamici fra 
preghiere e 
selfie alla 
Mecca.  
A sinistra:  
Andy Roddick 
fa un selfie agli 
Statoil Masters 
di tennis a 
Londra.

rICOrdO BruCIantE.
Bruxelles: manifestanti posano davanti 

a una moto della polizia bruciata 
durante le proteste contro il governo.

selFie e vip: marketing per guardoni

voYeur. L’astronauta Luca Parmitano che vola nello spazio. 
Madonna in sottoveste mentre beve una coppa di champagne. 
E papa Francesco con un gruppo di giovani.
C’era una volta l’autografo. Ora le celebrità puntano sui selfie: 
alcuni, come l’attore James Franco, ne fanno un uso intensivo. 
Perché? «È cronaca, cultura visiva. Mostra come ti senti, dove 
sei, cosa stai facendo», ha detto. «In realtà», obietta Vanni 
Codeluppi, docente di Sociologia dei processi culturali alla Iulm 
di Milano, «è uno strumento di marketing veloce ed economico. 
Funziona perché viviamo in una civiltà dell’immagine. E dà 
un’illusione di vicinanza, di accesso al mondo privato e dorato 
del divo. Certo, è molto più impersonale rispetto a un 
autografo: la stessa immagine circola in migliaia di copie in 
Rete. Ma appaga il voyerismo dei fan, la loro voglia di spiare dal 
buco della serratura. E il desiderio di attenzione delle celebrità».

6,2%
La diffusione di disordini 
narcisistici della personalità 
su un campione di 35 mila 
adulti negli Usa.
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Quella pena 
è un delitto
Carcere più lungo, tolleranza zero, esecuzioni: 
che cosa è più efficace nel ridurre i reati? Per i 
criminologi, nulla di tutto ciò: meglio un castigo 
moderato purché certo. Come diceva Beccaria.

Femminicidio, omicidi stradali, 
disastri ambientali... Per com-
battere questi reati odiosi, negli 
ultimi tempi i politici hanno 

deciso un giro di vite: chi sgarra, rischia 
fino a 20 anni di galera. Ma inasprire le 
pene serve davvero a diminuire i reati? Il 
carcere ha un reale effetto deterrente? 
Non è facile rispondere: per testare l’effi-
cacia di una pena, osserva Andrew Von 
Hirsch, docente di diritto penale a Cam-
bridge, «non basta studiare l’andamento 
del crimine prima e dopo l’inasprimento 
delle pene. Bisognerebbe confrontarlo 
con un gruppo di controllo: persone, 
cioè, che continuino a vivere con pene 
meno dure. Ma è impossibile».
A parte questo ostacolo, comunque, la 
scienza criminologica non cade nel ri-
schio del buonismo o del giustizialismo, 
perché valuta l’efficacia dei diversi siste-
mi giuridici studiandone l’impatto sui 
crimini: che cosa li riduce di più? I ricer-
catori hanno scoperto uno scenario com-
plesso: non basta minacciare pene pe-
santi per ridurre i delitti, perché questi 
sono influenzati da molti altri fattori, 
spesso inaspettati. Come il tasso di abor-
ti o la presenza di controllori sui treni...

ESECUZIONI. Vediamo in che senso. Par-
tendo dalla pena più grave: la morte. Ne-
gli Usa, dove 31 Stati su 50 applicano la 
pena capitale, il crimine non è stato de-
bellato. Anzi: negli ultimi 22 anni, il tasso 
di omicidi è più alto in media del 30% 
proprio dove vige l’estrema punizione. E 
lo stesso scenario si registra in altri Paesi. 
Perché? Perché le esecuzioni avvengono 
molto dopo la cattura del colpevole, 
quando ormai si è spento l’orrore per il 

crimine che ha commesso, quindi non 
hanno effetto deterrente. E spesso sono 
giustiziati innocenti, minando la fiducia 
nella legge. Anzi, «subito dopo un’esecu-
zione gli omicidi aumentano», osserva il 
criminologo Marzio Barbagli in Preveni-
re la criminalità (Il Mulino). «Ciò può 
essere dovuto al cattivo esempio: si di-
mostra che è lecito uccidere qualcuno 
che ci ha gravemente offeso».

TRE ERRORI E VIA. La pena di morte, 
però, è un caso estremo. Serve, piuttosto, 
minacciare il carcere? Per rispondere 
basta osservare il più grande laboratorio 
criminologico al mondo: ancora una vol-
ta gli Usa. Con 698 detenuti su 100 mila 
abitanti, sono secondi solo alle Seychel-
les (dove però finiscono i pirati somali 

catturati dalle forze internazionali): un 
tasso d’incarcerazione ben più alto di 
Stati meno democratici come Turkme-
nistan, Cuba, Russia e Cina. Negli Usa, 
infatti, è nata la “tolleranza zero”, con lo 
slogan “tre errori e sei fuori” (cioè “den-
tro”, in galera). «Questo approccio» dice 
Von Hirsch, che ha studiato più di 30 
anni di ricerche sul tema, «ha effetti de-
boli sui tassi di criminalità». Perché? È 
un problema di percezione: non tutti 
sanno quanto siano severe le pene. Spes-
so, poi, i reati violenti sono frutto dell’im-
pulso o dell’effetto di alcol e droghe, più 
che di valutazioni sul rischio di finire in 
prigione. E alcuni crimini – violenze do-
mestiche, reati ambientali e finanziari – 
sono commessi perché hanno bassa pro-
babilità di essere scoperti.

SULLA SOGLIA. Poi c’è il problema della 
soglia: una pena spaventa fino a un certo 
punto, oltre il quale ulteriori inaspri-
menti non hanno effetti. Lo si è visto nel 
2003 a Zurigo, dove il 3,5% dei passegge-
ri sui treni viaggiava senza biglietto: le 
autorità intensificarono i controlli, e i 
portoghesi scesero all’1%; ma quando nel 
2006 i controlli furono aumentati anco-
ra, non ci furono ulteriori cali. La soglia 
di deterrenza era stata raggiunta. «Mi-
nacciare le pene ha effetto su chi teme di 
perdere il lavoro o il prestigio sociale: ma 
questo non vale per chi è povero o è già 
stato in galera», dice Von Hirsch.
Tombale la conclusione dei criminologi 
Michael Tonry e Joan Petersilia del Na-
tional Institute of Justice (Usa): puntan-
do sul carcere, «i politici hanno agito alla 
cieca, prendendo decisioni che sono co-
state miliardi di dollari e affliggendo 

Usa, condanna a morte e omicidi

PUGNO DI FERRO.
Rudolph Giuliani, sindaco di New York dal 
1994 al 2001: è passato alla storia per la 
“tolleranza zero” contro il crimine. Nell’altra 
pagina, un agente nel carcere di Torino.
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L’andamento degli omicidi negli Usa, dal 1991 al 2013. Negli Stati senza pena di 
morte, il tasso di omicidi ogni 100 mila abitanti è più basso in media del 30%.

Stati dove non vige 
la pena di morte
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A New York  
il crimine è 
calato: merito 
delle pattuglie 
o delle leggi 
sull’aborto?

milioni di persone senza un’adeguata 
conoscenza degli effetti collaterali». 
Perché l’hanno fatto? «Oggi lo Stato è im-
potente davanti alla globalizzazione», 
teorizza il sociologo Zygmunt Bauman. 
«Così riafferma la propria supremazia 
segregando deboli ed emarginati (poveri, 
drogati, immigrati), cioè chi non riesce a 
competere nel mercato globale». Insom-
ma, la tolleranza zero «è un facile slogan 
per distrarre dalla crisi economica», ar-
gomenta Giovanni Torrente, docente di 
diritto penale a Torino. 
Ma se la tolleranza zero non funziona, 
cos’altro fare per ridurre il crimine? Ne-
gli Usa, la lotta all’illegalità si è basata a 
lungo sulla teoria delle “finestre rotte”, 
esposta nel 1982 dai sociologi James Wil-
son e George Kelling: se una casa ha un 
vetro rotto e nessuno lo ripara, presto le 

altre finestre saranno spaccate. Il degra-
do fisico peggiora pure i comportamenti, 
creando terreno fertile al crimine. 

GRAFFITI. Sulla base di questa ipotesi, 
New York dichiarò guerra ai graffitari del 
metrò. Primo ostacolo: i writers arrestati 
erano subito rimessi in libertà dai tribu-
nali minorili, alle prese con reati più gra-
vi. Dipingere i treni con costose vernici 
anti-imbrattamento fu inutile, e far ripu-
lire i disegni agli autori si rivelò un boo-
merang: così capivano come renderli in-
delebili. Nel 1984 le autorità cambiarono 
strategia: i treni imbrattati erano tolti 
dal servizio finché non venivano ripuliti. 
In 5 anni i graffiti scomparvero: i writers 
erano stati privati della motivazione 
principale, mostrare il loro lavoro. Dun-
que non aveva funzionato la repressione, 
ma il pragmatismo. Tuttavia, eliminare i 

graffiti non aveva ridotto le rapine in me-
trò. Perciò nel 1990 il capo della polizia, 
William Bratton, cambiò strategia e pun-
tò sui controlli ai passeggeri: chi viaggia-
va in metrò per commettere un reato, 
infatti, non pagava il biglietto e spesso 
girava armato. Con l’arrivo dei controllo-
ri, i crimini si ridussero del 22%.
Quando nel 1994 Rudolph Giuliani di-
venne sindaco di New York, promise la 
“tolleranza zero” contro il crimine. Brat-
ton localizzò le zone con più reati, facen-
dole pattugliare più spesso. I delitti cala-
rono: e non grazie a pene più severe, ma 
a un approccio mirato. I criminologi, 
però, riscontrarono che i crimini erano 
scesi anche nelle città che, a differenza di 
New York, avevano usato metodi soft. 
Perché? «Negli anni ’90 i reati diminui-
rono negli Usa e in Europa grazie alla 
crescita economica, che offrì un welfa-

10,2
milioni: i detenuti nel 
mondo. In Europa sono 608 
mila, di cui 53.283 in Italia 
(fonte: International Centre 
for Prison studies).

CRISI  
DI RIGETTO.

Proteste di piazza  a 
New York (2001) 

contro l’approccio 
repressivo del 

sindaco Giuliani: 
aveva minacciato di 

censurare una 
mostra d’arte.

italia: carcere, rapine e omicidi
I detenuti e i reati contro la persona: crescono le rapine, calano gli omicidi (tranne 
nel periodo 1975-1982 e 1988-1992) e i detenuti, anche per amnistie e indulti. 
Difficile individuare correlazioni dirette fra crimini e tasso di detenzione.
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86
Il tasso di detenzione 
su 100 mila abitanti in 
Italia. La media Ue è 
131: in Lituania è 315, 
in Finlandia 57.

re migliore», dice Torrente. E qualche 
merito va alla diffusione di antifurti, me-
tal detector, telecamere di vigilanza.
Ma per Steven Levitt, economista di Chi-
cago, i reati calarono grazie a altre 4 cau-
se: la legalizzazione dell’aborto (1973) 
che ridusse il numero di figli non voluti, 
più a rischio di devianza; il calo del crack, 
droga che aveva fatto lievitare gli omici-
di; l’incremento dei poliziotti, che per-
mise un monitoraggio più capillare delle 
città; e l’aumento dei detenuti.
È davvero così? I criminologi sono d’ac-
cordo solo sui primi due punti. «La poli-
zia persegue i reati già commessi più che 
prevenirne altri», dice Barbagli. «In Ita-
lia, l’80% dei suoi interventi è per calami-
tà e soccorsi sanitari». Ecco perché au-
mentare i poliziotti ha effetti scarsi. 
Anzi, dice Stefano Caneppele in La tolle-
ranza zero: tra palco e realtà (Franco An-
geli): «con più poteri, la polizia diventa 
brutale, concentrandosi su poche perso-
ne (mendicanti e immigrati), spesso sen-
za ragioni. Ma così si riduce la legittimità 
della polizia e i cittadini si sentono moti-
vati a delinquere». 
Eppure, argomenta Levitt, con più cri-

minali dietro le sbarre, i reati calano. E’ 
la cosiddetta incapacitazione: avrebbe 
ridotto del 12% i reati violenti negli Usa. 
E da noi? Giovanni Mastrobuoni, econo-
mista a Essex, ha studiato la criminalità 
in Italia fra il 1962 e il 1995 e la pensa pro-
prio come Levitt: «dopo le amnistie au-
mentano furti e rapine. Gli sconti di pena 
riducono la deterrenza: i criminali non si 
fermano perché si aspettano altri atti di 
clemenza. Dunque, la popolazione car-
ceraria in Italia è sotto il livello ottimale. 
In più, un detenuto costa 42 mila € l’an-
no; se è liberato, commette crimini con 
un costo sociale di 77 mila €».

COSTI INVISIBILI. Ma occorre valutare 
anche altri costi: «mantenere molti dete-
nuti diventa insostenibile per lo Stato, 
che deve costruire più carceri e assumere 
più agenti» riflette il giurista Torrente. 
Senza contare i costi sociali: la detenzio-
ne destabilizza intere famiglie. In realtà, 
obietta Torrente, «fra i beneficiari 
dell’indulto 2006, il tasso di recidiva è 
stato del 33,9%: metà rispetto a quello 
usuale (68,4%). E fra chi veniva dalle mi-
sure alternative (domiciliari, semiliber-
tà, servizi sociali), scendeva al 21,9%. Nel 
prevenire il crimine, le alternative al car-
cere sono più efficaci della repressione». 
A sostegno di questa tesi, il sociologo Lu-
igi Manconi ha appena pubblicato un li-
bro choc, Abolire il carcere (Chiarelette-

re): la galera non rieduca, anzi, dice, 
spinge a delinquere ancora, perché umi-
lia ed emargina. Meglio riservarla ai soli 
reati gravi, propone, sostituendola negli 
altri casi con sanzioni amministrative o 
civili. Le ricerche mostrano che la riedu-
cazione agisce quando insegna un lavoro: 
è più efficace premiare i comportamenti 
positivi che punire i negativi. 
E allora, tornando alla domanda iniziale, 
inasprire le pene serve davvero a dimi-
nuire i reati? In  realtà hanno dimostrato 
di funzionare  di più gli interventi mirati, 
l’educazione alla legalità, e, soprattutto, 
pene limitate purché certe. Insomma, 
resta valido quanto scriveva già nel 1764 
il giurista Cesare Beccaria in Dei delitti e 
delle pene: “La certezza d’un castigo, ben-
ché moderato, farà sempre più impres-
sione che non il timore di un altro più 
terribile, unito con la speranza dell’im-
punità; perché i mali, anche minimi, 
quando sono certi, spaventano sempre 
gli animi”. 
Vito Tartamella

Potenziare la 
polizia serve 
poco: più che 
prevenire, 
persegue reati 
già commessi
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GUARDATI A VISTA.
Roma, 2015: la polizia scorta gli 

hooligan olandesi diretti allo stadio.



Mondo

dov’è la Mia?
Migliaia di bici accatastate a 
Wuhan, Cina: il Paese è leader 
mondiale delle bici condivise. W
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è poco efficace contro il  traffico e 
l’inquinamento. offre guadagni incerti e molto 
risicati. Eppure sta esplodendo in tutto il 
mondo. Perché è una miniera di dati (e non solo).

bike   sharing
Lo 

strano 
boom 

del

• Negli ultimi 4 anni 
il bike sharing è 
esploso in tutto 
il mondo, con 18 
milioni di bici 
condivise in 1.608 
città.

• Il servizio 
consente di 
raccogliere dati 
sulle abitudini 
dei ciclisti e 
perciò fa gola 
alle società di 
trasporto.

• Le bici condivise 
riducono poco 
il traffico, ma 
migliorano 
la salute degli 
utenti favorendo 
l’attività fisica.
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la pagina con 

la app di Focus e 
guarda le incredibili 

immagini dei cimiteri  
di biciclette  

condivise cinesi
scarica la aPP
(info a Pagina 5)



l’italia è il 4° 
mercato al 
mondo. 
Merito di 
turismo e 
fondi statali

Il loro arrivo fu annunciato da 
manifesti affissi nella notte: 
«Abitanti di Amsterdam! Il 
terrore su asfalto della bor-
ghesia motorizzata è durato 
abbastanza. Sacrifici umani 
sono resi ogni giorno all’ulti-

mo idolo degli idioti: l’automobile. Il sof-
focante monossido di carbonio è il suo 
incenso, la sua immagine contamina mi-
gliaia di canali e di strade. Il nostro piano 
ci libererà da questo mostro». 
Era il luglio del 1965, e Luud Schimmel-
pennink, esponente dei Provo, un grup-
po di anarchici olandesi, ebbe un’idea 
rivoluzionaria: per combattere il con-
sumismo e difendere l’ambiente, basta-
va sostituire le macchine con migliaia 
di bici gratis per tutti. La proposta fu 
bocciata dal Comune, ma i Provo non si 
arresero: presero 50 bici, le dipinsero di 
bianco, «simbolo di semplicità e pulizia, 
in contrasto con la vanità e la violenza 
dell’automobile», e le lasciarono sulle 
strade. Dovettero ritirarle dopo un mese: 
una legge imponeva che fossero chiuse 
con lucchetti per evitare i furti.

Uova d’oro? Schimmelpennink non lo 
sapeva, ma aveva inventato una formu-
la destinata a un successo planetario: il 
bike sharing. Oggi, a distanza di 50 anni, 

le bici condivise sono 18 milioni in 1.608 
città (v. infografica alle prossime pagine) 
e crescono a ritmo vertiginoso. Secondo 
i Media Research, a fine 2017 il mercato 
mondiale valeva 1,5 miliardi di dollari, 
e nel 2019 raggiungerà i 3,5 miliardi. Il 
mercato più grande è la Cina, e l’Italia 
è al 4° posto mondiale. Insomma, le due 
ruote sembrano una gallina dalle uova 
d’oro. A cosa è dovuto questo boom? Il 
successo sembra inspiegabile: gli studi 
hanno dimostrato che i pedali sono poco 
efficaci nel ridurre lo smog e il traffico 
nelle città. In più il servizio offre margi-
ni di guadagno molto risicati, tanto che 
– senza finanziamenti pubblici – molte 
aziende sono fallite dall’oggi al domani.
In realtà, come vedremo, le bici condivi-
se sono l’avanscoperta dei trasporti del 
futuro, gestiti da compagnie che integre-
ranno diversi servizi di sharing economy, 
l’economia della condivisione: l’uso di 
mezzi a prescindere dal loro possesso.
Il fenomeno, infatti, non è banale: Peter 
Midgley dell’International Road Fede-

ration ha portato il caso all’attenzione 
dell’Onu, affermando che «c’è un ur-
gente bisogno di linee guida, per gestire 
i servizi in modo efficiente. Ci vorrebbe 
un database globale che metta in condi-
visione le esperienze delle città».

EffETTi collaTErali. Spesso infatti 
il bike sharing, nonostante le intenzio-
ni ecologiste, ha causato gravi ricadute 
sull’ambiente: in Cina, ma anche in Eu-
ropa, montagne di bici sono state ab-
bandonate lungo le strade, sui binari dei 
treni o dei tram, sugli alberi e persino nei 
fiumi. Perché? Per effetto della tecnolo-
gia: nel 2014, infatti, sono state inventate 
le bici a flusso libero, geolocalizzabili con 
un ricevitore Gps collegato a un lucchet-
to. Basta avvicinare uno smartphone, in-
quadrare il codice della bici con la fotoca-
mera dell’app dedicata, e la bici si sblocca. 
In questo modo non è più necessario ri-
portare i mezzi alle stazioni di aggancio 
per terminare il noleggio: si può lasciare 
la bici ovunque, basta solo chiuderne il 
lucchetto. Dunque, più libertà ma anche 
più rischi per l’ambiente: lo scorso feb-
braio la GoBee Bike, una società di Hong 
Kong, ha deciso di uscire dal mercato 
europeo (Italia compresa) perché il 60% 
della sua flotta aveva subìto danni. Perfi-
no Amsterdam, paradiso mondiale delle 
bici, è arrivata a bandire quelle a flusso 
libero: gli abitanti non riuscivano più a 
parcheggiare i propri mezzi per l’inva-
sione di quelli a noleggio. 
La soluzione? Creare software che guidi-
no gli utenti a lasciare i mezzi in deter-
minate aree, terminando l’addebito solo 
se si parcheggia in modo corretto. Nel 

PioniEri.
A destra, ciclisti a 

Milano, la città  
italiana con più 
bici condivise. 

sotto, Luud 
schimmelpennink, 

l’olandese che 
ideò il primo 

servizio. 

africa
2

città europee con più bici condivise

città mondiali con più bici condivise

 7  Hangzhou 

 9  Pechino 

 12  Shenzen

 21  Shanghai

 152  Parigi

271  Berlino 

 459  Londra

 820  Milano

i numeri del bike sharing

le nazioni  
con più servizi

cina 
544261

Usa

servizi forniti 
per continenti

 19.145

 16.650

 14.500

 13.000

Londra
Milano
Parigi

Berlino

Pechino
Shanghai

Guangzhou e Shenzen
Hangzhou

Nel moNdo: 18,17 milioni di bici condivise in 1.608 città. 

 2,35 milioni

 1,15 milioni

 890 mila

 882 mila

In ItalIa
39.500 

bici in condivisione nel 2017
oltre 2/3 delle bici italiane 

circolano in 4 città: 
Milano, Torino, firEnzE E roMa

18% 
di italiani (circa 13 milioni) 

risiedono in città dove  
è attivo un servizio  

di bike sharing

76%
delle bici sono  

installate  
nelle regioni  

del nord

densità: bici condivisa per abitanti

Percentuale 
della popolazione 
che usa il servizio:

a Gaeta il 90%
degli utenti lo 

usa fra 52 e 364 
giorni l’anno

10
minuti

tempo di utilizzo medio 
del servizio bike sharing.   

Distanza media percorsa per ogni 
noleggio (2,7 km con bici a postazioni 
fisse; 1,3 km con bici a flusso libero).
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america
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Europa

630

asia
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5%
Milano

6%
Parigi 

8,3%
Brescia 

9%
Londra 

spagna 
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italia 
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sconTi al bar. Eppure, le giganti cinesi 
Ofo e MoBike hanno raccolto finanzia-
menti per 1 miliardo di dollari ciascuna. 
Come si spiega? Per capirlo, basta vede-
re chi ha investito: in Ofo ha puntato il 
gigante del commercio online Alibaba, 
e Mobike è stata acquisita da Meituan-
Dianping, colosso della vendita di cou-
pon per ristoranti e consegne di cibo 
a domicilio. «Alle società che vendono 
prodotti e servizi sul Web interessa co-
noscere i nostri dati, i comportamenti 
dei ciclisti in città: quali tragitti fanno, 
dove si fermano, quali locali frequenta-
no», scrive Forbes. «Per sapere le loro 
abitudini i loro gusti, e per inviar loro of-
ferte mirate: grazie alla geolocalizzazio-
ne, una catena di caffetterie può invitare 
i ciclisti a fare una colazione scontata 
quando passano nei paraggi».
Ma la pubblicità mirata è solo un obiet-
tivo di breve termine: «è il primo passo 
verso la mobilità del futuro», commen-
ta Gabriele Grea, docente di economia 
della mobilità urbana alla Bocconi di 
Milano. «Nelle città avremo società che 
ci forniranno diversi servizi di mobilità: 
bici, ma anche auto in condivisione, of-
ferte nei trasporti pubblici e molto altro. 
Già oggi Uber ha acquisito società di bike 

sharing, e in Germania il gruppo Moovel 
offre auto condivise, taxi e biglietti fer-
roviari. Insomma, come con le società di 
telefonia, sceglieremo un gestore di tra-
sporti, che sarà il nostro riferimento per 
la mobilità». Per questo, aggiunge For-
bes, la competizione è senza esclusione 
di colpi: chi vince prende tutto. 

fondi PUbblici. Ma perché l’Italia ha 
attratto tante società? «Perché abbiamo 
un clima mite, favorevole ai viaggi in bici; 
perché abbiamo il turismo; e per i finan-
ziamenti pubblici», risponde Grea. In 
Italia, infatti, molti servizi sono nati gra-
zie a stanziamenti del ministero dell’Am-
biente: ha ricevuto altre 407 richieste di 
finanziamento per nuove stazioni. 

Investimenti a parte, il bike sharing è 
davvero utile? Serve a ridurre il traffico e 
l’inquinamento delle città? La risposta è 
disarmante: poco. Elliot Fishman, dell’i-
stituto per i Trasporti sensibili di Mel-
bourne, ne ha esaminato su Transport 
Reviews l’impatto in varie città del mon-
do. Scoprendo che raramente le bici con-
divise sostituiscono l’auto: si usano per lo 
più al posto dei mezzi pubblici (dal 20% 
al 58% dei casi) o dei tragitti a piedi (dal 
22% al 38%). Solo a Minneapolis, Mel-
bourne e Brisbane le bici sostituiscono i 
viaggi in auto nel 20% dei casi; nelle altre 
città la percentuale è sotto il 10% (Bar-
cellona 9,6%, Lione e Washington 7%), e 
a Londra e Montreal un misero 2%. 
Ecco le conclusioni di Miriam Ricci, 
dell’Università del West England, su Re-
search in Transportation Business & Ma-
nagement. «Attualmente non c’è alcuna 
prova che il bike sharing produca ridu-
zioni significative nel traffico urbano e 
nelle emissioni di CO

2
, almeno nel breve 

e medio termine. Il bike sharing può per-
fino aumentare lo smog, a causa dei ca-
mion che girano nelle città per riparare e  
ridistribuire le bici. In più, il servizio at-
trae per lo più giovani istruiti, che è pro-
babile siano già ciclisti a prescindere». 
In ogni caso, le bici condivise fanno bene 
alla salute, perfino se si pedala in città in-
quinate: una ricerca su Occupational and 
Environmental Medicine ha analizzato 
gli effetti sulla salute del bike sharing in 
12 città europee (compresa Milano), ac-
certando che grazie alle due ruote si sono 
evitati da 5 a 73 morti l’anno.

criPTovalUTa. Dunque le bici sono 
un’arma spuntata contro lo smog e il traf-
fico? «Il successo dipende dalla capillari-
tà del servizio, dall’integrazione con altri 
mezzi pubblici e dalla presenza di corsie 
riservate», risponde Grea. «Se ragionia-
mo in termini di pura sostituzione, le bici 
saranno sempre una componente margi-
nale. Ma importante, perché aumentano 
la libertà di movimento delle persone in 
città. La sfida è attrarre anche utenti  
più pigri». Un modo, forse, l’ha trovato 
oBike, una società di Singapore: gli uten-
ti, pedalando sulle loro bici, potranno 
guadagnare “oCoins”, una criptovaluta, 
da usare per comprare video o canzoni. E 
dire che le bici condivise erano nate per 
combattere il consumismo.
vito Tartamella

sono gIà aLLa  
4a generazIone

Il bike sharing  
non è un fenomeno 
moderno: ha già 53 

anni di storia, durante 
i quali si sono 

sviluppate diverse 
tipologie di servizi.

alle società fanno gola i dati 
dei ciclisti, per inviare spot  
mirati. E offerte sui trasporti

frattempo, ognuno si arrangia come può: 
«In Cina», racconta Sergio Verrecchia di 
Clear Channel, che gestisce il servizio 
BikeMi a Milano, «il governo ha emana-
to linee-guida per regolare il settore. Le 
città hanno creato aree riservate per le 
bici condivise, con addetti del Comune 
che aiutano i ciclisti a parcheggiarle».La 
Cina, infatti, è il locomotore mondiale 
del bike sharing. A Pechino sono nate le 
startup Ofo (2014) e Mobike (2015) che 
hanno inventato il sistema delle bici a 
flusso libero, rendendo più facile aprire 
il servizio: non bisogna più costruire le 
stazioni di ancoraggio, che sono il costo 
maggiore di avviamento. Ma è un sistema 
complesso da gestire: una bici costa da 
100 € in Asia a 1.700 € per le bici elettri-
che in Occidente. E, soprattutto, pesano 
la manutenzione e la ridistribuzione del-
le bici in città, con furgoni attivi notte e 
giorno. Per avere un’idea concreta, a Bar-
cellona il servizio (7mila bici e 600 sta-
zioni) costa 15,6 milioni l’anno, 2.200 € 
a bici. A Milano il servizio BikeMi (4.650 
bici e 283 stazioni) costa 6 milioni l’anno, 
1.300 € a bici. Ma a fronte di queste spese, 

Parigi val bEnE i PEdali.
Cicloturisti a Parigi: la capitale francese 
è stata la prima grande città europea 
dove si è sviluppato il bike sharing.

PronTa  
all’Uso.

Una bici  
sbloccata col 

codice QR.

2-20%
Le percentuali di 
cittadini (minima-
massima) che usano 
le bici condivise al 
posto dell’auto. 

le tariffe di noleggio – che per i primi 30 
minuti sono gratis o costano 15-30 cen-
tesimi – non riescono a coprire i costi di 
gestione. Che, spesso, sono compensati 
da fondi pubblici. 

ricavi E PosTEr. A volte invece, come 
nel caso di BikeMi, il servizio è affida-
to a società private che lo gestiscono in 
cambio di vari spazi pubblicitari in città: 
sta a loro trovare sponsor e intascarne 
gli utili. è la formula “bici per poster”: 
a Milano copre ⅔ dei ricavi. Ma questo 
sistema funziona nel centro delle grandi 
metropoli: in periferia e nelle città me-
dio-piccole (che in Italia sono la maggio-
ranza) no. E per le società che gestiscono 
le bici a flusso libero, che non ricevono fi-

nanziamenti pubblici né sponsor, e sono 
più esposte a vandalismi, i guadagni sono 
ancora più risicati. Tanto più se devono 
andare a recuperare le due ruote abban-
donate in luoghi improbabili. 
E così diverse startup, come BlueGogo 
e Coolqi, hanno dichiarato bancarotta, 
mettendo a rischio milioni di euro in de-
positi cauzionali versati dagli utenti. 
Anche in Italia le imprese naufragate 
non sono state poche: «Le bici condivise 
vanno inserite in un piano generale del-
la mobilità», avverte Giorgio Ceccarelli 
della Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta. «Vanno integrate col traspor-
to pubblico, e create piste ciclabili, facen-
do un piano finanziario realistico. Altri-
menti il fallimento è inevitabile». 

AMsteRDAM 
(Paesi Bassi): 

circa 50 bici dipinte 
di bianco vengono 

lasciate a 
disposizione gratuita 

dei passanti.

CoPenAghen 
(Danimarca): 

bici molto pesanti 
prelevabili da una 

rastrelliera inserendo 
una moneta in un 

distributore.

PoRtsMoUth 
(Regno Unito): 

le bici si sbloccano 
dal parcheggio 
inserendo in un 

lettore una tessera 
magnetica.

PeChino 
(Cina): 

bici a flusso libero 
(free floating). hanno 
un localizzatore gps 
e si sbloccano con 

un’app per telefonini. 
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di viaggio
Sono tarocchi, retorici, kitsch. 
Eppure i souvenir alimentano un 
mercato miliardario. Ed esistono 
fin dalla Preistoria. Perché ci 
ricordano quanto siamo cresciuti.

gli ultimi sono stati i “Crown Jewels”, i gioielli della Corona: nonostante il nome 
altisonante e la confezione raffinata (che quando si apre suona l’inno britannico 
God save the Queen), è una confezione di 4 preservativi. È stata lanciata lo scorso 
maggio per le nozze fra il principe Harry e Meghan Markle. 

Non era l’unico souvenir prodotto in occasione del matrimonio reale: si aggiunge alle sal-
sicce “Majestic”, alla birra “Windsor knot” e al bavaglio per cani griffato Harry e Meghan.
Anche se fanno sorridere, questi gadget sono un business maledettamente serio: solo per 
questo evento, nel Regno Unito hanno alimentato un mercato di 80 milioni di euro. Un 
affare che non lascia indifferenti neppure le istituzioni: a giugno il presidente francese Em-
manuel Macron ha fatto registrare il marchio dell’Eliseo, da riprodurre su tazze, portachiavi 
e magneti. Gli introiti serviranno a finanziare il restauro del palazzo presidenziale. 
I ricordini, infatti, sono un potente motore dell’economia: solo in Italia alimentano un mer-
cato da oltre 700 milioni di euro, che salgono a 14,4 miliardi negli Stati Uniti.  

SACCHEGGI PrImItIvI. Come si spiega l’attrazione planetaria per oggetti così pacchiani, 
che spesso, dopo le vacanze, finiscono in soffitta? Comprare i souvenir è un rito tranquil-
lizzante: «Quando si è lontani da casa, fare shopping è un’attività ordinaria in un ambiente 
straordinario. E il turista si concentra su oggetti e monumenti perché capire le persone è 
molto più lungo e impegnativo», osserva l’antropologo Duccio Canestrini nel libro Trofei di 
viaggio (Bollati Boringhieri). 
Per i giapponesi il regalo di viaggio (omiyage) è addirittura un obbligo, per scusarsi della 
propria assenza dai doveri domestici. Tanto che all’aeroporto di Tokyo c’è un negozio di 
souvenir internazionali (profumi francesi, cioccolato svizzero, whisky scozzese) per i turisti 
che non sono riusciti a comprarli durante il viaggio.
Ma attenzione a liquidare il fenomeno solo come una degenerazione del turismo di mas-
sa. Le raccolte di souvenir, infatti, hanno fatto nascere i templi della cultura, i musei. E la 
loro storia è antica quanto l’uomo: nelle grotte di Arcy-sur-Cure, in Francia, hanno trovato 
insoliti fossili di conchiglie. Da lì il mare dista 400 km: dunque, 30mila anni fa gli uomini 
primitivi «raccolsero quei fossili e li portarono nelle grotte, per conservarli e mostrarli agli 
altri. Uno dei primi saccheggi turistici della Storia», ricorda Canestrini. I gadget infatti sod-
disfano un’esigenza importante: ricordarci chi siamo attraverso i viaggi che abbiamo fatto. 
Souvenir deriva dal latino subvenire, accorrere in aiuto, venire alla memoria: «Sono conce-
piti per essere guardati a casa, ruminando le emozioni del viaggio. Certificano che abbiamo 
sperimentato uno spaesamento che ci ha fatti crescere», racconta Canestrini.
Oggi i ricordini si sono trasformati: sono diventati piccoli e low cost, al servizio di un tu-

• I souvenir hanno 
una lunga storia: 
fino al Medioevo 
consistevano 
in reliquie di 
santi; poi sono 
diventati ricordi 
di viaggio. Le 
loro collezioni 
hanno fatto 
nascere i musei. 

• Oggi alimentano 
un mercato 
globale: in Italia 
generano un 
fatturato di oltre 
700 milioni 
di €. Basato su 
oggetti piccoli 
e a basso costo, 
prodotti in Cina.

• La nuova tendenza 
sono i gadget 
legati a eventi. 
Per certificare 
che vi abbiamo 
partecipato.

in sintesi

Apribottiglie 

con l’effigie di 

papa Wojtyla. 

Frammento del 

muro di Berlino 

abbattuto nell’89.

Barattolo con 

aria di napoli 

(con smog).

inquadra 
la pagina con 

la app di Focus per 
vedere una gallery con i 

souvenir più curiosi di varie 
località del mondo e ispirati 

dai grandi eventi
SCArICA lA APP
(Info A PAGInA 5)

trofei

SImBolICA.
Un ricordo “liquido” di 
Venezia: l’acqua risulta 
imbottigliata a Firenze.
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oggi si comprano sul Web 
senza viaggiare. ma sono 
sempre stati uno status symbol

si dividono in 5 tipi

ClassiFiCazione. secondo Beverly 
Gordon, docente di cultura materiale 
all’Università del Wisconsin (Usa), i 
souvenir si possono classificare in 5 
grandi tipi: 
1) frammenti fisici: oggetti prelevati 
dai luoghi visitati (rocce, conchiglie, 
fiori, ma anche biglietti del treno o dei 
musei);
2) prodotti locali: cibi (panettone di 
Milano), bevande (limoncello di napoli), 
prodotti artigianali (vetro di Murano);
3) immagini pittoriche: cartoline, 
poster, libri con foto dei luoghi;
4) marcatori: scritte (i ♥ nY) o disegni 
delle attrazioni (gondola di Venezia) su 
t-shirt, spille, tazze; 
5) abbreviazioni simboliche: 
miniature di monumenti/attrazioni 
(Colosseo, torre eiffel, Duomo di 
Milano).

il merCato

i souvenir religiosi

i più odiati dagli italiani

i reCord

€
$

gli articoli più acquistati

milioni di 
euro:

il mercato dei 
souvenir in 
italia (negli 
Usa: 14,4 
miliardi).

milioni di €: il mercato italiano degli oggetti 
religiosi (dai crocifissi ai rosari). nel nostro 
Paese i negozi specializzati sono oltre 700.

701

30

i soldi spesi 
in souvenir 
(media pro 

capite/giorno) 
da parte dei 

turisti in italia 
(sondaggio su 
2.500 turisti in 
5 città d’arte).

miniature di 
monumenti 

e statue

cd con 
canzoni 

tradizionali

sfere con 
neve che 

cade

conchiglie 
e oggetti 

fatti di 
conchiglie

prodotti 
gastronomici 
comprati al 

duty free

il sito subito.it ha censito i souvenir più riciclati sui siti di compravendita:

la percentuale 
di turisti che 
comprano 
souvenir.

11,52 € 36%

mila: le 
imprese attive 
(soprattutto a 
Roma, seguita 

da napoli, 
Milano e 
Venezia).

18
8,48 € 18,74 €

9,15 €11,55 €

Primeggia 
nella vendita di 

bomboniere.

Domina il 
commercio degli 

oggetti di culto, di 
arredi sacri e 

articoli religiosi.

Milano

torino
Venezia

Roma

napoli

Firenze

Con le vetrerie 
e i merletti è 
leader negli 
oggetti di 
artigianato.

è prima per 
commercio di 
oggetti d’arte.

gli articoli gastronomici più comprati

parmigiano pane di 
Altamura

mozzarella 
di bufala

pasta 
pugliese

olio 
toscano

Brunello di 
Montalcino

16% 14% 13% 10% 10% 10%

i riCordini in CiFre

485,5
euro: la spesa media dei 
giapponesi in ricordini.

rosari: i più 
venduti sono in 
vetro azzurro, con 
croce in metallo.

Crocefissi 
di vario 
genere.

statuine: le più gettonate sono 
la Madonna miracolosa, il Sacro 
cuore di Gesù, la Madonna di 
Lourdes e San Giuseppe Dormiente 
(papa Francesco ha detto di 
averne uno vicino al letto).

articoli 
“inspirational” 
(oggetti legati al 
mondo religioso): i più 
diffusi sono gli angeli 
custodi e i putti.

10.000
pezzi fra poster, tazze, libri: i memorabilia 
reali raccolti dalla collezionista  
Margaret Tyler, 74 anni, inglese.

5.000
le miniature di monumenti di tutto il 
mondo collezionate dagli architetti David 
Weingarten e Lucia Howard (Usa).

i piatti ricordo della famiglia 
Kundin a Mosca (Russia): vengono 
da 120 Paesi. La loro collezione è 
finita sul Guinness dei primati.

621

PEr nottI 
DA PrInCIPI.
“Profilattici dei 
gioielli della 
Corona”: uno dei 
gadget venduti 
come ricordo del 
matrimonio fra il 
principe Harry e 
Meghan Markle. 
Quando si apre, la 
scatola suona 
l’inno britannico e 
quello degli Usa.

rismo frettoloso che non può imbarcare 
grandi ingombri in aereo. Si possono 
comprare sul Web anche senza muoverci 
da casa. E sempre più spesso consistono 
in cibi e bevande locali: secondo Coldi-
retti, il boom per la cucina assorbe ormai 
⅓ delle spese di viaggio (v. infografica). 
I gadget moderni sono legati non solo ai 
viaggi, ma anche agli eventi (gare sporti-
ve, concerti o cerimonie come il matri-
monio dei principi britannici). Rispon-
dono all’esigenza di testimoniare – in 
un’epoca invasa dal “virtuale” – che ab-
biamo partecipato in carne e ossa a un’e-
sperienza importante. 

rElIquIE E muSEI. Ma come siamo arri-
vati fin qui? La storia dei souvenir è poco 
nota ma tutt’altro che banale. E molto 
lunga: già nel II secolo d.C. lo scritto-
re Luciano di Samosata sbeffeggiava le 
statuine senza valore vendute ai turisti 
che si recavano a Cnido per ammirare la 
statua di Afrodite scolpita da Prassitele.
Col cristianesimo, dal IV secolo inizia-

rono i viaggi religiosi. I pellegrini di ri-
torno da Gerusalemme volevano un og-
getto che ricordasse loro la Città santa: 
all’inizio così raccoglievano la terra della 
chiesa dell’Ascensione, dove Gesù poggiò 
i piedi per l’ultima volta prima di salire 
al cielo. Presto si scatenò una caccia alle 
reliquie sacre, considerate miracolose. 
Ed esplose il loro mercato, anche delle 
più improbabili: nel Medioevo ben 18 
chiese asserivano di possedere i resti del 
prepuzio di Gesù, asportato con la cir-
concisione.
Solo alla fine del 1500, con la scoperta del 
Nuovo mondo, si tornò a viaggiare più 
per curiosità intellettuale che per devo-
zione. E molti nobili, in giro per il mon-
do, collezionavano meraviglie naturali, 
storiche e scientifiche: pelli di animali 
esotici, piante e minerali insoliti. Erano 
le “stanze delle meraviglie”: un modo per 
promuovere la propria immagine pub-
blica, dato che solo ricchi e nobili pote-
vano permettersi i viaggi in Paesi lonta-
ni. Da queste stravaganti collezioni sono 
nati i musei moderni: il British Museum 
di Londra è sorto dalla collezione di re-
perti di viaggio che nel 1759 il naturalista 
Hans Sloane donò al re Giorgio II.
Nel 1800, con l’invenzione del battello 
a vapore e della ferrovia, iniziò l’era del 
turismo di massa. Ed esplose la mania 
dei ricordini, con effetti spesso dannosi: 
frotte di turisti andavano a vedere la 

i grandi italiani: 
Dante Alighieri 

(con fotocamera).

Calice in zoccolo 

di mucca: dalla 
Colombia.
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spesa media giornaliera 
di un turista in souvenir
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sintesi avviene con simboli riconoscibili 
da tutti”. E piccoli, visto che devono stare 
in valigia. «È un mercato drogato verso il 
basso», si sfoga Roberto Panciera, già as-
sessore al Turismo e venditore di souve-
nir artigianali a Venezia. «Ormai i turisti 
vogliono spendere al massimo 5-10 € per 
un ricordino, e per quella somma c’è solo 
la chincaglieria. Se vogliamo valorizzare 
il nostro artigianato (pizzi di Burano, ve-
tri di Murano) dobbiamo puntare su un 
turismo più selezionato, meno mordi e 
fuggi. Magari col numero chiuso».

GrounD ZEro. La retorica non è l’uni-
co neo dei ricordini. Che spesso scivo-
lano nel kitsch o nel cattivo gusto: dai 
memorabilia di Mussolini (il Comune 
di Bologna ne ha vietata la vendita) fino 
ai soprammobili ricavati dallo scroto di 
canguri, come racconta il saggista Doug 
Lansky nel libro Crap souvenirs, souve-
nir di merda (Perigree). Esistono perfino 
souvenir dell’attentato dell’11 settembre: 
gadget con i loghi della polizia e dei pom-
pieri, venduti dal Memoriale di Ground 
Zero a New York per finanziarsi. L’idea 
non è piaciuta ai parenti delle vittime: 
«Aprire un’impresa commerciale nel 
luogo in cui è morto mio figlio Matthew 

è scioccante e ripugnante», ha protestato 
Diane Horning sul New York Post.
In quanto oggetti industriali globalizzati, 
sono uguali ovunque perché prodotti in 
serie. È la airport art, uguale a ogni lati-
tudine e soggetta al plagio: «Noi li proget-
tiamo, poi li facciamo produrre in Cina», 
racconta Sergio Zammarchi della Maxim 
di Bolzano. «I souvenir seguono le mode: 
un tempo andavano le statuine barome-
triche (mutavano colore col cambio di 
umidità), gli oggetti di alabastro o il grat-
taschiena-calzascarpe. Oggi vanno arti-
coli più piccoli: tutto ciò che è immedia-
to, spiritoso e a basso costo. Se un articolo 
funziona, dura 2-3 anni, poi passa di mo-
da. Ma nel frattempo lo copiano tutti».

AmAZon E fAlSI. E oggi, con Amazon, 
i souvenir di tutto il mondo si possono 
avere anche senza muoversi da casa: il 
trionfo del virtuale. Ma non è una novi-
tà: «Nel 1761 Carlo Goldoni, nelle Smanie 
per la villeggiatura, metteva in ridicolo 
gli sforzi della borghesia di apparire ric-
ca ostentando una vacanza fuori città: da 
sempre, viaggiare è segno di prestigio», 
ricorda Canestrini.
Oggi tanti fattori mettono in crisi l’au-
tenticità dei ricordini. Un turista cinese 

che visita Venezia, tornerà a casa con una 
gondoletta... made in China. Senza conta-
re i souvenir palesemente tarocchi, come 
le bottiglie d’acqua del Canal Grande 
(imbottigliata a Firenze) o le scatole d’a-
ria di Napoli. Ma è davvero importante 
l’autenticità dei souvenir? “No, perché 
sono attaccapanni narrativi: servono 
solo a conservare i ricordi”, scrive Orvar 
Löfgren in Storia delle vacanze (Monda-
dori). “Il loro significato sta nella magica 
capacità di riportare alla mente persone 
e luoghi. Ci possono essere milioni di ma-
gneti con la Torre Eiffel, ma nemmeno 
due veicolano lo stesso significato”.
Insomma, il valore dei souvenir è nella 
nostra testa: «Mesi fa, a casa di mia zia 
Lynda, morta a 83 anni, abbiamo trovato 
scatoloni pieni di cartoline, statuine in 
alabastro, figurine in ottone... Per lei era-
no importanti, ma i suoi parenti più 
stretti li hanno buttati via», conclude 
Potts. «I souvenir sono la stessa cosa: li 
raccogliamo perché per noi hanno senso. 
Ma senza la nostra memoria diventano 
ciarpame». Dunque, se qualcuno vi mo-
stra i profilattici griffati Harry & Meghan, 
non prendetelo in giro: potrebbero rap-
presentare un ricordo prezioso.
vito tartamella

roccia di Plymouth, il luogo dove erano 
sbarcati i Padri Pellegrini, che iniziaro-
no così la colonizzazione e la storia degli 
Usa. Ogni visitatore, con un martellet-
to, ne staccava un pezzo: nel 1880 si era 
ridotta a un terzo delle sue dimensioni 
originarie. Così i custodi dovettero pro-
teggerla con un cancello. L’abitudine di 
portare a casa un pezzo di natura è un 
istinto difficile da controllare, anche 
oggi: dopo le scorribande dei turisti, nel 
2017 la Regione Sardegna ha vietato il 
prelievo di sabbia, conchiglie e pietre 
dalle sue spiagge, punendo i trasgressori 
con multe di 1.000 €.  
Con il turismo di massa è iniziata la pro-
duzione in serie di souvenir. All’Expo di 

Parigi del 1889 esordirono due “classici”: 
le palle di vetro coi paesaggi e le cartoline 
illustrate. Un ricordo economico, facile 
da trasportare e da collezionare. E con 
un timbro che certificava che il viaggio 
era realmente avvenuto. Nulla in con-
fronto all’esplosione di gadget avvenuta 
nel 1900: tazze, T-shirt, portachiavi, ma-
gneti… Un campionario che spesso dif-
fonde stereotipi, luoghi comuni: la ma-
trioska per la Russia, il sombrero per il 
Messico, il carretto per la Sicilia. “Questi 
oggetti oggi non si usano più, ma per i tu-
risti rappresentano il vero spirito di quei 
luoghi: così i negozi puntano su di loro”, 
scrive il saggista Rolf Potts in Souvenir 
(Bloomsbury). “È un’autenticità sceno-
grafica: un modo di convincere noi stessi 
e gli altri che siamo andati in un posto e 
ne abbiamo colto l’essenza autentica”. 

IPEroGGEttI. Il ricordino, infatti, è un 
oggetto denso di messaggi: ci sono ma-
gneti con la scritta “Italia” che, in pochi 
cm2 hanno le miniature del Colosseo, del 
Duomo di Milano, della torre di Pisa e del 
ponte di Rialto. “I souvenir sono iperog-
getti, nei quali l’artificiosa concentrazio-
ne di senso riflette la concentrazione di 
esperienze vissute in vacanza. E questa 

Pensi 
di essere un 

accumulatore da 
vacanza? Punti sui 
ricordini o sei un 

minimalista? Per scoprirlo, 
inquadra la pagina e fai il test

SCArICA lA APP
(Info A PAGInA 5)

rEPlICHE E rEPErtI.
A destra, statuine del David di Michelangelo 
vendute a santa Maria del Fiore, Firenze. 
sotto, quanto resta della roccia di Plymouth 
nei cui pressi sbarcarono i Padri Pellegrini.

Per frenare 
i prelievi di 
sabbia, la 
Sardegna dà 
multe salate

il vatiCano e il Business delle Foto papali

protetto da Copyright. le foto del papa su calendari e gadget? sono 
protette da copyright: per usarle, bisogna prima chiedere il permesso al 
Vaticano. e pagare i relativi diritti. nel 2011, una legge emanata sotto papa 
Benedetto XVi (la “disciplina CXXXii”) ha stabilito che l’immagine del papa è 
protetta da diritto d’autore: quindi per usarla a scopo commerciale occorre 
l’autorizzazione del Vaticano. e bisogna pagare i relativi diritti di immagine, di 
solito intorno al 10% degli introiti stimati.
la norma è un modo per prevenire l’uso improprio dell’immagine del papa. e, di 
fatto, una fonte di introiti per lo stato pontificio. Difficile sapere quanti siano: gli 
unici dati – rivelati dalla Divisione produzione fotografica del Vaticano – sono 
che nel 2017 sono state presentate oltre 700 richieste (soprattutto da italia, 
Francia e Germania), e che, nell’ultimo decennio, la punta più alta è stata nel 
2013, con l’elezione di papa Francesco. 

la mafiosa: un 

discutibile gadget 

dalla sicilia.

sacchetto con 

suolo della 

Russia.
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Quando, la scorsa estate, il 26enne 
marocchino Ayoub El Qahzzani 
fu scortato dai poliziotti al Tribu-
nale di Parigi a piedi nudi, con le 

manette e una benda sugli occhi, in Francia si 
sollevò un’ondata di indignazione: il tratta-
mento fu considerato “scandaloso, inumano 
e degradante”. Anche se quel giovane, arma-
to di kalashnikov, aveva tentato di fare strage 
di passeggeri sul treno Amsterdam-Parigi.
Quando invece Fabio Tranchina, ex auti-
sta del boss mafioso palermitano Giuseppe 
Graviano, ha deciso di collaborare con i ma-
gistrati, i suoi parenti lo hanno ripudiato. 
Agli agenti che si sono presentati per offrire 
la protezione dello Stato, hanno risposto con 
un gelido: «Fabio Tranchina? Non sappiamo 
chi sia, non lo conosciamo più». 

PERCEZIONI. Questi episodi, pur slegati fra 
loro, hanno un elemento in comune. Sono 
espressioni di due culture: quella della di-
gnità (la prima) e quella dell’onore (la secon-
da). Per i sociologi, infatti, ogni Paese si può 
classificare in una di queste categorie (o loro 
varianti: v. mappa alla prossima pag.). Ma in 
che cosa consistono queste “rappresentazio-
ni sociali”, ovvero questi valori che influen-
zano le nostre percezioni ed emozioni? 
Le ricerche riservano molte sorprese: per 
esempio, la cultura della dignità – che garan-
tisce rispetto a tutti gli esseri umani – non è 

priva di effetti collaterali dannosi. E quella 
dell’onore – che stima solo chi lo merita – 
non è soltanto sanguinaria e retriva. 
Partiamo dall’onore, la cultura più antica e 
diffusa: per il filosofo William Lad Session, 
«alcune società sono molto innamorate del-
l’onore, ma nessuna è priva di una consape-
volezza dell’onore, per quanto pallida, o di 
una preoccupazione per l’onore, per quanto 
debole». Tant’è vero che Bob Dylan, nella let-
tera di ringraziamento all’Accademia svede-
se del Nobel, ha scritto di essere “onorato di 
ricevere un premio così prestigioso”. 

VIRTù. Ma che cos’è l’onore? «è la reputazio-
ne pubblica di una persona», chiarisce Mar-
co Deriu, sociologo all’Università di Parma e 
autore di un saggio pubblicato su La società 
degli individui (Franco Angeli). «è un ri-
spetto condizionato: si stima chi aderisce a 
un ruolo, a un ordine morale. Se ti comporti 
in maniera appropriata sei degno di fiducia. 
Sei onorabile». Di questo aspetto c’è traccia 
nel Codice penale, che punisce, con multe 
e carcere, i “delitti contro l’onore”, cioè in-
giuria e diffamazione: chi insulta qualcuno, 
attenta al suo pregio sociale. L’onore, dun-
que, non è semplice reputazione, ovvero no-
torietà generica, slegata da qualsiasi valore: 
l’onore si conquista con azioni virtuose a 
beneficio della comunità. E si deve costan-
temente lottare per difenderlo, mentre la G
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ty
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TESTATA 
D’ONORE.

Il calciatore Zinedine 
Zidane dà una 

testata a Marco 
Materazzi ai Mondiali 

2006: fu espulso  
pur di difendere 

l’onore della sorella.

Sei 
una persona 

d’onore o di dignità? 
Scoprilo rispondendo 

alle domande del nostro 
test in realtà aumentata

SCARICA lA APP
(INfO A PAgINA 4)

ONORE 
O DIgNITà?
Il mondo si divide fra queste due 
culture. Per una gli uomini sono 
uguali, per l’altra pesano i meriti.

Società
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Il denaro ha 
contribuito 
alla dignità: dà 
potere anche  
ai non nobili

dignità è data a priori, una volta per tutte. 
La cultura dell’onore nasce nelle società 
povere, dove manca uno Stato capace di 
far rispettare le leggi. Serve a stabiliz-
zare l’ordine, assegnando a ognuno un 
ruolo preciso. Per esempio, c’è un onore 
maschile e uno femminile: l’uomo è ono-
rabile se dimostra forza, autocontrollo e 
virilità, che consiste nell’avere figli. L’o-
nore delle donne, invece significa restare 
vergini prima delle nozze, ed essere pu-
diche e fedeli dopo. Le società dell’onore 
sono maschiliste: la donna è “proprietà” 
dell’uomo, che deve vigilare sulla sua pu-
rezza. Solo queste premesse spiegano il 
brutale assassinio di Hina Saleem, la ra-
gazza pakistana uccisa a 21 anni a Brescia 
nel 2006 perché era andata a convivere 
con un fidanzato non musulmano invece 
di sposare un connazionale scelto dai ge-
nitori. La giovane fu uccisa con 20 coltel-
late dal padre che, dopo l’omicidio, disse 
di sentirsi “tranquillo con la coscienza 
per aver compiuto il mio dovere”.

DIgNITARI. Oggi la cultura dell’onore è 
stata sostituita da quella della dignità: 
ognuno ha valore in quanto essere uma-
no, al di là di età, sesso, nazione, cultura, 
ceto o religione. Una prospettiva lanciata 
per la prima volta nel 300 a.C. in Grecia 
dai filosofi stoici, per i quali tutti gli uo-

mini erano uguali nel perseguire la sag-
gezza. E tale cultura fu rilanciata dal cri-
stianesimo, per il quale ogni uomo è un 
riflesso dell’immagine di Dio. Ma sono 
stati necessari oltre 2.000 anni per farla 
attecchire: per secoli, infatti, la dignità è 
rimasta un privilegio di pochi, i dignitari, 
cioè i nobili. Fu la Rivoluzione francese a 
riportare in auge la dignità con la Dichia-
razione dei diritti dell’uomo del 1789, e 
su scala planetaria l’Onu con la Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo 
(1948). Così la dignità si è diffusa, soprat-
tutto nei Paesi nordici e anglosassoni: 
merito del protestantesimo, che valoriz-
za la responsabilità del singolo nei con-
fronti di Dio. Ma ha avuto un peso anche  
il cambio di economia: mentre nell’an-
tichità l’autorità era dei nobili, in epoca 
moderna il possesso di denaro e potere si 
è slegato da qualità personali specifiche.

NUDI E IN DIVISA. «L’onore è l’uomo in di-
visa, la dignità è l’uomo nudo», riassume 
Deriu. E la divisa non è sempre negativa: 
«Tra le espressioni di disonore ci sono il 
politico che ruba soldi pubblici, lo spor-
tivo che si dopa, il genitore che abusa del 
figlio: tutti casi che minano il senso della 
comunità, tradiscono i doveri di un ruo-
lo». Per questo, onore e onestà hanno la 
stessa radice. Per l’uomo moderno, inve-
ce, l’appartenenza a una comunità e alle 
sue regole sono fattori secondari: si trova 
la propria identità autentica spogliando-
si dai ruoli imposti dalla società. Mentre 
la cultura dell’onore è classista e maschi-
lista, quella della dignità è democratica, 
e dà valore alla difesa delle minoranze: il 
“politicamente corretto” nasce qui.

«Ma questa prospettiva non è possibile 
nelle società piccole, dove le relazioni 
sono “faccia a faccia”», aggiunge Marino 
Niola, antropologo all’Università Benin-
casa di Napoli. «L’onore è l’attaccamento 
alla propria faccia. Disonorare è perdere 
la faccia, fare una cattiva figura sul palco-
scenico della vita: ecco perché la perdita 
dell’onore maschile ha il suo contrasse-
gno nelle corna che sfigurano il viso». Ed 
è sempre per questo che l’onore si perde 
e si riconquista in modo teatrale: a diffe-
renza degli altri femminicidi, il delitto 
d’onore non avviene fra le mura dome-
stiche ma in piazza, davanti a tutti.
In più, l’onore è delicato: «Può essere 
perso, conquistato, accresciuto, negato», 
aggiunge Andrea Brighenti, sociologo al-
l’Università di Trento. «Il “punto d’ono-
re” è sfuggente: può essere minacciato da 
qualunque cosa, una leggera spinta, una 
battuta o uno sguardo. E l’onta è una fe-
rita da sanare subito». 
Dov Cohen, psicologo all’Università 
del l’Illinois, ha fatto un esperimento 
per dimostrarlo. Ha inscenato una finta 
sessione di “arte terapia” nella quale 

Culture 
della dignità

Culture 
dell’onore

Culture 
della faccia

Culture 
del dono

LA MAPPA DEI VALORI

CULTURE. Secondo lo psicologo 
sociale Ryan Brown, i Paesi possono 
essere classificati in 4 culture (ma in 
uno stesso Stato ne possono 
convivere diverse):
1) Culture dell’onore: danno peso a 
gerarchie e responsabilità: si è 
rispettabili se si seguono determinate 
regole morali e sociali. L’Afghanistan e 
lo Yemen sono le massime espressioni 
di questa categoria.
2) Culture della dignità: la 
rispettabilità è una dote universale, a 
prescindere dalle classi sociali e dal 
comportamento; si dà peso 
all’individuo e alla privacy.
3) Culture della faccia: simili alle 
culture dell’onore, accentuano la 
distinzione fra i comportamenti da 
tenere in pubblico e quelli da tenere 
in privato; sono culture molto 
formali e rituali.
4) Culture del dono: si ha tanto più 
prestigio quanto più si dona agli altri e 
si hanno figli. Chi non dona o non 
ricambia un dono è disonorato.

VElO D’ONORE.
Il velo per le donne 
(nella foto, una 
manifestazione in 
Iran) rientra nella 
cultura dell’onore:  
le donne devono 
essere pudiche.

CARICA 
ONORIfICA.

Giudici 
britannici: la 

loro tenuta 
esprime l’alto 

onore delle 
loro cariche.
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uno sperimentatore provocava gli altri, 
lanciando palle di carta e prendendoli in 
giro. Le reazioni sono state diverse: chi 
credeva nella dignità, esprimeva subito 
il proprio disappunto, per poi calmarsi; 
le “persone d’onore” resistevano senza 
ribellarsi, ma, dopo 5 provocazioni, rea-
givano con insulti pesanti o aggressioni 
fisiche. Del resto, in passato, in caso di of-
fesa, l’onore si ripristinava con un duello.

L’onore, infatti, è un valore assoluto: 
“Lo giuro sul mio onore”. Si è disposti a 
mettere in gioco la vita per mantenerlo 
perché perderlo comporta l’esclusione 
da una società, per sé e la propria fami-
glia. Questo spiega l’apparente illogicità 
della testata di Zinedine Zidane ai Mon-
diali del 2006. Zidane, infastidito dalla 
marcatura di Materazzi, gli aveva chiesto 
sarcasticamente se volesse la sua maglia. 

VAlORI.
Gang in una 
prigione del 
Salvador. Nella 
malavita è forte 
il senso 
dell’onore, 
come fra 
militari (pagina 
accanto). 
Cambiano i 
valori a cui 
fanno 
riferimento.

«Preferisco quella puttana di tua sorel-
la», rispose Materazzi. Per Zidane, d’ori-
gine algerina, era un’offesa intollerabile: 
e reagì, anche a costo di compromette-
re la finale dei Mondiali e la sua ultima 
partita in Nazionale. Non farlo l’avreb-
be fatto sentire un vigliacco: nel Parco 
dell’onore a Vagli (Lucca), il disonore è 
rappresentato infatti con la scultura d’un 
uomo in fuga, con orecchie da coniglio.  

MISURE. L’Italia e i Paesi mediterranei 
sono considerati “civiltà dell’onore” dal 
1966, quando l’antropologo inglese Jean 
Peristiany scrisse per descriverli il sag-
gio Onore e vergogna. Del resto l’Italia ha 
persino un paese chiamato Onore (Ber-
gamo) e ha abolito i privilegi dei delitti 
d’onore solo nel 1981: fino a quell’anno 
il Codice penale prevedeva pene ridotte 
per chi uccideva il coniuge (o la figlia o 
la sorella) “nello stato d’ira determinato 
dall’offesa all’onor suo o della famiglia”.
Ma si può misurare il grado di onore di 
una società? Ryan Brown, autore del re-
cente saggio Honor Bound (“obbligo d’o-
nore”, Oxford University press), ha iden-
tificato alcuni parametri che ne sono il 
sintomo: l’alto numero di suicidi (come 

estrema reazione al disonore), il basso 
uso di antidepressivi (considerati poco 
“virili”), l’alto numero di infortuni do-
mestici (i veri maschi sono imprudenti), 
l’alto numero di femminicidi e di omici-
di scolastici (come reazioni estreme per 
difendere l’onore). Risultato: gli Stati del 
Sud degli Usa (Alabama, North e South 
Carolina, Georgia, Arkansas) primeggia-
no in tutti questi fattori. «Sono intrisi di 
onore perché vi arrivarono gli emigrati 
dalla Scozia, dove quella cultura era fio-
rente», dice Brown. «E anche il successo 
elettorale di Donald Trump, che ha pun-
tato molto sull’onore nazionale, è un’e-
spressione di questa cultura».
In Italia l’onore è radicato soprattutto al 
Meridione: lo confermano anche i dati? 
In effetti l’uso di antidepressivi è inferio-
re al Sud di 5 punti percentuali rispetto al 
resto d’Italia (dati Aifa). Ma le violenze 
fisiche o sessuali sulle donne sono più 
alte al Centro-Nord di 5,3 punti, e il tas-
so di suicidi è più alto al Nord di 2,4 punti 
(dati Istat). Come si spiega? 
«Questi dati sono disomogenei: non tutti 
i suicidi o le violenze sessuali sono ricon-
ducibili al disonore», risponde Deriu. «è 
innegabile che la cultura dell’onore sia 

Per mantenere l’onore si è disposti 
a mettere in gioco la vita: altrimenti si 
rischia l’emarginazione dal gruppo

Parole d’onore (e di dignità)
DEFINIZIONI. Che differenza c’è fra onore e dignità? Sono concetti sfuggenti, 
perché da secoli ispirano le nostre azioni in modo inconsapevole: sono parte della 
nostra identità sociale. Cerchiamo di fare chiarezza. L’onore è la buona reputazione 
di una persona in un gruppo (scuola, esercito, politica, società civile). Tale stima è 
tributata a chi ha un ruolo elevato o a chi ha compiuto il proprio dovere morale. 
L’onore non è semplice “fama”: il comandante Francesco Schettino è diventato 
noto per aver fatto affondare la Concordia, ma il suo comportamento è stato 
giudicato disonorevole perché abbandonò la nave ancora non evacauta. Dal punto 
di vista soggettivo, l’onore è l’orgoglio che nasce dal ricevere questa stima. Se si 
perde l’onore, si prova vergogna.
La dignità, invece, è il rispetto tributato a ogni essere umano, a prescindere dalle 
sue azioni o cariche. Se si perde la dignità, si prova colpa. La dignità può essere 
violata ma non si perde mai, sottolinea Franco Cardini in Onore (Il Mulino); l’onore 
invece si può perdere, e spetta al singolo recuperarlo, spesso con una vendetta.

più viva al Sud, dove è più forte il senso 
della famiglia e della comunità».
Ma come affermare la cultura della di-
gnità per le donne, le minoranze etni-
che, i gay? «Rivoltando contro l’onore 
le sue stesse armi», risponde il filosofo 
britannico Kwame Appiah. «Non basta 
condannare un comportamento per far-
lo sparire. La schiavitù è sopravvissuta 
per secoli nonostante le condanne de-
gli intellettuali: fu abolita in pochi anni 
solo quando diventò compromettente 
per l’onore delle nazioni che la tollera-
vano». Dunque, dice Deriu, per cancella-
re la violenza contro le donne «occorre 
renderla disonorevole, spostando la ver-
gogna dalla donna che subisce violenza 
all’uomo che la commette. E includere 
nell’onore il rispetto verso le donne o le 
altre identità sessuali ed etniche».

MINORANZE. Con le sue espressioni vio-
lente, rigide e retrive, dunque, la cultura 
dell’onore va lasciata alle spalle una volta 
per tutte? La risposta dei sociologi è sor-
prendente: no. O almeno non del tutto. 
«Oggi le istituzioni hanno meno presa 
sugli individui», dice Peter Berger, socio-
logo austriaco. «La nostra identità non è 

più data dalla condizione sociale e dal 
rispetto delle regole, ma è diventata l’o-
biettivo di una ricerca difficile. L’uomo 
moderno paga la libertà a caro prezzo: 
con un senso di smarrimento e di solitu-
dine. Riscoprire il lato sano dell’onore ci 
farebbe ritrovare la fiducia verso le isti-
tuzioni e il senso di appartenenza socia-
le». «Abbiamo un enorme bisogno, so-
prattutto in politica, che sia riconosciuto 
chi la pensa in modo diverso da noi e chi 
ha responsabilità pubbliche», aggiunge 
Deriu. Insomma, abbiamo bisogno di 
onorevoli onesti.
Vito Tartamella

75%
Le sparatorie scolastiche 
negli “Stati dell’onore” 
rispetto al totale Usa: 
sono tentativi di ribadire 
il proprio onore.

G
et

ty
 Im

ag
es

R
eu

te
rs

/C
on

tr
as

to

118 | Focus Febbraio 2017 Febbraio 2017 Focus | 119



2 | Focus Febbraio 2014  Febbraio 2014 Focus | 3

F DOSSIER

Il mestiere 
più vecchio 
del mondo
La pubblicità ha creato nuove forme 
espressive alleandosi con tecnologia, arte 
e scienza. E ha rivoluzionato le nostre 
abitudini, dai graffiti dei Romani agli spot. 

La fabbrica Hathaway confezio-
nava camicie da 114 anni a Wa-
terville, piccola città del Maine. 
Ma negli Usa non la conosceva 

nessuno. Così, nel 1951, i suoi titolari si 
rivolsero a David Ogilvy, che aveva un’a-
genzia pubblicitaria a New York. Ogilvy 
scelse come modello un affascinante 
barone russo coi baffi, George Wrangell: 
avrebbe dato un’esclusività snob a quegli 
abiti provinciali. Ma non bastava. Ogilvy 
si ricordò di una foto che l’aveva colpito: 
l’ambasciatore Lewis Williams Douglas 
con una benda sull’occhio, ferito durante 
una battuta di pesca. Ogilvy comprò una 
benda per occhi da un dollaro e mezzo, e 
la fece indossare a Wrangell. 

PIraTI. Di quell’immagine da pirata par-
larono le riviste Time, Life e Fortune, e 
le camicie Hathaway diventarono le più 
vendute al mondo. Non fu un colpo di 
fortuna: «Quella benda» spiegò Ogilvy 
«era insolita e catturava l’attenzione del 
lettore. Che guarda la foto e si chiede: 
“Cosa succede?”. La trappola è scattata». 
Già a quell’epoca, la pubblicità mostra-
va il suo potere: poteva determinare la 
fortuna di un’azienda o di un politico, 
ma anche inaugurare nuove forme d’e-
spressione, rivoluzionare le abitudini 
delle masse, svelare i meccanismi dell’e-

conomia e della nostra mente. Del resto, 
già allora, la pubblicità aveva una lunga 
storia alle spalle. Ma chi l’ha inventata, e 
quando? Come si è sviluppata per arriva-
re oggi ad affrontare il mercato globale? 

CErCa PErSONE. Tutto iniziò all’ombra 
del Vesuvio, nel 79 d. C., con un graffito su 
un muro sopravvissuto fino a noi: “A No-
cera, presso Porta Romana, nel quartiere 
di Venere, chiedi di Novella Primigenia”. 
Era l’annuncio di una donna di piacere: 
la prostituzione e la pubblicità, hanno 
commentato alcuni storici maliziosi, 
sono i mestieri più antichi del mondo e 
beneficiano l’uno dall’altro. 
In realtà la pubblicità è figlia dei progres-
si tecnologici, in particolare della stampa 
a caratteri mobili che portò, nel ’600, alla 
nascita dei primi giornali. A Parigi il tito-
lare di un ufficio di collocamento, Théo-
fraste Renaudot, creò nel 1631 La Gazet-
te, il primo giornale francese: vi pubblicò 
inserzioni per la ricerca di personale. 
Per i primi annunci dei prodotti bisogna 
aspettare un’altra tappa tecnologica: la 
rivoluzione industriale. Gli imprendi-
tori avevano bisogno di raccomandare 
le proprie merci, distribuite in grandi 
quantità, a clienti che non avrebbero mai 
potuto incontrare di persona. Dunque, 
gli imbonitori di piazza non bastavano 

campagne Da recorD

La campagna più lunga con lo stesso personaggio è nata in Brasile nel 
1978: per il detersivo Bombril, il comico Carlos Moreno impersonava 
personaggi famosi, da Che Guevara alla Gioconda, ma più spesso politici 
contemporanei (compresi Bill Clinton, Hillary Clinton e Monica Lewinsky).  
Gli spettatori erano curiosi di scoprire chi sarebbe stato il prossimo. Gli 
spot sono durati fino al 2004, e ripristinati a furor di popolo nel 2006. Finora 
ne sono state girate 344 versioni.
Lo spot più premiato di sempre? È Drugstore (farmacia) del francese Michel 
Gondry per la Levi’s. Il video, realizzato in bianco e nero nel 1995, è 
ambientato negli Usa di fine ’800: un ragazzo entra in una farmacia e 
compra una scatola di preservativi, infilandoli nel taschino dei jeans. Poi la 
sera va a prendere la sua ragazza, ma sorpresa: ad aprirgli la porta è il 
padre di lei, ovvero il farmacista dei condom. Che tenta di non far uscire la 
figlia ma non ci riesce, non potendone spiegare la ragione. Slogan: “La 
taschina è stata creata nel 1873. Ed è abusata da sempre”.

PrOMOZIONE CULTUraLE.
Poster pubblicitario di Henri de Toulouse-
Lautrec (1892) per il libro Reine de joie di 
Victor Joze “in tutte le librerie”.
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PIraTa.
La pubblicità delle 
camicie Hathaway 
(1951): il modello 
ha una benda 
sull’occhio. Una foto 
insolita che fece 
scalpore.

PrOMESSE.
“Rinfresca senza 
riempire”: in questa 
campagna degli 
Anni ’50, la Pepsi 
puntava sul 
pubblico femminile.
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più. E per differenziarsi dai concorrenti, 
le ditte avevano bisogno di essere ricono-
scibili, oltre a dover creare un rapporto 
di fiducia a distanza. «Le fabbriche» dice 
Torin Douglas, autore di The complete 
guide to advertising «confezionarono 
i prodotti non solo per preservarli, ma 
anche per affermare la loro qualità tra-
mite l’uso del nome dell’impresa. Invece 
di lasciare al dettagliante la scelta di de-
terminare quale prodotto far comprare 
al cliente, iniziarono a stabilire una re-

Soap opera, un Dramma per un DeTerSIvo

Alla fine degli Anni ’20, negli Usa, gli show radiofonici per donne erano 
chiacchiere con pubblicità di articoli casalinghi. Poi furono trasmessi romanzi
a puntate: il primo, nel 1929, fu I Goldbergs (American radio), su una famiglia 
ebrea del Bronx. Fu un successo. Così il pubblicitario Frank Hummert, con la 
moglie Anna Ashenhurst, scrisse storie più sentimentali, che raccolsero gli 
annunci di saponi e detersivi: Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Lever 
Brothers. Erano nate le soap opera, ricche di colpi di scena. L’idea fu vincente,
e le serie duravano decenni: la più longeva ancora esistente è la britannica 
Coronation street in onda dal 1960, con 8.271 puntate (al 6/12/2013). Spesso 
erano direttamente gli sponsor a produrre le serie: Sentieri (Guiding light), nata 
nel 1937 in radio e poi approdata in tv fino al 2009, era della Procter & Gamble.

su intuizioni fortuite: negli Usa nasceva-
no le prime agenzie. Il primo copywriter 
(autore di annunci) fu John E. Powers, a 
fine ’800. Credeva nello stile diretto: una 
ditta di vestiti di Pittsburgh in crisi gli 
commissionò una campagna. Lui scrisse: 
“Siamo alla bancarotta. Questo annuncio 
condurrà i nostri creditori a saltarci ad-
dosso. Ma se domani verrete a comprare 
da noi, avremo i soldi per pagarli. Altri-
menti saremo con le spalle al muro”. I 
clienti accorsero a salvare il negozio.

MODELLI Da SOGNO. Presto, però, ci si 
accorse che uno slogan efficace non ba-
stava: i clienti dovevano essere colpiti 
da immagini. Così i pubblicitari Earnest 
Calkins e Ralph Holden, nel 1905, per 
lanciare le camicie Arrow ingaggiarono 
un illustratore, Joseph Christian Leyen-
decker. Che, usando come modello il 
proprio amante (Charles Beach), dise-
gnò uomini «alti, provocanti, eleganti, 
con un’irresistibile aura di nonchalance, 
e zigomi che risplendevano su colletti 
impeccabili. Gli uomini volevano asso-
migliargli e le donne li desideravano» 
racconta Mark Tungate in Storia della 
pubblicità (Franco Angeli). «Al punto 
che ricevettero lettere da ammiratrici e 
ammiratori».
La pubblicità trovò presto un’altra gam-
ba su cui poggiarsi: la scienza, ovvero, 
la profonda conoscenza del proprio 
mercato di riferimento. Ne era convin-
to un pubblicitario di Chicago, Claude 
Hopkins: negli Anni ’20, per promuove-
re la birra Schlitz, scoprì che le bottiglie 
erano pulite con un sistema a vapore, 
come in tutti i birrifici. Ma nessuno l’a-
veva mai sbandierato: Hopkins lo fece, 
dando così l’impressione che la Schlitz 

vennero indissolubili: nel 1886 Thomas 
Barratt, manager del sapone Pears, com-
prò per 2.500 sterline Bubbles (bolle di 
sapone), un quadro di John Everett Mil-
lais. Ritraeva un bimbo che guardava in-
cantato una bolla galleggiante sulla sua 
testa. Barratt vi aggiunse il nome della 
marca e lo slogan “Buon mattino. Hai 
usato il sapone Pears?”. L’immagine di-
ventò il logo dell’azienda.
Ma la pubblicità non si resse per molto 

lazione diretta col consumatore». Di qui 
gli annunci delle merci più disparate sui 
giornali, ma anche su volantini e poster. 
E proprio sui poster si consumò, sempre 
in Francia, il matrimonio tra arte e pub-
blicità: nel 1866 Jules Chéret grazie alla 
litografia (che consentiva colori più viva-
ci e alte quantità di stampa) disegnò po-
ster per i cabaret delle Folies-Bergère. Lo 
stesso fece Henri de Toulouse-Lautrec 
per il Moulin Rouge.
Nel Regno Unito, le nozze con l’arte di-

TECNOLOGIa LIbEraTOrIa.
Con un’atmosfera da 1984 di Orwell, Ridley 
Scott lanciò con uno spot il Macintosh della 
Apple (sopra, il remake del 2004 per l’iPod).

STILE INCONFONDIbILE.
La vodka Absolut interpretata da Andy 
Warhol (1985): la particolarità della bottiglia 
ha giovato alla riconoscibilità del prodotto.

PrIMI PaSSI.
A lato, uno degli “uomini Arrow” (camicie, 

1914): ebbero frotte di ammiratrici. Più a 
destra, la redazione della Gazette, primo 

giornale con annunci di ricerca del personale.

PaNINI UMaNI.
Uomini sandwich nel 1884 
a Londra. Si diffusero  
per aggirare le tasse  
sulle affissioni pubblicitarie.

arTE E MarkETING.
Il quadro di John Everett Millais Bubbles 

(1886): il sapone Pears lo usò come logo.
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tenesse all’igiene più dei concorrenti. Il 
salto fu compiuto nel 1932 dal pubblici-
tario Raymond Rubicam: assunse Geor-
ge Gallup, docente di marketing alla 
Northwestern University, creando così 
la prima agenzia con un dipartimento 
per le ricerche di mercato. Si studiavano 
il prodotto, i concorrenti, ma anche l’at-
teggiamento degli acquirenti, dunque la 
sociologia e la psicologia. 
La politica ne intuì il potere fin dal 1909, 
coi manifesti delle suffragette che chie-
devano il diritto di voto in Inghilterra. 
La pubblicità fu poi determinante per 
la propaganda, dall’arruolamento per la 
Prima guerra mondiale (lo Zio Sam ne-
gli Usa) ai successi elettorali di Margaret 
Thatcher (1978), François Mitterrand 
(1981) e Nelson Mandela (1992).

rEGISTI. Nel frattempo, tutto evolve-
va con nuovi mezzi di comunicazione: 
il cinema (il primo spot del 1904, per lo 
champagne Moët & Chandon, fu dei fra-
telli Lumière), la fotografia (usata dal 
1920 per i pianoforti Steinway), la radio 
(nel 1922, su AT&T per un’immobiliare 
di New York) e infine la tv. Il primo spot 
(10’, 1941) fu la foto di un orologio sulla 
cartina degli Usa e lo slogan: “L’Ame-

Il matrimonio tra arte e pubblicità  nasce 
in Francia con i poster per il cabaret  
delle Folies-Bergère e del Moulin Rouge



F DOSSIER
Da D’annunzIo  
a olIvIero ToScanI, 
Il Tocco ITalIano

Anche l’Italia ha scritto pagine storiche 
nella pubblicità. Vi si dedicarono artisti 
del calibro di Giacomo Puccini (per il 
dentifricio Odol: “Mimì, Rodolfi tutti/che 
avete i denti brutti/adoperate l’Odol/e a 
modo li terrete”) e Gabriele d’Annunzio 
(“Amaro Montenegro: il liquore delle 
virtudi”). E molti geniali professionisti del 
settore, come Armando Testa (sotto, col 
logo del vermouth Punt e Mes), grafico 
con uno stile essenziale. Per Carosello 
creò l’ippopotamo blu Pippo (Lines), 
l’uomo del digestivo Antonetto, 
Caballero e Carmencita (caffè Lavazza). 
Memorabili gli slogan di Emanuele Pirella 
(“O così o Pomì” e “Chiquita 10 e lode”). 
Fu lui a lanciare il fotografo Oliviero 
Toscani per i jeans Jesus nel 1973: “Non 
avrai altri jeans all’infuori di me” (una 
donna a jeans semiaperti sul ventre) e 
“Chi mi ama mi segua” (jeans corti su un 
sedere femminile). Le campagne furono 
censurate, ma le polemiche alzarono la 
visibilità del prodotto. Il meccanismo 
raggiunse il culmine con Luciano 
Benetton: dal 1982 al 2000 Toscani trattò 
la multiculturalità (un’africana allattava 
un bimbo bianco), l’Aids (preservativi), 
fino ai condannati a morte negli Usa.  
«I maglioni sono più o meno gli stessi da 
una marca all’altra. La differenza sta 
nella comunicazione» diceva.

Grazie a uno spot di Ridley Scott,  
e alla vetrina del SuperBowl, la Apple  
ha conquistato il mercato globale

rica segue il tempo di Bulova”. Ci vollero 
anni, e il talento di Alan Parker, per svela-
re le potenzialità di questo mezzo. 
A fine Anni ’60 Parker lavorava come 
fattorino all’agenzia londinese Collett 
Dickenson Pearce: convinse i titolari a 
comprare una cinepresa da 16 mm e girò 
i primi spot nello scantinato, usando i 
colleghi come attori. Firmò video per 
Cinzano e diventò un regista affermato.
Alcuni spot hanno cambiato l’economia 
e il costume: nel 1983 la BBH, con un mo-
dello che entra in una lavanderia degli 
Anni ’50, si spoglia e infila i jeans in lava-
trice, rilanciò su scala planetaria i Levi’s e 
anche i boxer. Nel 1984 il regista di Blade 
Runner, Ridley Scott, fece la fortuna del 
Macintosh di Steve Jobs: riprese un’atle-
ta, inseguita da poliziotti, che scaglia un 
martello contro uno schermo da cui un 
dittatore arringa la folla. E lo slogan: 
“Col nuovo Macintosh vedrete perché il 
1984 non sarà come 1984” (il romanzo di 
George Orwell). Il video fu lanciato du-
rante il SuperBowl, la finale del football 
americano (100 milioni di spettatori); il 
Mac vendette il 40% in più del previsto, 
consacrando il SuperBowl vetrina per il 
miglior spot: 30’’ oggi costano 4 milioni 
di dollari. 

GIGaNTI. Le agenzie pubblicitarie diven-
tarono colossi miliardari. Nel 1986, DDB 
e BBDO creavano la Omicom, che l’anno 
scorso ha annunciato l’ulteriore fusione 
con Publicis, generando una multina-
zionale da 130 mila dipendenti. Scriveva 
28 anni fa il New York Times: “La pub-

blicità ha uno status enorme perché è 
responsabile delle differenze percepite 
in prodotti in cui, per il progresso tecno-
logico, spesso le differenze non esistono 
più. Una forte pressione sta spingendo 
le agenzie verso l’espansione internazio-
nale, per soddisfare gli obiettivi di mar-
keting dei loro clienti. Presto esisterà 
solo una manciata di gigantesche mul-
tinazionali e una moltitudine di piccole 
agenzie locali ”. La profezia s’è avverata, 
non senza scossoni: molti marchi si sono 
ritrovati seguiti dalla stessa agenzia dei 
diretti concorrenti. E gli alti obiettivi di 
budget fissati dai network globali hanno 
finito per strangolare le agenzie locali.

SFIDE. Nel frattempo è cambiata l’eco-
nomia. «Si è passati dal mercato di massa 
(Anni ’50-’70) al mercato frammentato 
(Anni ’80-’90, con prodotti per segmenti 
diversi di mercato) fino al mercato per-
sonalizzato, fatto non più di masse ma di 
individui, sempre più selettivi, esigenti e 
disincantati, oltre che bombardati da 
messaggi» dice Antonio Foglio, docente 
di marketing. è la saturazione dei media, 
o “smog dei dati”, dice lo scrittore David 
Shenk: i consumatori sono bombardati 
da oltre 3.000 pubblicità al giorno, dalle 
etichette sui vestiti alle insegne. Ecco 
perché oggi la pubblicità deve essere glo-
bale e al tempo stesso personale, basata 
su eventi coinvolgenti. Il futuro, forse, lo 
sta inventando un gruppo di giovani in 
uno scantinato di Pechino. E deve fare i 
conti con un’altra invenzione: il Web. 
Vito Tartamella

POI, a NaNNa.
Il Carosello:  

un format tv serale  
con 5 spot da 2 minuti. 

Lanciato nel 1957,   
durò 20 anni.
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LA LINEA.
Creato da 

Osvaldo 
Cavandoli, è un 

uomo che 
percorre una 

linea infinita e di 
cui è parte. 

Pubblicizzò le 
pentole a 
pressione 
Lagostina  
dal 1969.

Non solo attori, fotomodelle e calciatori:  
per promuovere un prodotto sono stati  

inventati personaggi fantasiosi. Molti sono  
ormai parte del nostro immaginario.

TEsTImoNIAL
dI cArToNE

sono stati impersonati da attori, 
sportivi, fotomodelle... Sono i 
testimonial: ovvero «i media-
tori fra l’azienda e il consuma-

tore» dice Antonio Foglio, autore di Il 
marketing comunicativo dell’impresa 
(Franco Angeli). Il testimonial guida le 
scelte d’acquisto dei consumatori tra-
mite il proprio carisma. Del resto, alzi la 
mano chi non si lascia influenzare – nella 
scelta di uno smartphone o di un libro – 
dagli amici del cuore: potenza del pas-
saparola. Ma per svolgere questo ruolo, 
un testimonial deve avere «notorietà, 
autorevolezza, credibilità, competenza, 
fascino, empatia, familiarità e soprattut-

to essere influente e coerente coi valori 
di un prodotto che incarna e coi valori ap-
prezzati dai potenziali acquirenti».
Ma non è facile trovare tutte queste qua-
lità in una sola persona. Così a volte, il 
testimonial è stato inventato di sana 
pian ta: del resto, la pubblicità è un mon-
do di sogni, per quanto prosaici, e i sogni 
sono spesso popolati da personaggi im-
maginari. I più celebri sono stampati 
nella memoria come i protagonisti delle 
fiabe più amate. «Nessuno può sottova-
lutare lo smisurato potere della simpati-
ca familiarità» diceva il pubblicitario Leo 
Burnett.
Vito Tartamella

L’omino Michelin
All’inizio si chiamava monsieur Bibendum. 
Era stato creato alla fine dell’800 dal 
disegnatore francese Marius Rossillon per 
pubblicizzare una birreria di Monaco di 
Baviera con il verso di Orazio “Nunc est 
bibendum” (ora è il momento di bere). Il 
dipinto – un uomo imponente che reggeva 
un calice di birra – era stato però rifiutato 
dai committenti. Nel 1898, quando 
Edouard e André Michelin lo videro, 
chiesero a Rossillon di sostituire quella 
persona con un pupazzo di pneumatici: 
anni prima, all’Expo di Lione, avevano 
notato una pila di pneumatici che 
sembrava un uomo senza braccia.
Così nacque il poster dell’uomo-gomma 
che reggeva un bicchiere pieno di sassi, in 
un brindisi, con lo slogan: “Lo pneumatico 
Michelin si beve l’ostacolo”. Da allora 
l’uomo Michelin rappresenta l’azienda in 
150 Paesi, ed è uno dei simboli della 
pubblicità più longevi di tutti i tempi. 

Il cowboy Marlboro
Correva l’anno 1954 e la Philip Morris, 

gigante del tabacco, aveva appena 
introdotto le sigarette col filtro, nel 

tentativo di compensarne gli effetti nocivi. 
Ma aveva un problema: fin dalla loro 

nascita, le Marlboro erano considerate 
sigarette per donne, e la Philip Morris 

voleva allargare il mercato agli uomini per 
competere con la Camel.

La strategia, semplice quanto efficace, fu 
trovata dal pubblicitario Leo Burnett: dopo 

un weekend nella sua fattoria di famiglia, 
tornò alla sua agenzia pubblicitaria 

brandendo una rivista con un cowboy in 
copertina: «Conoscete qualcosa di più 

virile di un cowboy?». Così fu lanciata una 
campagna con un cowboy, intitolata “The 

sheriff”, e le Marlboro diventarono le più 
vendute al mondo. Per il ruolo del cowboy, 

furono reclutati vari attori, ma Burnett 
insistette perché fossero veri mandriani: il 

preferito fu Darrell Winfield, che aveva 
davvero lavorato nei ranch. Campeggiò 

nelle campagne Marlboro per 20 anni, fino 
alla fine degli Anni ’80: poi la Philip Morris 

spese 300 milioni di dollari per cercarne 
un degno erede. Ma 3 degli attori che 
apparvero nelle campagne Marlboro 

(Wayne McLaren, David McLean e Dick 
Hammer) sono morti di cancro al polmone, 

tanto che le Marlboro rosse furono 
soprannominate “killer dei cowboy”.  

E, prima di morire, McLaren fu  
testimonial per le leggi anti tabacco.

La bimba 
Coppertone

Le lozioni abbronzanti della Coppertone 
furono inventate da un farmacista di New 
York, Benjamin Green, nel 1944. Per anni, 
la pubblicità della crema fu il profilo di un 

capo pellerossa, con lo slogan: “Non 
essere un viso pallido”. Nel 1953 l’azienda 

decise di voltare pagina, ma senza puntare 
sulle solite bellezze in costume. Scelse 

l’immagine di una bimba che mostrava la 
differenza di abbronzatura fra la schiena e 
il sedere, per merito di un cocker spaniel, 

che le abbassava il costume. La bimba 
usata come modella era Robyn Porter: la 

figlia del disegnatore del poster, Pete 
Porter. Negli anni l’immagine è stata più 

volte aggiornata, anche con spot televisivi: 
uno di questi ha segnato l’esordio come 

attrice di Jodie Foster all’età di 3 anni.

CHI L’HA DETTO?

Quello perfetto deve essere breve, 
incisivo, coinvolgente: come una 
poesia. Gli slogan sono davvero opere 
d’arte in miniatura che si scolpiscono 
nella testa. E spesso entrano a far 
parte del linguaggio colloquiale, 
diventando modi di dire autonomi, 
slegati dalla marca. Non ci credete? 
Allora facciamo un quiz: a quali marchi  
sono legati questi slogan?  
Se li indovinate tutti, avete un’ottima 
memoria… o siete dei veri publivori.

SOLUZIONI: 1) Amaro Ramazzotti; 2) Confetti 
Falqui; 3) Dopobarba Denim; 4) Caffè Lavazza; 
5) Amaro Lucano; 6) Cucine Scavolini;  
7) Diamanti De Beers; 8) Alimentari Kraft;  
9) Rai tv; 10) Campagna contro l’Aids.

1) Milano da bere
2) Basta la parola
3) Per l’uomo che non deve chiedere. Mai
4) Più lo mandi giù, più ti tira su
5) Che cosa vuoi di più dalla vita? 
6) La più amata dagli italiani 
7) Un diamante è per sempre
8) Cose buone dal mondo
9) Di tutto, di più
10) Se lo conosci, lo eviti
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Calimero
«Eh, che maniere! Qui ce l’hanno tutti con 
me perché sono piccolo e nero... è 
un’ingiustizia però!». Era il 1963 quando 
un tenero pulcino, con un guscio d’uovo 
rotto sulla testa, sbucò sui teleschermi 
per pubblicizzare i detersivi Mira Lanza.
L’idea del cartoon era semplice quanto 
efficace: Calimero era il quinto pulcino 
della gallina veneta Cesira. Cadendo in 
una pozza di fango, diventava nero, e non 
era riconosciuto dalla mamma: dopo 
essere stato abbandonato dalla famiglia, 
incontra una massaia, l’Olandesina, che lo 
immerge in una tinozza piena di detersivo, 
restituendogli l’aspetto originario.
La storia era stata creata dai disegnatori 
Nino e Toni Pagot. Si erano ispirati al 
Brutto anatroccolo di Hans Christian 
Andersen, ma anche alla propria infanzia 
nelle campagne venete. Il nome del 
pulcino viene dalla chiesa milanese di San 
Calimero, dove si era sposato Nino.
Calimero fu contestato perché, in qualche 
modo, perpetuava l’idea che il diverso (il 
nero di pelle) dovesse essere emarginato. 
Ma ha avuto un successo planetario: il 
pulcino è diventato protagonista di 290 
cartoni animati tradotti in varie lingue 
(soprattutto in Giappone). Presto 
debutterà sulla Rai Calimero in 3D: non 
usando più il detersivo, è rimasto nero.

Mastro Lindo
è l’uomo delle pulizie più famoso, tanto da avere 

un nome in ogni Paese: don Limpio (Spagna), 
Meister Proper (Germania, Russia), Mr. Propre 

(Francia)... Ma in origine, nel 1958, Mastro Lindo si 
chiamava Mr Clean: fu ideato da Harry Barnhart  
dell’agenzia Tatham-Laird & Kudner di Chicago. 

Calvo, sorridente, con un orecchino d’oro e le 
braccia conserte, Mastro Lindo sembra un genio 

delle favole: negli spot appariva magicamente per 
pulire lo sporco difficile. In realtà si ispirava a un 

marinaio di Pensacola (Florida): l’inventore del 
detersivo, infatti, era Linwood Burton, titolare di 

un’impresa di pulizie per navi. Dato che i solventi 
degli Anni ’50 erano così caustici da ferire i 

lavoratori, Burton ne aveva creato uno più delicato, 
che brevettò e vendette alla Procter & Gamble.

L’omino coi baffi
Se la moka da caffè è diventata celebre, 

parte del merito lo deve a un buffo 
personaggio con cappello, nasone, baffi 
neri e papillon: l’omino coi baffi. Da dove 

salta fuori? La moka era stata inventata 
nel 1933 da un imprenditore bolognese, 

Alfonso Bialetti: ebbe l’intuizione 
osservando le donne che facevano il 

bucato sul lago d’Orta usando un mastello 
con fondo bucato. Sotto il mastello, in un 

altro contenitore, c’erano cenere e sapone, 
la “lisciva”, che a contatto con l’acqua 

produceva schiuma e saliva fino al 
contenitore dei panni. Ma per un ventennio 

la moka non riuscì a strappare lo scettro 
alla caffettiera “napoletana”. Così negli 

Anni ’50 il figlio di Alfonso Bialetti, Renato, 
si rivolse al disegnatore Paul Campani per 
creare un marchio riconoscibile: Campani 
decise di raffigurare un vero intenditore di 

caffè. E che cosa di meglio di una 
caricatura del baffuto Bialetti? L’omino 

diventò poi anche un cartone animato, che 
debuttò a Carosello nel 1957 dicendo:  

«Eh sì, sì, sì... sembra facile (fare un buon 
caffè)!». E ancora oggi l’omino campeggia 

su tutti i prodotti Bialetti.

AmbrOgIO E LA sIgnOrA In gIALLO

Una Rolls Royce scivola nel traffico cittadino. Sul sedile posteriore, una 
aristocratica signora con un cappello giallo sfoglia una rivista e dice: «Ambrogio!». 
«Signora...» le risponde l’autista in livrea. «Avverto un leggero languorino... La mia 
non è proprio fame, è voglia di qualcosa di buono. Dovremmo tenere in auto 
qualcuno di quei Ferrero Rocher» dice lei. «Mi ero permesso di pensarci signora». 
Ambrogio schiaccia un pulsante, e nel sedile anteriore si apre uno scomparto da 
cui fuoriesce un vassoio pieno di luccicanti praline al cioccolato. La signora 
gradisce, e dice con garbata malizia: «Bravo Ambrogio, pensi proprio a tutto».
Era il 1991: lo spot tv, di Rita Ferrieri per la Made production, fece furore, sia per la 
scelta dei due protagonisti (Beverly Lee Skelton, ex fotomodella e moglie di un 
vero principe, e Paul Williamson, celebre attore inglese), sia per la raffinata 
atmosfera, eroticamente ambigua. Da allora, Ambrogio è diventato l’emblema del 
maggiordomo servizievole e sempre pronto a soddisfare gli appetiti della sua 
signora. Lo spot è sopravvissuto fino al 1998, poi la Ferrero faticò a trovarne un 
degno erede: si dovette sostituire Ambrogio con il celebre attore Richard Gere, 
che appariva a un party.

rOnALD mCDOnALD

Negli Stati Uniti è uno dei 
personaggi più celebri fra i bambini, 
secondo solo a Babbo Natale. 
Ronald McDonald è un clown 
speciale, ed è nato quasi per caso: 
alcuni McDonald’s di Washington 
avevano deciso di incrementare gli 
affari sponsorizzando, nel 1963, una 
trasmissione tv ispirata al circo, il 
Bozo’s Circus.
Uno degli autori del programma, 
l’attore Willard Scott, creò un clown 
con una parrucca rosso fuoco e  
una tuta a strisce gialle e arancioni, 
oltre a due vassoi apparecchiati 
usati come copricapo e come 
cintura. Il personaggio, grazie alla 
pressione dei bambini, fece 
decollare le vendite di hamburger 
del 30%. Nel 1967, grazie 
all’intervento del clown 
professionista Michael Polakov 
“Coco”, Ronald cambiò aspetto: 
viso bianco, guanti e tuta gialla 
(ispirata a un manichino d’un 
negozio di vestiti da donna), e 
maniche a strisce orizzontali 
bianco-rosse. Da allora il pagliaccio 
è diventato l’icona degli hamburger.

LO ZIO sAm

Rappresenta un’intera nazione, gli Stati 
Uniti. Eppure, l’idea fu copiata da un altro 
Paese: il Regno Unito. La storia dello zio 
Sam – un attempato signore con capelli 
bianchi, barbetta e indice puntato verso 
lo spettatore – affonda le radici nella 
leggenda: si dice derivi da Samuel 
Wilson, un fornitore di carne dell’esercito 
nel 1812. I soldati si riferivano a lui 
chiamandolo Uncle Sam, zio Sam, 
sostenendo che le iniziali U. S. (United 
States) sulle razioni si riferissero a lui. 
Ma il trampolino di lancio di zio Sam fu un 
disegno realizzato nel 1916 da James 
Montgomery Flagg per la copertina della 
rivista Leslie’s Weekly: un uomo con 
l’indice puntato, e la domanda “Cosa stai 
facendo per prepararti?” (alla guerra). 
Flagg si era ispirato a un manifesto del 
Regno Unito del 1914: il generale Horatio 
Herbert Kitchener puntava l’indice sui 
britannici per spingerli ad arruolarsi. Per 
dare un volto allo zio Sam, Flagg fece il 
proprio autoritratto, aggiungendo barba 
e capelli bianchi.

Uno dei primi personaggi televisivi fu 
Tony la tigre: fu creato per le confezioni 
di cereali Kellogg’s negli Usa (1951)

GIGANTE PAFFUTo.
Pippo, l’ippopotamo blu, un personaggio 
creato da Armando Testa e molto amato  
dai bambini: fu il testimonial dei pannolini 
Lines nei Caroselli dal 1961.

coNI ANImATI.
Caballero, pistolero 
messicano, e 
Carmencita la sua 
innamorata: 
reclamizzarono  
il caffè Paulista negli 
spot dal 1965 al 1973. 
Anche loro furono 
una creazione  
di Armando Testa, 
che, da grafico, 
amava i colori e  
le forme geometriche 
semplici. Si era 
ispirato a scialli  
e tappeti 
sudamericani.
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Val d’AostaLE MAPPE  
DEI RECORD
Lavoro, cultura, crimine, svago. 
I primati (nel bene e nel male) 
delle regioni d’Italia e d’Europa.

PIÙ SPESA IN CULTURA 
(7,9% delle spese familiari)
 

MENO PEDIATRI (7,8 per 
10mila abitanti sotto i 14 anni)

MENO MORTI IN 
INCIDENTI STRADALI 
(36,53 per milione di abitanti)
 

PIÙ PAZIENTI CON 
DISTURBI PSICHICI  
(112,5 per 100mila abitanti)

PIÙ AZIENDE 
AGRITURISTICHE (4.052)
 

PIÙ DENUNCE PER 
LESIONI DOLOSE   
(125 per 100mila abitanti)

MENO INFLAZIONE 
(-0,2%)
 

MAGGIOR NUMERO  
DI FEMMINICIDI  
(66,7% sul totale vittime)

PIÙ AREE VERDI (35,7% 
di aree sul totale regionale)
 

PIÙ INFLAZIONE (0,4%)

PERMANENZA 
MEDIA PIÙ LUNGA IN 
HOTEL (5,5 notti)
 

PIÙ DISOCCUPATI 
(22,9% della 
popolazione 15-64 anni)

MENO CONSUMATORI 
DI ALCOL CHE RISCHIANO 
LA SALUTE (10,6%)
 

PIÙ POVERI (26%)

PIÙ RACCOLTA 
DIFFERENZIATA (351,1 kg/abitante)
 

MAGGIOR NUMERO DI FURTI 
(3.499 su 100mila abitanti)

MAGGIOR NUMERO DI 
DOMANDE DI BREVETTO 
(185 per milione di abitanti)

PIÙ MORTI PER TUMORI 
(27,2 per 10.000 abitanti)

PIÙ ALTO REDDITO 
MEDIO NETTO (35.521 € annui)
 

MENO LAUREATI CON 
LAUREA MAGISTRALE (15,6%)

PIÙ TURISTI IN HOTEL 
(29,53 milioni di persone/anno)
 

MENO MUSEI, GALLERIE, 
MONUMENTI PER 100MILA 
ABITANTI (0,3%)

MENO MORTALITÀ 
INFANTILE (1,7 decessi per 
mille nati vivi)
 

MINOR NUMERO DI 
TAC (0,2 per mille abitanti)

PIÙ POSTI NEI “BED AND 
BREAKFAST” (19.307)
 

PIÙ PERSONE SENZA 
TITOLO DI STUDIO O SOLO CON 
LICENZA ELEMENTARE (24,8%)

MENO FURTI  
(792 su 100mila abitanti)
 

MENO PERSONE CHE HANNO 
VISTO SPETTACOLI, LETTO LIBRI 
O GIORNALI negli ultimi 12 mesi  
(il 31,4% dei residenti sopra i 6 anni)

PIÙ NEGOZI AL DETTAGLIO (98.858)
 

PIÙ BASSA SPERANZA DI VITA ALLA 
NASCITA (78,5 anni maschi, 83,2 femmine, 
contro una media nazionale di 80,2 e 84,9)

PIÙ ESPORTAZIONI 
(27,5% delle merci)

PIÙ INQUINAMENTO 
NELL’ARIA (se ne lamenta 
il 45,2% delle famiglie)

PIÙ PRODUTTORI 
DOP E IGP (14.265)
 

MENO NASCITE 
(1,11 figli per donna)

PIÙ SPETTATORI  
DI CINEMA  
(54,5% almeno una volta 
nell’ultimo anno)
 

PIÙ CODE DI OLTRE 20’ 
IN ANAGRAFE E IN POSTA 
(il 46,6% dei laziali lamenta le 
prime e il 60,4% le seconde)

MENO MORTI  
PER TUMORI (20,7 
per 10mila abitanti)
 

MINOR USO  
DI INTERNET  
(46,5% degli abitanti)

MENO INQUINAMENTO 
DELL’ARIA (se ne lamenta il 
18,1% delle famiglie)
 

PIÙ SUICIDI (11 per 
100mila abitanti)

IL DIVARIO NORD/SUD (E QUALCHE SORPRESA)

TRENTINO IN VETTA. Quali sono le regioni migliori d’Italia nell’economia, nel 
turismo, nella salute, ma anche nella preparazione culturale, nella gestione dei 
rifiuti, nel tasso di criminalità? E quali le peggiori?
Abbiamo fatto un esperimento, consultando centinaia di statistiche Istat. E, nel 
Paese dei mille campanili, le risposte rivelano i punti di forza (e di debolezza) delle 
regioni, con diverse sorprese. Le regioni del Nord (Trentino-Alto Adige, Lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna) hanno il maggior 
numero di primati positivi. Colpisce in particolare, il Trentino-Alto Adige: è la 
regione italiana più florida per occupazione, istruzione, ricchezza, cultura. 
La Lombardia si conferma locomotore economico a livello internazionale (ha il 
maggior numero di imprese e la più alta quota di export). E l’Emilia-Romagna ha il 
più alto senso civico: possiede la più alta percentuale di votanti alle elezioni, la più 
alta raccolta differenziata, il più alto tasso di sindaci donne.
LUCI AL SUD. Inquietanti, invece, i primati negativi delle regioni del Sud, in 
particolare, di Calabria, Campania e Sicilia, dove la morsa della povertà, della 
disoccupazione, dei disservizi è soffocante. «Ma anche al Sud si vedono alcune 
luci», osserva Alessandro Rosina, docente di demografia all’Università Cattolica di 
Milano. «Agricoltura, turismo, natura sono risorse su cui si potrebbe puntare per 
risollevare queste aree: la Calabria, per esempio, vanta la permanenza media più 
lunga in hotel. E, d’altra parte, anche il Nord ha ombre: la Val d’Aosta ha il più alto 
tasso di suicidi, il Piemonte pochi pediatri, la Liguria più divorzi… È un’ulteriore 
conferma che non basta il Pil a misurare la qualità di vita di un territorio».
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di Vito Tartamella

LEGENDA

RECORD POSITIVO: in questo ambito la 
regione ha il valore migliore di tutte le altre
RECORD NEGATIVO: in questo ambito la 
regione ha il valore peggiore di tutte le altre

Società
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In Lettonia c’è il più 
alto tasso di omicidi.  
Nei Paesi Bassi le 
pensioni più alte

UN CONTINENTE  
A 4 VELOCITÀ

LOCOMOTIVE. Un’Europa a 3 
velocità. Anzi, 4. Nei suoi 
record, l’Unione Europea è 
ancora più disomogenea 
dell’Italia. Le nazioni nordiche 
(Finlandia, Svezia, Danimarca) 
spiccano per ricchezza, senso 
civico e stato sociale (sanità, 
cultura, istruzione). L’Europa 
Centrale (Germania, Francia, 
Lussemburgo) è la locomotiva 
economica, mentre i Paesi 
mediterranei (Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia) compensano 
le sofferenze economiche con la 
qualità dell’ambiente e del buon 
vivere. Le criticità (povertà, 
disoccupazione, criminalità) si 
concentrano nell’Est: Estonia, 
Lettonia, Lituania, Bulgaria, 
Romania, Ungheria. Caso a 
parte (in tutti i sensi, vista la 
Brexit) il Regno Unito, dove 
l’alto tenore di vita si affianca a 
grandi disuguaglianze sociali.
RICETTE. «È la conferma che 
l’unità dell’Europa è un 
traguardo ancora da 
raggiungere», commenta il 
demografo Rosina. «Per 
superare queste differenze, non 
funziona applicare la stessa 
ricetta a tutti i Paesi: bisogna 
invece valorizzare le specificità 
culturali e ambientali. È giusto 
investire in servizi sociali e 
formazione nelle nazioni 
arretrate, ma occorre anche 
valorizzare i punti di forza di un 
territorio, per esempio il turismo 
nel Sud Europa. E non si può 
pretendere che il senso civico 
nasca spontaneamente: occorre 
educare a una nuova sensibilità 
già nelle scuole. Insomma, 
l’Europa deve valorizzare le 
proprie ricchezze, non solo 
economiche. Altrimenti non ha 
senso stare insieme».

Germania

Svezia 

Finlandia

D
anim

arca

Paesi Bassi

Lussemburgo

Francia

Portogallo

Spagna

Italia

Regno Unito

Austria

Cr
oa

zi
a

Lettonia

Polonia

Slovacchia

Bulgaria

Estonia

Lituania

Rep. Ceca

Slovenia

Cipro

G
recia

Malta

Romania

Ungheria

Belgio

Irlanda

MENO DISOCCUPATI 
(4,6%)
 

PIÙ ARMI DA FUOCO 
POSSEDUTE DAI CIVILI 
(25 milioni)

PIÙ INVESTIMENTI IN RICERCA 
E SVILUPPO (3,2% del Pil) 
 

MENO POSTI LETTO IN 
OSPEDALE (194 per 100mila abitanti)

MENO DETENUTI (57 
per 100.000 abitanti)
 

PIÙ DEPRESSI (1.344 
pazienti per 100mila abitanti)

PIÙ ALTO INDICE DI 
PACE E SICUREZZA (2° 
posto mondiale assoluto)
 

PIÙ ALTA PRODUZIONE 
DI RIFIUTI A PERSONA 
(764,6 kg anno)

PIÙ ALTA PENSIONE 
RISPETTO ALLO STIPENDIO 
(96% dell’ultimo stipendio)
 

PIÙ CICLISTI UCCISI 
IN INCIDENTI STRADALI 
(24% delle vittime totali)

PIÙ INVESTIMENTI IN 
ISTRUZIONE (24.973 € per 
studente)
 

PIÙ EMISSIONI DI CO
2
 

PRO CAPITE (20,7 tonnellate 
annue)

PIÙ NASCITE  
(due figli per donna)
 

MINOR DIFFUSIONE 
DELL’INGLESE (51,84%)

PIÙ ALTA PRODUZIONE 
DI SUGHERO (49,6%  
della produzione mondiale)
 

MENO NASCITE  
(1,23 figli per donna)

NAZIONE PIÙ SCELTA PER 
GLI ERASMUS (39.277 studenti)
 

MAGGIOR USO DI COCAINA 
(8,8% degli adulti di 15-64 anni)

PIÙ ASPETTATIVA 
 DI VITA (83 anni)
 

PIÙ GIOVANI CHE  
NON STUDIANO E NON 
LAVORANO (21,4%)

MENO OMICIDI  
(0,16 per 100mila abitanti)
 

PIÙ DISEGUAGLIANZA  
NEI REDDITI (0,351; il 
massimo è 0,457 del Messico)

PIÙ POSTI LETTO 
PER MALATI ACUTI (5,3 
per 1.000 abitanti)
 

PIÙ FUMATORI 
PRECOCI (29,4% dei 
giovani 15-24 anni)

MENO ABBANDONI 
SCOLASTICI (2,7%)

 
PIÙ POLVERI SOTTILI (il 

100% di chi vive in città è 
esposto per oltre 35 giorni l’anno 

a PM
10

 sopra i limiti di 50 µg/m3)

MENO CO
2
  

(3,6 tonnellate 
annue/abitante)
 

PIÙ OMICIDI 
(3,9 per 100mila 
abitanti)

PIÙ BASSA PRODUZIONE 
DI RIFIUTI A PERSONA  
(275 kg/anno)
 

PIÙ ALTA PERCENTUALE 
DI PERSONE IN CONDIZIONI 
DI SCHIAVITÙ  
(0,476%: 181mila persone)

MENO TASSE SUL REDDITO 
(9,76% della tassazione)
 

PIÙ BASSO PUNTEGGIO IN 
LETTURA SCOLASTICA (prove 
Pisa, quintultimo posto in classifica)

ENERGIA 
ELETTRICA MENO 
CARA (0,0942 €/kWh)
 

MENO LIBERTÀ DI 
STAMPA (113° posto su 
180 Paesi del mondo)

PIÙ ALTI PUNTEGGI 
SCOLASTICI IN SCIENZA (prove 
Pisa, 2° posto mondiale)
 

PIÙ DIVARIO STIPENDI FRA 
UOMO-DONNA (+27,3%)

PIÙ DIPLOMATI (93,5% 
degli abitanti 25-64 anni)
 

PIÙ DETENUTI (302 per 
100mila abitanti)

MENO POVERI (9% 
della popolazione)
 

PIÙ OBESI (32,7% 
della popolazione)

PIÙ BASSO DIVARIO 
DI STIPENDI  
UOMO-DONNA (+2,9%)
 

PIÙ BASSO 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE (55,4%)

MENO MORTI PER 
CANCRO (205 per 100mila 
abitanti)
 

MENO ESPORTAZIONI 
(1,818 milioni di dollari annui)

MENO SUICIDI (3 per 
100mila abitanti)
 

PIÙ DISOCCUPATI 
(24,2% della popolazione)

MENO INCIDENTI  
STRADALI MORTALI  
(23 per milione di abitanti)
 

PIÙ PERSONE DI 25-54 
ANNI CON LA  
SOLA LICENZA MEDIA (51,8%)

MINOR USO DI COCAINA 
(0,3% adulti di 15-64 anni)
 

PIÙ ALTO TASSO DI 
MORTALITÀ TRA 0 E 14 
ANNI (82 per 100mila abitanti)

PIÙ ALTO TASSO DI 
INTERESSE A UN ANNO (3,4%)
 

PIÙ MORTI PER CANCRO 
(361 per 100mila abitanti)

PIÙ ALTA PERCENTUALE 
DI RIFIUTI RICICLATI (78,7%)
 

PIÙ ALTA CONGESTIONE 
STRADALE (44 ore annue 
sprecate in coda)

MENO DIVORZI  
(0,6 per mille abitanti)
 

MENO PRODUZIONE DI 
ENERGIA ANNUA (0,070 
tonnellate equivalenti di petrolio)
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ADESSO MI TUFFO

         309/2007

Così ci lanceremo da 100 km (in 10’)
Tuffarsi dallo spa-

zio sarà non so-
lo un’impresa stori-
ca, ma forse un nuo-
vo sport estremo e 
soprattutto una via 
di salvezza per gli 
astronauti in difficol-
tà. Due veterani del-
l’industria aerospa-
ziale Nasa –  Rick 
 Tumlinson, promoto-
re di viaggi spazia-
li, e l’ex ufficiale me-
dico Jonathan Clark, 
che perse la mo-
glie nel disastro del-
lo shuttle Columbia 
del 2003 – stanno 
lavorando a una sfi-
da senza preceden-
ti: rendere possibi-
le all’uomo la cadu-
ta libera da 100 km 
di altezza. Oltre la 
quota dell’aurora bo-
reale. Per garantire 
la sopravvivenza al-

l’astronauta di turno, 
occorre risolvere una 
condizione: mettere 
a punto una tecno-
tuta a prova di sbalzi 
termici, dotata di os-
sigeno e super resi-
stente.
■ Super tuta. La tu-
ta sarà pressurizza-
ta, perché ad alte 
quote se l’aria è qua-
si assente (pressio-
ne minima), l’acqua 
nel sangue evapora 
all’istante. A circa 
33.000 metri si cade 
a 4.000 km/h, ben 
oltre la velocità del 
suono nell’aria: un 
avvitamento può es-
sere mortale, ma un 
paracadute ausiliario 
e mini-jet sui guan-
ti stabilizzeranno la 
caduta. Poco più in 
basso, la tempera-
tura schizza di colpo 

da –40 °C a +240 °C, 
per l’attrito dell’at-
mosfera: ma il mate-
riale speciale della 
tuta, il Nomex, e un 
sistema di raffredda-
mento a liquido as-
sicureranno l’isola-
mento termico. 
■ Fasi. A 10.000 m 
di quota, la veloci-
tà scende al regime 
di 200 km/h e a soli 
1.000 metri, l’astro-
nauta in fuga da una 
navicella in panne (o 
dalla Stazione spa-
ziale) aprirà il para-
cadute per arrivare 
a terra dopo 10 mi-
nuti di volo dall’alto 
dei cieli. I primi test 
(da quota 40 km, da 
un pallone aerosta-
tico) sono previsti 
nel 2009; nel 2011 il 
tuffo dallo spazio di-
venterà realtà.

Sfide estreme, sport acrobatici, brividi mozzafiato, 
riti di passaggio... I tuffi più pazzi del mondo: per 

terra, in acqua, in aria. E presto anche dallo spazio.

Uscita
d’emergenza
Nel disegno, 
un astronauta si 
lancia da un 
razzo a 100 km 
di quota. La tuta 
avrà un sistema 
di ossigenazione 
e jet direzionali. 
Al progetto sta 
lavorando anche 
il mago degli 
effetti speciali 
Chris Gilman, 
ideatore delle 
tute spaziali del 
film Armageddon.
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Fondale: 30 
centimetri

L’atleta Danny 
Higginbottom si 
tuffa da 8,95 m 

in una piscina di 
30 cm. Col tuffo 

in orizzontale, 
l’acqua fa  

frenare il corpo 
senza rischi in 

pochi decimi di 
secondo. Il record 
della specialità è 
di Darren Taylor: 

si è lanciato 
da 10,65 m.

Volo incandescente
Uno stuntman in fiamme si tuffa in piscina: è 
uno show al parco Thorpe (Gran Bretagna).

Rincorsa, capriola, e...
L’atleta Cyril Oumedjkane si tuffa da 20 m nel 
fiume Maggia (Svizzera) agli Europei di tuffi.

Riflessi
in gara

L’ingresso in 
acqua nei 50 m 

stile libero ai 
Giochi asiatici 

del Qatar nel 
2006: la gara 
inizia con un 
tuffo, che dà 

slancio agli 
atleti. Ci sono 

2 specialità 
olimpiche di 

tuffo: da 
trampolino o 

da piattaforma.

Doppia
cascata
Tuffo dalla 
cascata 
Diaoshuilou 
(Cina) alta 40 
m. Una sfida 
pericolosa.

Il tuffo più alto? Da 53,9 m: 
come dal 18° piano. E anche 
da dirigibili, elicotteri, palloni

1

2

3
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P
uò essere teso, rovescia-
to, carpiato, con avvi-
tamenti o doppio salto 
mortale. Lo si può fare 

da un trampolino, da un ponte, 
da un precipizio mozzafiato, da 
un elicottero. Nel mare, fra le nu-
vole… ma anche nel passato, in 
un piatto di pasta, nello studio. 

● Rane e pinguini
Il tuffo è un’esperienza emo-

zionante, che la fantasia ha ar-
ricchito con infinite varianti. La 
parola “tuffo” deriva dal longo-
bardo tauffan, “immergere” (a 
sua volta derivato da tief, “pro-
fondo”). Tanto che in tedesco, 
oggi, taufen significa “intingere”, 
nel senso di “battezzare”. 

«In natura, però, l’invenzio-
ne dei tuffi spetta agli animali, 
non agli uomini» spiega Ettore 
Tibaldi, docente di zoologia al-
l’Università di Milano. «Gli an-
fibi, come le rane, fra 240 e 300 
milioni di anni fa iniziarono a 
tuffarsi per cacciare al volo gli 
insetti a pelo d’acqua o sfuggire 
ai predatori. Poi l’abilità del tuf-
fo è stata ereditata dagli uccelli: 
pinguini, sterne, cormorani, si 
lanciano in acqua per afferrare le 
prede. Ma lo fanno anche i mam-
miferi: otarie e foche, come pure 
orsi bianchi, castori e tigri».

Alcuni animali, poi, si tuffa-
no... in senso inverso, dall’acqua 
all’aria: pesci volanti, delfini e 
megattere riescono a raggiun-
gere maggiori velocità balzando 
fuori dall’acqua.

● Diventare adulti
Per l’uomo, l’invenzione del 

tuffo a testa in giù come specia-
lità sportiva è recente: anche se 
appare già sugli affreschi di Pae-
stum (5° sec. a. C.) risale al 1811, 
quando in Germania nacque la 
prima squadra di tuffatori. I pri-
mi campionati europei di tuffo 
furono nel 1893, e nel 1904 la 
specialità diventò olimpica (con 
2 campioni italiani: Klaus Dibiasi 
e Franco Cagnotto). Il tuffo può 
essere eseguito, con spettacolari 

acrobazie, da un trampolino o 
da una piattaforma alta 10 m: in 
1’’ e 45 centesimi, un atleta di 80 
kg raggiunge i 50 km/h quando 
tocca l’acqua. 

Ma il tuffo, ricorda Massimo 
Canevacci, docente di antropo-
logia culturale alla Sapienza di 
Roma «prima di diventare uno 
sport è stato per millenni un im-
portante rito di passaggio, per 
sancire lo status di adulto». 

In alcune tribù della Nuova 
Guinea gli adolescenti devono 
tuffarsi da un palo con una lia-
na attaccata alla caviglia, su una 
scogliera scoscesa in diagonale 
(il bungee-jumping è nato qui): il 
contraccolpo è in aria e si diven-
ta “uomini” solo se si ha il corag-
gio di gettarsi in avanti; saltando 
in basso ci si schianterebbe. A La 
Quebrada (Messico), ci sono i 
tuffi più famosi del mondo, da 
scogliere alte 45 m: in origine il 
rituale prevedeva di saltare al-
l’arrivo dell’onda, altrimenti con 
la risacca si rischiava la morte. 

«E anche il tuffo del battesimo 
è l’immersione in una nuova vi-
ta» osserva Canevacci. 

● Dirigibili ed elicotteri
Tuffarsi in acqua è un’espe-

rienza elettrizzante anche se bre-
ve. Per allungarne il brivido, nel 
1936, lo stuntman tedesco Harry 
Froboess si tuffò in mare da un 
dirigibile a 110 m d’altezza, re-
stando incolume. Raggiunse i 
165 km/h in 4’’ e 73 centesimi.

Da allora è iniziata una corsa 
ai tuffi più pazzi. Soprattutto al 
Campionato del mondo di tuffi 
da grandi altezze: nel 1987, lo 
svizzero Oliver Favre fece il tuffo 
più alto, un doppio salto morta-
le all’indietro, da 53,9 m (come 
dal 18° piano) a Villers-le-Lac, 
Francia. Il tuffo più spettacola-
re, entrato nel Guinness, fu nel 
1998: lo svizzero Frederic Weill 
si lanciò da un elicottero, da 26 
m, nel lago di Verbano, eseguen-
do doppio salto mortale carpiato 
con avvitamento e ingresso di 
testa, partendo dalla verticale.

C’è anche il tuffo al cuore: 
una violenta pulsazione 
provocata da emozioni forti

▲

Coraggio
bestiale
Un gruppo di 
pinguini si tuffa 
da un alto iceberg 
in Antartide. 
Molti uccelli si 
tuffano non solo 
per viaggiare più 
veloci, ma anche 
per catturare le 
prede in mare.

Attenti agli schizzi!
Tuffo in una cava di fango ai 
Giochi estivi di Dublino.

Immerso
al galoppo
Un cavallo si 
lancia da 9 
metri in una 
piscina alta 2 m. 
Un’esibizione da 
circo negli Usa. 
Gli animalisti
protestano.

Piattaforma
di pace

Nel tondo, un 
giovane si tuffa 

dallo Stari Most, 
ponte di Mostar 
sulla Neretva, in 
Bosnia. Da poco 
ricostruito, dopo 

la guerra torna 
a essere una 
piattaforma 
di lancio da 

20 m di altezza. 
Oltre che un 

simbolo di pace. 
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Il miglior tuffo registrato è del 
colombiano Orlando Duque: 
nel 2000 eseguì un doppio salto 
mortale all’indietro con 4 avvi-
tamenti da 24,4 m: ottenne un 
“10” da tutti i giudici (159 punti) 
a Kaunolu (Hawaii). Ma il tuffo 
che ha ottenuto più punti (168) 
è stato quello del russo Artem 
Silchenko nel 2006: tre salti mor-
tali all’indietro carpiati con due 
avvitamenti da 30 m.

Nel frattempo, l’arte del tuf-

fo si è diffusa in altri sport: nel 
rugby e nel baseball, per esem-
pio, il tuffo consiste nel lanciarsi 
orizzontalmente sul terreno per 
conquistare la palla o il campo. 
Come sanno bene i portieri di 
calcio, che con le loro acrobazie 
fra i pali possono cambiare il de-
stino di una partita, nella lotteria 
dei rigori o fermando un impla-
cabile goleador. Secondo molti 
(a partire da Pelè) il più bel tuffo 
di portiere della storia fu quello 

dell’inglese Gordon Banks, che 
con un salto all’indietro impedì 
il gol a Pelé, nel 1970, nella semi-
finale dei Mondiali in Messico. 

Forse a loro si sono ispirate le 
rockstar, inventando il tuffo dal 
palco (stage diving), sugli spet-
tatori: il primo fu dei Rolling 
Stones nel 1964, poi lo diffusero 
Iggy Pop, Jim Morrison e Peter 
Gabriel. Un modo spettacolare 
di “immergersi” nei fans. 

● Anche tra le nuvole
Ma oltre che in acqua, l’uomo 

ha imparato a tuffarsi nell’aria. 
Il primo con paracadute fu quel-
lo del suo inventore, il francese 
Louis-Sébastien Lenormand, nel 
1783. Poi – fra sfide e ricerche – i 
tuffi in cielo si sono moltiplicati.

Il bungee jumping, salto con ela-
stico, è arrivato a vette vertigino-
se: nel 1997 Jochen Schweizer, 
lanciandosi da un elicottero, ha 
fatto un salto di 1.012 m legato 
a un elastico di 284 m. David Kir-
ke si è tuffato dal Royal Gorge, 
un ponte alto 320 m in Colorado, 
appeso a un elastico di 128 m.

Il record di salto in caduta 
libera è del colonnello Usa Jo-
seph Kittinger: nel 1960 si tuf-
fò da un pallone aerostatico a 
quota 31.333 metri, volando per 
4’ e 36’’. Il lancio rientrava nel 
progetto Excelsior dell’aviazio-
ne militare, che voleva testare 
nuovi lanci d’emergenza per i 
piloti d’aereo. Kittinger toccò i 
982 km/h, prima di aprire il pa-
racadute a 5.500 m dal suolo. Ma 
Kittinger usò, fin dal salto, un 
paracadute stabilizzatore: l’anno 
prima aveva perso coscienza in 
volo per un avvitamento da 120 
giri al minuto. «Quando ci si tuf-
fa ad altissima velocità» spiega 
Andrea Milanese, del laboratorio 
di sicurezza e trasporti del Poli-
tecnico di Milano «si sviluppano 
violente forze centrifughe». 

Spetta infine al russo Eugene 
Andreev il record di caduta li-
bera “pura”: nel 1962 si lanciò 
da un dirigibile da 25.458 m e 
dopo un tuffo di 24.500 m aprì il 
paracadute a 958 m dal suolo. ■

Vito Tartamella
Enrico Maraffino

I cantanti rock si tuffano sugli spettatori: è lo “stage diving”

▲

Boccone subacqueo
Una tigre bianca sta per azzannare un pezzo di 
carne con un tuffo in un parco zoologico degli 
Usa. Anche questi felini sono ottimi tuffatori.

Salvataggio in extremis
Spettacolare parata di Gianluigi Buffon: il 
portiere della Juve è il migliore del mondo.



Ci siamo. Fra pochi giorni inizia un appuntamen-
to storico per Focus e i suoi lettori: “Focus Live”, 
il primo festival in 26 anni della nostra rivista, in 
collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e 

Tecnologia. Un’occasione unica per incontrare i protagoni-
sti della ricerca italiana e internazionale, e per toccarne con 
mano i progressi. Il programma, ricchissimo, prevede infatti 
conferenze, eventi, laboratori, giochi, installazioni, suddivise 
in 5 grandi aree tematiche: Spazio, Homo, Tecnologia, Scien-
za e Terra. Tutto raccontato in modo chiaro, coinvolgente e  
rigoroso: insomma, “alla Focus”.

IL BIVIO. Il tema che fa da filo conduttore della manifestazio-
ne è “La scelta”. La nostra epoca si trova a un bivio, e il futuro 
che ci attende sarà in larga parte determinato dalle scelte che 
faremo, riguardo alla tecnologia, all’etica della scienza, all’am-
biente... Sta a noi pilotare le ricerche scientifiche per fare in 
modo che non si ritorcano contro noi e il pianeta. Ma per far-
lo è necessario essere informati. E con Focus Live lo sarete di 
sicuro. Divertendovi. Appuntamento, quindi, dall’8 all’11 no-
vembre, al Museo Nazionale Scienza e della Tecnologia di Mi-
lano (ingresso di via Olona 6, metro verde Sant’Ambrogio).

BenVenutI 
aL festIVaL
dI fOCus

Eventi, conferenze, 
laboratori: il meglio 
della ricerca in una 
kermesse lunga 4 
giorni. Per capire, 
divertendosi.

museo nazionale scienza 
e tecnologia, milano 
8-11 noVemBRe 2018

I biglietti di Focus Live si acquistano su
museoscienza.org/focuslive

50.000 m2

Il programma del festival 
e tutti i dettagli sul sito: 
www.focus.it/focuslive 

peR incontRi, laBoRatoRi 
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Sconti per i lettori di FOCUS
 Digitando il codice FOCUS nel riquadro 

“coupon offerta” si ottiene uno sconto di 
1,5 € sui biglietti giornalieri.

 Digitando il codice FOCUS+ nel riquadro 
“coupon offerta” si ottiene uno sconto di  
3 € sugli abbonamenti a 2 o 4 giorni.
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Carlo alberto Redi 
genetista

Zerocalcare 
fumettista

Massimo Picozzi
criminologo

Oscar di Montigny
manager

stefano Mancuso 
neurobiologo vegetale

Roberto Cingolani 
fisico, direttore IIT

andrea Lanfri
atleta

stefano Moriggi 
filosofo della scienza

Mara navarria 
schermitrice 

annalisa scarrone
cantante e fisica

Luca Mercalli
climatologo

Giorgio Vallortigara 
neuroscienziato

Cristiano dal sasso 
paleontologo

Marica Branchesi
astrofisica

salvatore aranzulla 
divulgatore informatico

Paolo nespoli 
astronauta

Massimo Polidoro
scrittore

Marco Malvaldi
scrittore e chimico

umberto Rapetto
informatico

silvio Garattini
farmacologo

umberto Guidoni
astronauta

In calendario 
150 incontri. 
In tutti i campi 
del sapere

Bruno siciliano
ingegnere dell’automazione

steven Pfeiffer
psicologo

telmo Pievani
filosofo della biologia

Massimo Livi Bacci
demografo

A Focus Live ci sarà un centinaio di esperti di grande 
prestigio nazionale e internazionale (alcuni, nelle foto 
sotto). Per raccontare, in modo chiaro, concreto e 
coinvolgente, la scienza di oggi e che cosa ci riserva il 
futuro. Dai mezzi di trasporto alla nuova generazione di 
robot. Dall’intelligenza delle piante allo studio delle 
carote glaciali. Dai segreti del patrimonio genetico alle 
nuove cure contro i tumori, fino al sesso del XXI 
secolo. Il programma delle conferenze (che trovate su: 

www.focus.it/focuslive) è molto ricco, e copre 
praticamente ogni campo del sapere. 
Gli incontri, circa 150 nei 4 giorni del festival, saranno 
ospitati su vari palchi: il “Main stage”, situato nel 
padiglione aeronavale del Museo in cui si svolge la 
manifestazione; e i due “Speakers’ corner”, con la 
particolarità che il relatore sarà a diretto contatto con il 
pubblico. Per capire i temi “caldi” di oggi direttamente 
dai protagonisti della cultura e della ricerca.

Ecco alcuni esperti che saranno con noi

Quand’è nato lui, Charles Lindbergh aveva fatto il primo volo oceanico con un aereo. 
In Italia, al cinema si vedevano ancora i film muti. Per fare il bucato ci si metteva 

un’intera giornata. Non c’erano antibiotici e le infezioni potevano essere letali...
Ma pur essendo nato in un altro mondo, è rimasto al passo coi tempi. Diventando, anzi, 
uno degli uomini più informati sui progressi scientifici. Quest’estate, alla soglia dei 90 
anni d’età, ha condotto sulla Rai un ciclo di documentari dedicati ai robot chirurghi, alla 
fusione nucleare e alle fake news. Negli ultimi 50 anni i suoi documentari sono stati visti 
da milioni di persone in tutto il mondo. E ora, mentre pensa alle prossime puntate di 
“Superquark musica”, sta organizzando “Costruire il futuro”, un ciclo di conferenze con 
esperti per spiegare ai giovani delle superiori il mondo che verrà. Non poteva esserci 
ospite più emblematico di Piero Angela per il nostro festival: sarà proprio lui ad aprire 
Focus Live giovedì 8 novembre alle 9:30. L’abbiamo incontrato in anteprima.

ai suoi incontri c’è il tutto esaurito ed è accolto come una rockstar. Come lo spiega?
Me lo sono chiesto anch’io. Oggi dico le stesse cose che ho sempre detto in passato. 
Faccio televisione dal 1956, non sono certo un personaggio nuovo. Forse sono diventati 
adulti gli spettatori che mi seguivano da bambini: si è creato un rapporto umano di 
simpatia, di affetto, di stima. Le persone dicono che mi sentono dalla loro parte: in effetti 
non ho mai fatto compromessi coi politici, sono sempre stato un battitore libero che crede 
nel servizio pubblico. Ho sempre cercato di fare il mio lavoro seriamente, senza secondi fini. 
Gli spettatori l’hanno colto, e si è creato un rapporto di fiducia.

fa divulgazione da 50 anni. Com’è cambiata la scienza oggi?
I cambiamenti sono veloci. In passato la crescita era graduale, c’era tempo di adattarsi. 
Al tempo dei Romani, una spiga di grano produceva 5 chicchi. Nel Rinascimento era 
aumentata di 2 o 3 chicchi. Ora siamo a 30, a 50 chicchi. E questo vale in tutti i campi. 
Ma il nostro sistema scolastico non prepara i giovani a vivere in questo scenario.

Cosa dovrebbe fare la scuola per mantenersi al passo coi tempi?
In Italia la scuola valorizza la cultura letteraria, e le scienze restano in secondo piano. Si 
studiano le diverse discipline scientifiche (matematica, biologia, chimica) ma non “la” 
scienza: non si impara qual è il suo metodo e come funziona. Si dovrebbe insegnare una 
filosofia della tecnologia: spiegare il ruolo cruciale che la tecnologia ha nello sviluppo 
sociale ed economico. Solo questo consente di capire i problemi del nostro tempo, su cui 
non siamo aiutati a ragionare. In questo campo c’è un vuoto desolante.

Ma insegnare la scienza non è facile...
Guardi, fino alle elementari sono stato un buono studente: ero il secondo della classe. Poi, 
invece, ho sempre studiato il minimo necessario per la sopravvivenza, a volte anche meno. 
E sa perché? Perché non ho avuto insegnanti capaci di far amare la loro materia. Il più delle 

InteRVIsta  
a PIeRO anGeLa, 
OsPIte d’OnORe 
deL festIVaL
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E ancora, 

fare una passeggiata su marte 
e volare con una tuta alare. 
studiare una scena del crimine 
con tanto di tracce di sangue e 
impronte digitali e contemplare 
la Via lattea... sono solo alcune 
delle esperienze possibili a 
focus live, grazie alla presenza 
di installazioni curate da partner 
d’eccezione: dall’istituto 
nazionale di astrofisica ai Ris 
dei carabinieri. 
nelle sale del museo nazionale 
scienza e tecnologia, infatti, 
sono previste 30 installazioni 
per tutti i gusti. per provare in 
prima persona alcune 

esperienze insolite. come quella 
nella foto a sinistra: un 
simulatore di volo con tuta alare 
di lab network. i visitatori 
saranno agganciati a grandi 
cerchi di metallo (del diametro 
di 2,5 metri) capaci di ruotare in 
tutte le direzioni, indossando un 
visore per la realtà virtuale.  
si potrà anche provare la 
sensazione di camminare sulla 
luna e su marte: grazie a 
“motigravity”, un tapis roulant di 
Virtual space systems per la 
realtà virtuale. e si potrà  
ammirare lo spazio cosmico nel 
planetario digitale dell’inaf, una 

cupola di 6 m di diametro.
e ancora, si potrà incontrare 
centauro, il robot dell’istituto 
italiano di tecnologia studiato 
per intervenire in situazioni di 
emergenza come crolli o 
catastrofi naturali, oppure 
visitare la piattaforma 
dell’istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia che 
consente di simulare i terremoti. 
perché, come diceva Benjamin 
franklin (che di scienza se ne 
intendeva): “dimmi e io 
dimentico, mostrami e io 
ricordo, coinvolgimi e io 
imparo”.

il tinkering è un approccio moderno all’apprendimento. sono 
esperienze a metà tra il workshop e il laboratorio in cui le 
persone sono messe di fronte a un problema, che devono 
risolvere “facendo” qualcosa. inventando e costruendo, con 
lampadine, specchi, legno, carta, ingranaggi... insomma, 
materiali semplici. a focus live ci sarà un’area dedicata a 
laboratori di questo tipo (per ragazzi ma anche per i loro 
genitori), a ciclo continuo e senza prenotazione (fino a 
esaurimento dei posti). tra i temi, la realizzazione di una pista 
per biglie “acrobatiche” e la costruzione di un pennello 
luminoso per fare disegni digitali. ma ci saranno anche visite 
guidate e laboratori più tradizionali, legati alle tematiche del 
festival. il tutto con l’aiuto degli animatori specializzati del 
museo. 

costruire un satellite, giocare con un robottino e… provare 
a mungere una mucca (finta ma realistica). al festival di 
Focus non poteva mancare uno spazio riservato ai piccoli, 
con il supporto della redazione di Focus Junior. tra gli 
eventi di focus live, infatti, oltre alle esperienze di tinkering 
(qui a sinistra) sono previsti 10 laboratori appositamente 
riservati ai bambini. come quelli spaziali dell’esa: con l’aiuto 
degli esperti dell’agenzia spaziale europea, i ragazzi che 
verranno al festival scopriranno i modelli di satellite della 
missione copernicus, e ogni giovane scienziato potrà 
costruire un proprio satellite da portare a casa.
i laboratori durano un’ora ciascuno e sono previsti in sei 
diverse fasce orarie: tre al mattino (alle 10:00, alle 11:00 e 
alle 12:00) e tre al pomeriggio (15:00, 16:00 e 17:00). per tutti 
i laboratori occorre prenotarsi all’ingresso del festival. sono 
previsti anche giochi di enigmistica di gruppo: i partecipanti 
si cimenteranno nella soluzione di un maxi cruciverba largo 
10 metri. e, insieme ai redattori di Focus Junior, i bambini 
capiranno come funziona la redazione di un giornale. chi 
vorrà, potrà giocare a fare il reporter per un giorno, 
raccontando in diretta cosa accade al festival.
sabato è previsto anche uno spettacolo in collaborazione 
con inaf, con 3 repliche: “martina tremenda nello spazio”. 
per avvicinarsi all’astronomia attraverso il teatro.

Fare, 
vedere, 
toccare: 
mostre 
ed eventi

 LE InStaLLazIOnI, ESpErIEnzE Da vIvErE 

tInkErIng, LabOratOrI pEr FarE La parOLa aI pIù gIOvanI

R101 è la radio ufficiale 
di focus live! e già da 
settembre, dal lunedì al 
venerdì alle 17:20, 
trasmette una rubrica di 
Focus. ma ci sarà anche 
focus tV, che seguirà 
tutto il festival con 3 
appuntamenti al giorno, 
dall’8 all’11 novembre.

volte le lezioni erano piatte e poco stimolanti. Mi sono annoiato molto. Ma quando, negli 
Stati Uniti, feci un reportage sul programma Apollo, che portò l’uomo sulla Luna, rimasi 
impressionato: le ricerche spaziavano dalle origini della vita alle telecomunicazioni. Era un 
campo sterminato, ed era sorprendente che nessun giornalista si dedicasse a tempo pieno 
a raccontarlo. Così ho lasciato il telegiornale per occuparmi solo di divulgazione. Passando 
le notti a scrivere, leggere, riassumere come un secchione. Perché ero molto motivato.

Qual è il segreto per comunicare bene la scienza?
Quand’ero piccolo mi regalarono L’enciclopedia dei ragazzi, in 10 volumi. Il mio preferito era 
quello dei “Perché”. è proprio quello che ho cercato di fare nel mio lavoro: rispondere a dei 
perché, rendendo attraenti argomenti difficili attraverso spiegazioni semplici. Anche coi 
cartoni animati o gli effetti speciali. La scienza è piena di cose straordinarie: per renderle 
interessanti basta raccontarle con un linguaggio semplice, stimolante e creativo. Ma per 
poter spiegare bene bisogna prima aver capito bene. Bisogna documentarsi con rigore. E 
mai accontentarsi: sforzarsi sempre di cercare l’immagine illuminante per mantenere alto il 
livello di attenzione. Ed è fondamentale mettersi nei panni degli altri: spesso, quando 
preparo i documentari, chiamo la prima persona che passa, per mostrargli il filmato: se i suoi 
occhi si illuminano, ho fatto un buon lavoro. Altrimenti rifaccio tutto da capo.

Perché secondo lei l’Italia è ferma, pur avendo tutte le potenzialità per primeggiare?
Siamo ultimi nelle prove Invalsi. I nostri studenti non sanno la matematica, ed è carente 
persino la comprensione dei testi scritti. Eppure manca quella mobilitazione che un Paese 
moderno dovrebbe avere su una questione così strategica. Le discussioni sono dominate 
dall’ideologia invece che dalla scienza. I politici non pensano al futuro, ma solo alle prossime 
elezioni. E promettono ricchezza facendo debiti. Nel 2011 avevamo un debito pubblico di 
2.300 miliardi: ho fatto i conti, se fossero banconote da 100 € disposte una di fianco all’altra, 
coprirebbero 5 volte la distanza Terra-Luna. E, nel frattempo, il debito è aumentato.

Oggi le fake news sono aumentate: come lo spiega?
La pseudoscienza è sempre esistita. In passato erano le superstizioni del mondo contadino, 
come il malocchio. Oggi invece il pensiero magico, l’idea di risolvere i problemi difficili con 
soluzioni facili, colpisce due campi delicati: la nutrizione e la salute. E così si diffondono diete 
folli e terapie inutili. In parte queste credenze nascono da scarsa cultura scientifica, e in parte 
dalla sfiducia nelle istituzioni, colpite da tanti scandali. E la situazione si è complicata con 
l’arrivo del Web, dove chiunque può pubblicare, impunemente, quasi di tutto. 

Quale considera il suo “scoop” più importante?
Un paio di inchieste storiche a cui ho dedicato molto tempo. Una sulla battaglia di Waterloo 
(1815): erano passati 150 anni, ma sono riuscito a trovare due 80enni che avevano 
conosciuto gli anziani soldati dell’epoca e mi hanno riportato i loro racconti. E un’inchiesta 
sull’agente segreto Mata Hari, morta nel 1917: lanciando appelli tra Francia, Olanda e 
Indonesia sono riuscito a trovare 45 testimoni che l’avevano conosciuta. è stato 
emozionante: mi sono sentito come un viaggiatore che entra in un territorio inesplorato. 

Lei ha percorso tutti i campi dello scibile umano. Potendo, quali studi vorrebbe fare?
Neurologia. Lo studio del cervello. In quel fazzoletto di pochi centimetri di lato si concentra 
tutto il nostro mondo: l’intelligenza, la creatività, l’amore… A grandi linee si è capito come 
funziona, ma i dettagli sono tanti e ancora pieni di misteri.

Come vede il futuro? 
Un mondo nuovo: fantastico e inquietante allo stesso tempo. è una scacchiera dove da una 
parte ci sono tecnologia, innovazione, produttività, e dall’altra le grandi incognite come 
disoccupazione, energia, disuguaglianze, fanatismo… è un mondo impossibile da 
immaginare, non solo dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto sociale, economico e 
ambientale. Ma c’è un elemento sicuro che si proietterà lungo tutto il secolo: l’andamento 
demografico. Da qui al 2050 l’Africa salirà a 2 miliardi di abitanti, l’Asia supererà i 5 miliardi. 
Le conseguenze si sentiranno dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

E proprio l’immigrazione sarà uno dei temi delle conferenze di Focus Live. Ne parleranno il 
demografo Massimo Livi Bacci, accademico dei Lincei e docente di demografia all’Università 
di Firenze, e Roberto Cartocci, docente di scienze politiche a Bologna. Vi aspettiamo. 
Vito tartamella

I nOStrI SpOnSOr. Focus Live può contare su 
partner di grande prestigio (vedi loghi a lato). 
Ringraziamo anche l’Agenzia spaziale italiana, 
l’Agenzia spaziale europea, l’Istituto nazionale di 
astrofisica e il Cnr che ci hanno concesso il 
patrocinio, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
l’Università di Padova, la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, il Muse di Trento, l’Aeronautica 
Militare, l’Esercito, British Interplanetary Society, 
Italian Mars Society, il Ris dei Carabinieri, Sony 
PlayStation, Imra, IIT, Jrc, Infn, Asferico, Orto 
Botanico di Padova e Bloom Project. 

26 | Focus Novembre 2018



30 08/2006 3108/2006

CO
M

PO
RT

AM
EN

TO

Q uando furono inven-
tate, nel 1925, erano
temutissime: gli alun-
ni che prendevano le

note sul registro perché manca-
vano “ai doveri scolastici”, o of-
fendevano “la disciplina, il deco-
ro, la morale” rischiavano l’e-
spulsione da tutti gli istituti del
Regno. E chi prendeva 7 in con-
dotta ripeteva l’anno.

Ma dal 1998, con la riforma
Berlinguer, le note disciplinari
non pregiudicano più la carriera
scolastica. E la sanzione massi-
ma è scesa a 15 giorni di sospen-
sione (ma anche “lavori forzati”
per riparare i danni da vandali-
smi).Armi spuntate contro gli in-
disciplinati? Sì. Ma le note scola-
stiche restano un documento ec-
cezionale: fotografano i fatti più
eclatanti che avvengono in aula.

Un liceale 20enne di Padova,
con lo pseudonimo di John Beer,
a marzo ne ha inserite una deci-
na nel suo blog: «Le mie e quelle
dei miei amici» racconta. «L’ar-
gomento era divertente».Aveva
ragione: oggi il suo sito (www.
notadisciplinare.it) è cliccato da
30 mila navigatori al giorno, che
hanno inviato 13 mila note, lette
o ricevute. Curiosi di sapere che
cosa accade nelle scuole italia-
ne? Basta voltare pagina... ■

Vito Tartamella

Erano la “fedina penale”
degli studenti.Ora non
pregiudicano la carriera
scolastica,ma svelano il
clima (rovente) in aula.
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Senza alcun
ritegno
In queste (e
nelle prossime)
pagine la 
ricostruzione
degli episodi 
raccontati nelle
note disciplinari: 
sono raccolti in
un sito Internet.
Non è facile per
i docenti tenere
a freno gli 
alunni, 
soprattutto se
adolescenti.

Sul Web un’antologia di note
disciplinari: un documento
unico, e comico, sulla scuola

Portami 
il diario!
Portami 
il diario!



All’estero non esistono. I navigatori spagnoli
e francesi ne hanno chiesto la traduzione

L a disciplina? Un optional.
In compenso, la fantasia
(e la perfidia) è sfrenata.
Ecco un’antologia di note

disciplinari segnalate dagli stu-
denti di tutta Italia. I “Pierini” in
carne e ossa superano quelli del-
le barzellette... Poveri prof!

COLPI DI SCENA
● Facendo l’appello e notando

l’assenza dell’alunno X, mi viene
detto dall’alunno Y di non preoc-
cuparmi. Quest’ultimo estrae il
portafoglio, lo apre, e simulando
di parlare a una terza persona

urla: «Scotty, tele-
trasporto!». Con
fragorosi effetti so-
nori fatti con la bocca,
l’alunno X fuoriesce
dall’armadio...

● L’alunno entra in aula,
dopo essere stato 20 minuti
al bagno, aprendo la porta con
un calcio;ha fatto una capriola e
ha puntato un’immaginaria pi-
stola sull’insegnante dicendo: «Ti
dichiaro in arresto nonnina!».

● L’alunno M. G., durante la
visita alla pinacoteca Repossi (a
Chiari, Bs, ndr), decise di infilar-

si 18 giubbini dei
suoi brillanti amici
e di girare per la pi-
nacoteca facendo il
pupazzo Gnappo
gridando:«Fortuna,
fortuna».

● L’alunno X
durante l’intervallo
intrattiene dalla fi-
nestra dell’aula gli
alunni dell’istituto
imitando Benito

Dio quando cadono.
● La classe, con la scusa che i

prezzi del paninaro sono au-
mentati, cucina pasta e pesto por-
tando pentolame, piatti e fornel-
letto da campeggio.

ALUNNI... BESTIALI
● L’alunno M. G. al termine

della ricreazione salì sul bancone
adiacente la cattedra e dopo aver
gridato: «Ondaaaa energeticaa!»
emise un rutto notevole che in-
citò la classe al delirio collettivo.

● B. fa i gargarismi in classe.
● Gli alunni V. e G. vengono

momentaneamente allontanati
dalla classe dopo ripetuti inviti a
smettere d’imitare il rituale d’ac-
coppiamento del gallo cedrone.
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Mussolini, munito di fez e cami-
cia nera, presentando una di-
chiarazione di guerra all’istituto
dall’altra parte della strada.

ATTIVITÀ PARALLELE
● G. N. fa colazione in classe

con latte e cereali mentre N.F.,G.
R. e B. M. documentano l’acca-
duto con i videotelefonini.

● Gli alunni G., M. e D. G. fan-
no gare cronometrando chi tiene
per più tempo il compasso nelle
mutande.

● L’alunno M. costruisce torri
Eiffel con i pennarelli e impreca ▲

Le prove
Le foto di 2 note:
con i telefonini 
oggi è facile 
documentarle.
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● La classe miagola insisten-
temente.

RISPOSTE CREATIVE
● Gli alunni S. T. e M. S. ap-

pendono sull’intercapedine di
fronte ai loro banchi il disegno
di un occhio circondato da un
triangolo, con la scritta “Dio ti
sgama”. Alla richiesta dell’inse-
gnante di toglierlo immediata-
mente, rispondono testuali paro-
le: «Prof, Dio sgama anche lei».

● N. M., alla richiesta di vede-
re i suoi genitori risponde con ar-
roganza: «Le porto una foto».

● T. R., dopo aver letto la ve-
rifica di storia, risponde a ogni
domanda: “Mi avvalgo della fa-
coltà di non rispondere”.

● La classe IV C, all’entrata

del professore, si mo-
stra molto più esube-
rante del solito. Alla
domanda su che cosa
ci sia da essere così al-
legri, gli alunni C. B. e F.
S. tirano fuori dai loro zai-
ni diverse bottiglie vuote di
vino e liquori, dicendo: «Ieri
S. R. ha avuto il suo primo rap-
porto sessuale».

● L’alunno F. L. S. C. si è arro-
tolato al banco usando tutto un
rotolo di scotch per non uscire
interrogato alla lavagna.

MOLESTATORI
● V. e C. liberano nei corridoi

dell’istituto numero 64 rane.
● G. esegue una verticale du-

rante l’ora di informatica.
● M. indossa per

tutta la lezione una
maschera da porcelli-
no Disney.

● M. P. si giustifica per lutto
familiare, ma risulta che sua non-
na sia morta e risorta 8 volte.

● L’alunno M. ha fatto l’enne-
sima scena muta dicendo che ri-
sponderà solo in presenza del
suo avvocato.

● P. non svolge i compiti e alla
domanda: «Per quale motivo?»
risponde: «Io ho una vita da vi-
vere». ■
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▲

Giustificazione di un’assenza: “Riposo dopo trasferta ultras”
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●A.T. appicca fuochi in classe
con l’ausilio dei raggi solari e di
una lente di ingrandimento.

SCUSE & GIUSTIFICAZIONI
● L’alunno D. L., arrivando in

classe in ritardo, si giustifica di-
cendo di aver perso tempo a par-
cheggiare l’Enterprise.

Sfacciataggine
La fine di un compito in
classe. Molte note sono
segnalate dai licei.

Figuracce e castronerie di
alunni e professori su:

www. .it/prof
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Speciale

Dieci impossibili   storie vere

Boston e lo tsunami di melassa
Boston (Usa), 15

gennaio 1919.
Sulla città si abbatté
uno tsunami di... me-
lassa, uno sciroppo
ottenuto dalla canna
da zucchero, usato
per preparare dolci e
distillare rum. L’eson-
dazione color ambra –
9 milioni di litri densi
e appiccicosi – prove-
niva da un serbatoio
di stoccaggio alla
periferia della città. Il

silo, largo 24 m e alto
50 (come un palazzo
di 16 piani) era esplo-
so con un boato. 
Catastrofe. Una
scena apocalittica: le
onde di melassa, alte
fino a 9 m, si sposta-
vano a 40 km orari,
travolgendo strade ed
edifici. Gli esiti furono
catastrofici: 21 morti,
150 feriti e milioni di
dollari di danni.
Oltre un centinaio di

avvocati fecero causa
ai titolari del serbato-
io esploso, la Indu-
strial Alcohol Compa-
ny, condannata nel
1925 a risarcire 1 mi-
lione di dollari. È pro-
babile che la struttura
avesse ceduto per un
improvviso sbalzo ter-
mico che aveva
espanso la melassa:
in un solo giorno la
temperatura era sali-
ta da –16 °C a +4 °C. 

Per ripulire la città
furono necessari 6
mesi di lavoro, con
l’impiego di acqua
salata. Ma per i 30
anni successivi
continuarono gli
avvistamenti di
melassa che filtrava
dalle crepe dei
marciapiedi. C’è chi
dice di avvertirne
l’odore ancora oggi,
nelle giornate partico-
larmente calde.

Altro che fiction: a volte la realtà supera (e di gran lunga) la fantasia più sfrenata. Non ci credete? Leggete queste...
Einstein, genio 

del freezer
Dopo aver vinto il Nobel per

la fisica nel 1921, Albert
Einstein si dedicò non solo a
elaborare teorie: investì buona
parte del suo genio (e del suo
tempo) per progettare un nuovo
frigorifero. Einstein era rimasto
colpito dalla sorte di una
famiglia tedesca, uccisa dalle
esalazioni di un refrigeratore
dell’epoca, che usava sostanze
tossiche come l’ammoniaca. 
Brevetti. Con un altro fisico,
Leo Szilard, progettò freezer
senza parti meccaniche. Fra il
1926 e il 1930 i due deposita-
rono 45 brevetti in 6 Paesi,
siglando contratti con la Ab

Electrolux e la Aeg. Il
rumoroso frigo elet-

tromagnetico di Einstein-
Szilard vide la luce nel
1931... ma proprio l’anno
prima era stato scoperto
il freon (un refrigerante

non tossico) e i sogni dei
due scienziati finirono in
ghiacciaia. Il loro refrige-
ratore è però usato
ancor oggi in alcuni
reattori nucleari.

I pipistrelli-bomba,
il “petomane”, il 
pollo vissuto senza 
testa...Anche loro si 
celano nelle pagine 
della cronaca.

Un’ondata
appiccicosa

La città di 
Boston invasa 
dalla melassa: 

l’incidente è 
accaduto nel 

secolo scorso, 
causando 21 

morti, 150 feriti 
e danni 

per milioni 
di dollari.

Un Nobel
in cucina

Albert Einstein, 
dopo aver vinto 

il Nobel per la 
fisica nel 1921, 

si dedicò per 
10 anni a un 

progetto molto 
“terra terra”: 

un frigorifero.

A cura di Mauro Gaffo e Vito Tartamella
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Peigneur, il lago svuotato
Avete mai visto 

un lago svuotarsi
come un lavandino?
Accadde al Peigneur
(Usa), un lago di 5,2
km2 con al centro
l’isola Jefferson. Il
21 novembre 1980,
alle 6,30 di mattina,
operai della Texaco
stavano trivellando-
ne il fondo in cerca
di gas. A –374 m la
piattaforma di trivel-
lazione iniziò a tre-

mare causando una
fuga generale. Nel
lago si aprì un mega
mulinello: sul fonda-
le si era formato un
cratere largo 55 m. 
Collasso. Il muli-
nello risucchiò 2
piattaforme di trivel-
lazione, un rimor-
chiatore, 11 chiatte
e 28 ettari dell’isola
Jefferson. Ma dato
che la Terra non è
cava, che fine aveva

fatto l’acqua? Era
finita nella sotto-
stante miniera di
sale: la trivella aveva
aperto un foro
attraverso il quale
l’acqua era defluita.
Il lago, collegato al
Golfo del Messico
dal canale
Delcambre, ora è di
nuovo pieno d’acqua
(ma salata) e la sua
profondità è passata
da 1 metro a 396 m.  

Mike, il pollo che visse senza testa
M ike è il pollo più

famoso della sto-
ria. E ne ha tutte le ra-
gioni: visse per 18 me-
si senza testa. Il suo
padrone, Lloyd Olsen,
un allevatore di Fruita
(Usa), il 10 settembre
1945 decise di macel-
larlo e gli tagliò la te-
sta con un coltellac-
cio. Il giorno dopo,
affacciandosi alla
finestra, rimase di
sasso quando lo vide
razzolare in cortile
senza testa: Mike, un
gallo wyandotte di 5
mesi e mezzo, era
ancora vivo. Allora
Lloyd decise di fare un
esperimento: nutrire il

gallo decapitato (con
grano macinato e
acqua iniettati nell’e-
sofago con un conta-
gocce) per vedere
quanto tempo sarebbe
sopravvissuto.
Miracolo. Come fu
possibile? Per un
errore di macellazione:
la giugulare di Mike
era rimasta intatta,
insieme al bulbo
cerebrale, che
controlla i riflessi.
Morale: in breve Mike
(anzi: “Miracle Mike”,
“Michele miracolo”)
divenne un’attrazione
da circo nelle fiere
della costa Ovest.
Mike ebbe persino

l’onore di un articolo
sulla rivista Life. 
Ma una notte di marzo
del 1947 Mike morì: in
una stanza d’albergo a
Phoenix, il gallo fu
colto da una crisi di
soffocamento causata
dal muco nella gola. 
I suoi padroni non
avevano a disposi-
zione una siringa per
estrarlo.
Dal 1999, Fruita orga-
nizza a marzo una
festa in memoria di
Mike. Fra le attrazioni,
la danza del pollo e il
lancio di uova. Volete
partecipare? Guardate
su: www.mikethehead
lesschicken.org.

Queste storie furono inserite 
sul sito web “Informazioni 
inutili”. Ebbero successo

Un maxi mulinello
Il lago Peigneur, finito in una

miniera di sale sotto il fondale.
Il disastro costò un risarcimento

di quasi 45 milioni di dollari.

Attrazione
da circo

Tutti volevano 
vedere il gallo 
senza testa: i 

suoi padroni lo 
esponevano nelle 
fiere, incassando 
4.500 $ al mese. 
Tanto che furono 
molti i contadini 

che tentarono 
(invano) di 

decapitare i loro 
polli per avviarli 

alla stessa... 
carriera. 

Foto d’epoca: Mike (vivo)
con la testa recisa.

Il gallo era
nutrito con 
un contagocce 
nell’esofago.
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Per vincere un premio una donna di Toronto partorì 12 figli
Mr Hatfield, mago della pioggia
Aveva iniziato a

lavorare come
venditore di macchi-
ne per cucire. Ma
Charles Mallory
Hatfield è diventato
famoso come “ma-
go della pioggia”. La
sua carriera iniziò
nel 1904, con un
clamoroso successo
a Los Angeles: ap-
pena il suo calde-
rone (con una mi-
stura segreta di 23
elementi, forse idro-
geno e zinco in pol-
vere) cominciò a
sobbollire emet-
tendo nubi scure, il
cielo si rannuvolò e
arrivò la pioggia. Da
quel momento col-
lezionò solo falli-
menti, ma continua-
rono a “piovere” le
richieste dei suoi
servigi. Finché nel

1915 fu reclutato
dalla città di San
Diego, che gli
chiese di riempire il
serbatoio cittadino
offrendogli 10 mila
dollari. A gennaio
del 1916 Hartfield
si mise al lavoro, e
stavolta andò alla
grande: piovve,
piovve, piovve... 
Troppa. Venti giorni
di pioggia intensa
continua, che fece-
ro tracimare due di-
ghe e portarono
sempre più acqua
verso il mare. A
pioggia cessata, il
flusso d’acqua ab-
batté la diga Lower
Otay causando dan-
ni per 3,5 milioni di
dollari, abbattendo
110 ponti e ucci-
dendo 60 persone.
San Diego accettò

di pagare il com-
penso pattuito con
Hatfield... purché lui
si facesse carico
dei danni. Il mago
della pioggia
denunciò la città di
San Diego, ma il
giudice stabilì che
la pioggia era stata
mandata dal cielo:
Hatfield non doveva
pagare danni né
ricevere compensi.
Il processo durò 12
anni e si concluse
con un nulla di
fatto, ma la fama
del “mago” era
ormai garantita:
l’uomo continuò a
far bollire calderoni
fino al 12 gennaio
1958, quando morì
a 82 anni senza
aver rivelato a 
nessuno i suoi
“segreti”.

L’avvocato Millar e il derby dei bambini
L’avvocato canadese

Charles Vance Millar
era un burlone. Vissuto da
scapolo impenitente per
tutta la vita, quando morì
all’età di 73 anni (il 31
ottobre del 1926) lasciò un
testamento con una
clausola poi ribattezzata “Il
baby derby”: i suoi averi,
750 mila dollari, sarebbero
andati alla madre di
Toronto che avesse

partorito più figli entro 10
anni dalla sua morte. 
Classifica. I giornali pub-
blicizzarono la sfida e le
mamme si diedero da fare.
Tale Lilian Kenney fu squali-
ficata pur dichiarando 12
figli: molti erano morti nel
frattempo. La signora
Pauline Clarke mise al
mondo 10 figli ma anche
lei fu squalificata: alcuni
erano nati fuori dal

matrimonio. Le due donne
ricevettero un premio di
consolazione di 12.500 $
ciascuna. Il resto dell’ere-
dità fu diviso fra 4 donne
(Annie Smith, Kathleen
Nagle, Lucy Timleck e
Isabel MacLean) che
avevano partorito 9 bimbi a
testa. Cosa non si fa per
denaro... Dall’Aldilà l’avvo-
cato Millar sta ancora
sghignazzando.

Semplice
coincidenza?
Charles Hatfield 

con la sua 
misteriosa 

pozione per far 
piovere: nel 

1916 la città di 
San Diego lo 

reclutò e la zona 
fu sommersa da 

un diluvio 
durato 20 giorni.

Testamento
prolifico
Un avvocato 
canadese lascia 
in eredità 
750 mila $ alla 
donna con più 
figli: e le mamme 
fanno a gara.



E l’iceberg tappò il Niagara
Le cascate del

Niagara sono
uno spettacolo
impressionante:
basti pensare
che ogni minuto
si riversano oltre
il bordo 350
milioni di litri
d’acqua, che
affrontano una
caduta di 58
metri. Arrestare
una simile mas-
sa d’acqua pare
impossibile, ep-
pure accadde il
29 marzo 1848.
La gente del luo-
go fu svegliata
da un insolito si-

lenzio, e veden-
do le cascate in
secca pensò alla
fine del mondo.
Molti andarono
in chiesa, altri a
esplorare il letto
del fiume in
cerca di reperti. 
Tappo. All’epoca
non c’erano eli-
cotteri che po-
tessero control-
lare la situazione
dall’alto, così
non si seppe mai
che cosa fosse
accaduto. Le
ipotesi? La
concomitanza di
due cause: un

iceberg che tap-
pò il lago Erie,
dal quale fuori-
esce il fiume
Niagara, e un
forte vento che
soffiava in dire-
zione opposta
alla corrente. 
Il fenomeno durò
30 ore, e quan-
do le cascate
tornarono quelle
di sempre era
ormai il 1°
aprile... Il più
singolare pesce
di aprile che la
natura abbia 
mai giocato 
all’umanità.

Gli Usa spesero 2 milioni di $ per un esercito di... nottole 

Animali
kamikaze
La base aerea di 
Carlsbad (Usa): 
in un test fu 
distrutta da 6 
pipistrelli armati 
di bombe al 
napalm. Un 
sistema 
pensato per 
attaccare 
i giapponesi.

Una cascata a secco
Nel 1848 il salto del Niagara 

rimase senz’acqua per 30 ore. 
Un fenomeno senza precedenti.

Gli Usa e l’arma di distruzione segreta: i pipistrelli-bomba
I libri di storia non lo

scrivono, ma gli Stati
Uniti avevano in mano
un’arma segreta per
vincere la Seconda
guerra mondiale: le
bat-bombe. L’idea
fu lanciata da un
dentista (e inven-
tore a tempo perso)
della Pennsylvania, Lytle
S. Adams. Impressionato
dall’attacco giapponese a
Pearl Harbor nel 1941,
durante una gita alle grotte
Carlsbad ebbe una folgora-

zione: paracadutare sulle
città nipponiche un milione

di pipistrelli ar-
mati di bombe
incendiarie.

Bastava indurre
gli animali in uno
stato di semi
ibernazione: una

volta paracadutati
dagli aerei, avrebbero
volato in tutte le direzioni
rifugiandosi negli edifici
giapponesi (altamente
infiammabili, con tutta
quella carta di riso). Poi gli

ordigni a tempo avrebbero
fatto il resto. Grazie agli
agganci di Adams (era ami-
co della first Lady, Eleanor
Roosevelt), il progetto
arrivò all’Air Force. 
Mini-bombe. Dopo vari
studi, si identificò la specie
di pipistrello più adatta, il
molosso del Cestoni
(Tadarida taegnotis). Che
però poteva reggere un
carico massimo di 15-18
g: peccato che, all’epoca,
la bomba incendiaria più
piccola pesasse 900 g.

Dopo mesi di ricerche,
l’esercito riuscì a miniatu-
rizzare le bombe fino al
peso di 17,5 g con un nuo-
vo materiale incendiario: il
napalm. Nel 1943 Adams
fece un test che dimostrò
l’efficacia del sistema: con
sole 6 bat-bombe mandò
in fumo la base aerea di
Carlsbad in New Mexico.
Ma l’Aeronautica, forse irri-
tata dal risultato, cestinò il
progetto. Che fu adottato
dalla Marina: fu ordinata la
produzione di 1 milione di

bat-bombe a
partire dal
1944. Ma il
progetto fu
inspiegabil-
mente
abbandonato
nel 1945
dopo una spesa di 2
milioni di dollari. Chissà
come sarebbe andata la
storia se, al posto delle
bombe atomiche su
Hiroshima e Nagasaki, gli
americani avessero
sganciato le bat-bombe... 



Nei suoi show il petomane 
“sparava” un getto d’acqua 
alla distanza di 4 metri

Per saperne di più:
Steve Silverman, Einstein’s refrigera-
tor (Andrews McMeel). Queste e mol-
te altre storie incredibili in un libro
che ancora non ha un editore italiano.

Il galeotto e il
vulcano Pelée
M iracolo, casualità,

fortuna... Qualunque sia il
nome che volete dare a questo
tipo di eventi, in ogni catastrofe
c’è almeno un sopravvissuto.
Ma il più singolare in assoluto è
Auguste Ciparis, un 19enne di
colore che – secondo un
tribunale della Martinica –
doveva morire l’8 maggio 1902.
Era stato condannato per
l’omicidio di un francese. 
Per attendere l’esecuzione,
Ciparis era stato rinchiuso in
una cella sotterranea, dalla
quale sentiva con chiarezza i
tremori sempre più frequenti
della terra. 
Fortunato? Già, perché il
detenuto si trovava nella città
di Saint Pierre, a poca distanza
dal vulcano Pelée, che l’8
maggio 1902 – il giorno in cui
era stata fissata la sentenza
capitale – esplose in una delle
più grandiose eruzioni che si
ricordino, uccidendo oltre 30
mila persone (compreso il
giudice che aveva condannato
a morte Ciparis). Essendo uno
dei tre soli sopravvissuti
all’esplosione, Ciparis ebbe il
perdono del governatore
francese... Ma c’è da chiedersi
se sia stata davvero una
fortuna: l’uomo si unì infatti al
circo Barnum, dove per il 
resto della vita (altri 27 anni),
visse in uno stanzino simile 
alla cella dov’era stato
rinchiuso a Saint Pierre,
esibendo al pubblico le ustioni
che lo avevano sfigurato.

Joseph Pujol, 
il petomane

Le sue “gesta” sono famose
in Italia grazie a un film

interpretato da Ugo Tognazzi
nel 1983. Ma non tutti sanno
che la pellicola si ispira a una
storia vera: quella di Joseph
Pujol (foto sotto), più noto
come “il petomane”.
■ Immersione. Pujol, nato nel
1857 a Marsiglia, in Francia,
scoprì le particolari doti del
suo intestino durante un’im-
mersione in mare: nel tratte-
nere il respiro, risucchiò
involontariamente acqua dal-
l’ano. Stupito dall’episodio,
mise a punto una tecnica che
gli consentiva di aspirare ed

espellere
gas dall’inte-
stino e iniziò
a esibirsi in
vari show.
Pujol diventò
la star
francese più
pagata della
sua epoca:
morì nel
1945 a 88
anni. 

Una cella
di salvezza

Il giovane 
Auguste Ciparis, 

rinchiuso nel 
carcere di Saint 
Pierre, si salvò 

dall’eruzione del 
vulcano Pelée.



Comportamento
Ogni giorno nel mondo succedono cose davvero molto strane

C’ è notizia e notizia. Fra le
migliaia di “lanci” (i di-
spacci) d’agenzia che
ogni giorno illuminano i

monitor delle redazioni di tutto il
mondo, se ne annidano alcuni dav-
vero bizzarri, se non incredibili.
Eppure, raramente trovano spazio
sulla stampa. Francesco Graziani,
giornalista del Gr2 Rai, ne ha rac-
colti 300 nel libro Stupra pecorella
di presepe vivente in una camera
ardente (Nutrimenti edizioni). «So-
no notizie diverse» dice «che spes-

32 01/2006

Detenuti che evadono annodando il filo interdentale, cane che spara a un cacciatore,
donna con 5 mila calcoli biliari:ecco le cronache (mai smentite) ai confini della realtà.

Notizie da pazzi
Guida con 

squalo attaccato
alla gamba

SYDNEY (Australia) -
Subisce l’attacco di un piccolo
squalo e guida con l’animale
ancora attaccato al polpaccio.
È accaduto in Australia, a nord
di Sydney. Il nuotatore ha
dichiarato a una radio locale di
aver afferrato subito per la
coda l’animale, lungo appena
60 cm. Questo per impedirgli di
scuotersi e staccargli il
brandello di carne. Poiché non
mollava la presa, l’uomo ha
nuotato fino alla riva tenendo
fermo il pesce. Qui anche
l’intervento di due soccorritori è
stato vano. L’uomo però non si
è scoraggiato. «Sono entrato in
macchina e ho guidato fino al
club dei bagnini. Lì i ragazzi» ha
spiegato «sapevano cosa fare».
E in effetti è bastato spruzzare
acqua dolce sul piccolo squalo
wobbegong. Una razza i cui
esemplari arrivano fino a 3 m di
lunghezza. E che gli studiosi
assicurano non essere
carnivori, sebbene in grado di
mordere.
(Ansa, 11 febbraio 2004)Elicottero 

abbattuto da 
pallina da golf

ZAMBOANGA (Filippine) - Un
elicottero Uh-1h dell’aviazione
delle Filippine risalente alla
guerra in Vietnam è stato
costretto all’atterraggio sull’i-
sola di Mindanao. Sorvolando
un campo da golf, il rotore è
stato proditoriamente colpito
da una pallina. “Evidenti sulla
pala principale i segni dell’im-
patto” recita un comunicato
ufficiale diffuso dalle forze
aeree.
(Agi, 6 luglio 1999)

«Le notizie che ho raccolto, all’ini-
zio per divertimento, poi per pas-
sione sempre crescente, sono tutte
tratte da agenzie di stampa serie,
che verificano attentamente i fatti:
dall’Ansa all’Agi fino all’Adn Kro-
nos. E nessuna è mai stata smenti-
ta. Queste notizie ci insegnano che
la vita reale può superare la fanta-
sia più fervida».

Siete pronti, dunque, per un
viaggio ai confini della realtà? Ec-
co una piccola antologia. ■

Vito Tartamella

so costringono a riflettere, facendo
traballare certezze che sembrava-
no incrollabili».

● Cieco al volante?
«A volte, anche nella cronaca

spicciola e strana si possono na-
scondere grandi verità. Un cieco
processato per furto d’auto, per
esempio, racconta più efficace-
mente di tante analisi i mali della
giustizia» aggiunge Graziani.

Ma in questo modo non c’è il ri-
schio di dar credito a vere...bufale?
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Pappagallo 
abbaia e fa 

fuggire il ladro
WAKEFIELD (Regno Unito) -

Prima si è intimorito per il
ringhiare, poi si è preso una
dose di randellate quando era
ancora mezzo dentro e mezzo
fuori. E pensare che quella era
l’abitazione di una signora sola
e pensionata. La casa non
aveva allarme, ma Mary
Humphreys, 66 anni, aveva
insegnato al suo pappagallo ad
abbaiare proprio come un
rottweiler. Il fatto è avvenuto a
Wakefield, nello Yorkshire.
Accortosi che un estraneo
stava forzando una finestra,
l’uccello ha dato l’allarme così
come gli era stato insegnato. 
A quel punto è intervenuta la
padrona che ha trovato l’ospite
indesiderato ancora a cavallo
del davanzale. La donna si è
avventata su di lui brandendo il
bastone da passeggio. 
Il ladro è stato costretto alla
fuga quando anche Billy, questo
il nome del pappagallo, ci ha
messo del suo beccandolo. 
Per il coraggioso volatile un
premio a base del suo cibo
preferito: biscotti. Ovviamente,
per cani.
(Ansa, 22 marzo 1996)

Si incendia il 
pene in tivù ma
rischia grosso 

WELLINGTON (Nuova Zelan-
da) - Thomas Hendry, studente
neozelandese di 23 anni, ha stra-
vinto il concorso televisivo “Fin
dove puoi arrivare?” usando una
graffatrice, un crocifisso e la parte
più sensibile del proprio corpo.Per
500 dollari locali, ha unito il pene
al legno con 18 punti metallici.Te-
mendo poi una rimonta di chissà
chi, ha pensato bene di cospargere
il tutto di benzina e di appiccare il
fuoco. Il dramma si è sfiorato
quando l’estintore che era stato
approntato,è risultato esaurito.Un
avventore del pub che ospitava la

scena ha sacrificato con prontezza
il proprio boccale vuotando la bir-
ra sui genitali del ragazzo quando
le fiamme avevano già cominciato
ad aggredirli. L’authority che vigi-
la sullo standard delle trasmissioni
televisive ha definito le immagini
«inusuali e macabre ma non oltre
lo standard del buon gusto».
(Ansa, 16 febbraio 2000).

Donna iraniana
partorisce 
una rana

IRANSHAHR (Iran) - Una don-
na ha dato alla luce una rana. La
notizia è stata data dall’autorevole
Bbc. Ancora non è chiaro come
ciò sia potuto succedere. La tesi
più accreditata sostiene che la si-

gnora iraniana, madre di due bam-
bine, custodisse dentro di sé una
larva. La “mamma”, di cui non è
stato reso noto il nome, suppone di
averla raccolta nuotando in una
piscina di acqua stagnante. Per lei
sono stati disposti test genetici e
anatomici.Già in passato altre per-
sone avevano sostenuto di avere
nutrito rane, lucertole e serpenti
all’interno del proprio corpo.
(Ansa, 28 giugno 2004)

Stupra pecorella
di presepe 

vivente
CHARLESTON (Usa) - È pro-

prio vero che non si è sicuri in nes-
sun luogo. Una mite pecorella che
faceva parte di un presepe vivente
organizzato da un’agenzia di pom-
pe funebri, è stata stuprata da un

certo Joey Armstrong, 29 anni. Il
giovane sarebbe entrato di sop-
piatto alle prime luci dell’alba nel-
la camera ardente che per l’occa-
sione era diventata grotta degli
animali.

E sulla scena del delitto, in que-
sto caso la Natività, Armstrong è
stato colto con le mani nella mar-
mellata dalla polizia di Charleston,
avvisata da un testimone.

Ora sulla testa dello stupratore
pesano le accuse di effrazione, di-
struzione di proprietà e violenza
su animale.

La cauzione è stata fissata in
2.500 dollari.
(ApBiscom, 17 dicembre 2002)

posato alla base dell’albero di Na-
tale. Poco dopo del pacco era ri-
masto solo il fiocco. «All’inizio ho
pensato che Charlie se lo fosse
portato nella cuccia. Poi ho realiz-
zato l’accaduto».

L’animale è stato portato dal ve-
terinario che ha invitato alla calma
e ad aspettare che la natura faces-
se il proprio corso.

Venti ore dopo, infatti, il cellula-
re è tornato alla luce. Perfetta-
mente funzionante.
(Ansa, 2 gennaio 1998)

Lingua troppo
lunga: il chirurgo

gliela spunta
PECHINO (Cina) - Non era

tanto un fatto estetico, quanto
di funzionalità. Liu Yuxue, una
ragazza cinese di 16 anni, si è
fatta ridurre la lingua perché le
sue dimensioni le impedivano
di mangiare e parlare corretta-
mente. L’organo usciva per ben
13 cm dalla bocca. L’opera-
zione è costata 30.000 yuan,
pari a 5 milioni di lire.
(Agi, 2 settembre 1996)

▲

Le notizie sono 
state raccolte 
fra i “lanci” 
d’agenzia degli 
ultimi 20 anni

Cane ingoia 
cellulare e poi 
lo restituisce 

LONDRA (Regno Unito) - Stan-
ca di cercare il cellulare, ha fatto la
cosa più semplice... per scoprirne
una inattesa: lo ha fatto trillare e
ha così verificato che l’apparec-
chio era finito nella pancia del ca-
ne. L’incidente è avvenuto in una
cittadina non lontana da Londra.
Rachel Murray, 27 anni, aveva ap-
pena comprato un cellulare per il
proprio ragazzo.

Dopo averlo incartato, lo aveva

Evadono 
annodando il filo

interdentale
NEW YORK (Usa) - Stufi della

banalità di realizzare la classica fu-
ne con le lenzuola, 3 detenuti del
carcere di Manhattan hanno ten-
tato di evadere dal nono piano del
loro istituto di pena realizzando
una corda con il filo interdentale
pazientemente collezionato per
mesi. Il tentativo è però fallito. I
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Resta incollato
per 5 ore al wc
del fast food

LONDRA (Regno Unito) -
Succede solo da McDonald’s.
Un cliente della grande catena

di ristorazione rapida è
rimasto per 5 ore blocca-
to nel gabinetto. Qualche
buontempone aveva
coperto la superficie del
water di una colla molto
potente. Ci sono voluti 6

vigili del fuoco, 2 poliziotti,
2 infermieri del pronto

soccorso e 5 ore per liberare
Gary Foxley, 28 anni. Il risto-
rante è nel quartiere di Knights-
bridge, a Londra. L’operazione
si è svolta in due parti: prima è
stata sganciata la tavoletta. Poi
lo sfortunato, così come era, è
stato caricato su una barella e
portato in ospedale, dove è
stato liberato anche da
quest’ultima appendice. Foxley
ha accusato i gestori di
negligenza e promesso di
portarli in tribunale.
(Ansa, 6 novembre 1996)

Cane spara 
al cacciatore 
e lo ferisce 

fuggiaschi si era-
no serviti di una quindicina
di rocchetti intrecciati fino a
ottenere una corda di una tren-
tina di metri.All’inizio tutto è an-
dato secondo le aspettative, ma ar-
rivati al quinto piano i 3 sono stati
avvistati dalle guardie. Immediati
allarme e cattura.
(Ansa, 11 agosto 1989)

Estratti più 
di 5.000 calcoli

da 81enne
SALTO DO ITARARÈ (Brasile)

- L’addome della signora Maria
Aparecida Miolo si era gonfiato e
il suo peso aveva superato i 90 kg.
Ma gli effetti non erano frutto di
cattive abitudini alimentari: la si-
gnora 81enne era affetta da calco-
li biliari. E una volta terminata la
loro estrazione il chirurgo ne ha

contati ben 5.073,
con un diametro compreso
tra 1 mm e 2 cm. La casa della si-
gnora, dove è stata portata la bot-
tiglia coi sassolini, è diventata me-
ta di pellegrinaggi di curiosi.
(Agi, 13 agosto 2001)

F-16 precipita
mentre il pilota

tenta di fare pipì
ANKARA (Turchia) - Roba da

farsela addosso per la paura. Don

Snelgro-
ve, asso del-
l’aeronautica ameri-
cana, ha rischiato la vita e distrutto
un F-16 nel tentativo fallito di fare
pipì in volo. Il fatto è avvenuto nei
cieli della Turchia. Per determina-
te emergenze, questi sofisticati ae-
rei hanno un contenitore di plasti-
ca. Qualcuno però doveva averlo
usato senza poi rimetterlo a posto:
il colonnello lo ha cercato invano,

senza togliersi la cintura di sicu-
rezza e inserire il pilota automati-
co. La mossa però si è dimostrata
improvvida: la cinghia si è inca-
strata bloccando la cloche. L’aereo
ha cominciato a vibrare brusca-
mente e ad avvitarsi precipitando
da 10 mila metri.A 700 m dall’im-
patto, il colonnello ha azionato il
sistema di espulsione e si è salvato
col paracadute. Il valore del mezzo
militare era di 30 miliardi di lire.
(Ansa, 29 ottobre 1993)

Questi fatti dimostrano 
che la realtà supera la 
fantasia. E fanno riflettere

MODENA - Centra una lepre e
il cane lo centra a una gamba.
È accaduto sulle colline
modenesi. Dopo essere riuscito
a colpire la preda, l’uomo ha
poggiato il fucile per terra
prima di raccogliere l’animale
abbattuto. A quel punto il cane
è corso verso il padrone e nella
foga ha calpestato il grilletto
del fucile. L’uomo è stato
trasportato in elicottero presso
il Policlinico locale. Le
condizioni sono giudicate di
media gravità.
(Ansa, 23 settembre 1999)

▲

▲



Muratori 
improvvisati 

abbattono casa 
LONDRA (Regno Unito) - Una
pensionata che aveva chiesto a
3 sfaccendati di sostituire alcu-
ne tegole, si è vista radere al
suolo la casa. Presi da un ec-
cesso di zelo, gli operai hanno
cercato di sostituire l’antenna
pencolante della tv. Per rispar-
miare tempo e divertirsi, l’han-
no legata alla loro vettura e
accelerato bruscamente. Ma la
violenza dello strappo non era
stata ben calcolata: il
paraurti ha retto,
l’antenna ha ceduto, ma si
è trascinata dietro il muro
portante. In un attimo l’abita-
zione è stata rasa al suolo.
«Stavo lavando i piatti in
cucina» ha raccontato tra le
lacrime Beatrice Ball, 70
anni «quando ho sentito
un tremendo boato e
tutte le pareti sono
svanite nella polvere». I
tre si sono dileguati. La
polizia ha alzato bandiera
bianca: «Non hanno
commesso reati» ha spiegato
un portavoce della
Thames Valley Police
«possono essere
perseguiti solo civilmente
per danni».
(Ansa, 5 febbraio 1986)

Cita parroco per
botta in testa:
le dà orgasmi

MILWAUKEE (Usa) - Non l’ha
spuntata la signora Mary Verdev,
73enne che aveva fatto causa alla
parrocchia di San Floriano. Du-
rante una tombola di beneficenza
un tabellone elettronico di 130 kg
le era precipitato addosso. La par-
rocchiana, che lì per lì si era la-

mentata solo per un grosso ber-
noccolo, poi aveva presentato il
conto al sacerdote denunciando di
provare orgasmi “spontanei e a ri-
petizione” e di essere ora attratta
dalle donne. Il giudice le ha dato
torto perché la signora ha rifiutato
di sottoporsi a perizia psichiatrica.
(Agi, 20 aprile 1996)

Cratere fossile
formato da pipì

di dinosauro
LA JUNTA (Usa) - Un cratere

prodotto da un getto di pipì di di-
nosauro è stato identificato in Co-
lorado. La località di La Junta, ric-
ca di fossili di animali, ha restituito
una depressione di circa 3 m per
1,5 m e profonda 30 cm. Non trat-
tandosi dell’impronta di una zam-
pa, al termine di lunghi studi si è
concluso che poteva essere origi-
nata solo da un getto di circa 200 li-
tri di liquido caduto da 2 metri. Se-
condo gli scienziati, la depressione
può essere stata prodotta solo da
un sauropodo. «È chiaro che uno
di questi giganti ha eliminato ri-

fiuti liquidi» ha precisato Kathe-
rine McCarville, autrice della sco-
perta «ma non possiamo afferma-
re con certezza che si tratti di uri-
na. Non sappiamo ancora se i di-
nosauri evacuavano l’urea con
escrementi di ammoniaca solida
come fanno numerosi rettili e uc-
celli, o sotto forma liquida. Ma ora
l’ipotesi che i sauropodi abbiano
avuto una vescica è concreta».
(Ansa, 20 ottobre 2002)

L’abete perde
aghi e vigore?
Usa il Viagra!

BARRY (Regno Unito) - Tra le
potenzialità del Viagra, questa non
era stata indicata dalla casa pro-
duttrice. La scoperta è stata di un
cuoco gallese.Ray Roberts ha sbri-
ciolato una pastiglietta della pillo-
la contro le difficoltà d’erezione in
4,5 litri d’acqua. Poi ha innaffiato
regolarmente il suo albero di Na-
tale con un bicchiere colmo della
pozione. In pochi giorni i risultati
hanno lasciato a bocca aperta.«Gli
aghi» ha spiegato Ray «si induri-

scono e non cadono più». Secondo
gli esperti, l’effetto del Viagra sul-
le piante è noto. Il problema è il
costo del trattamento.
(Ansa, 15 dicembre 1999)

Alunno a casa
con la cacca 
nello zaino

DALLAS (Usa) - Quando è tor-
nato a casa nel sacco non aveva le
pive ma quello che aveva fatto in
classe come se fosse stato in ba-
gno. Un bambino di 6 anni è stato
costretto dal maestro a lasciare la
scuola portandosi via il fagottino
della cacca che aveva inavvertita-
mente fatto in classe. È stato l’in-
segnante ad avvolgere le feci in un
foglio di giornale. In un altro fo-
glio, di accompagnamento, si spie-
gava ai genitori cosa fosse accadu-
to, invitandoli a prendere provve-
dimenti. La sorpresa non è ovvia-
mente piaciuta ai familiari del ra-
gazzo e il preside della scuola ele-
mentare per una volta ha sospeso
non l’allievo ma l’insegnante.
(Ansa, 25 settembre 2004) ■

Nel 2000, al Senato degli Usa è risultato eletto... un morto

▲










