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Piacere! Sono Galileo

di TAKOUA BEN MOHAMED

scritto da padre ELIO BOSCAINI
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l 5 febbraio siamo invitati a celebrare la Giornata di sensibilizzazione
per prevenire lo spreco alimentare. Perché dalla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) ci viene ricordato
che ogni anno noi consumatori occidentali buttiamo nella spazzatura, pensate
un po’, più di 200milioni di tonnellate
di cibo (!), una quantità che è quasi pari
all’intera produzione alimentare dell’Africa a sud del Sahara.
Nel nostro Belpaese, ogni anno buttiamo 5 milioni di tonnellate di cibo
perfettamente sano: nella spazzatura
va più del 40% del totale dello spreco,
un’enormità.
L’Onu ha il dimezzamento dello sperpero tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile
per il 2030. Anche solo una riduzione di
un quarto degli sprechi basterebbe ad
assicurare il sostentamento a 870 milioni
di affamati nel mondo, ci credi?
Anche noi possiamo fare qualcosa,
partendo dalla nostra tavola, impegnarci

parola
di direttore
a non buttare via nulla, a non sprecare
nemmeno una briciola di pane.
Quand’ero ragazzo, sentivo dire: «Non si
lascia niente nel piatto, pensa ai bambini
africani che muoiono di fame!». Le cose
un po’ laggiù sono cambiate, tutti però
abbiamo, almeno una volta, visto l’immagine di bimbi denutriti.
A tavola senza sprechi è possibile?
Rispondo positivamente, dopo aver
trascorso una settimana a Bose, in quel
di Biella, nella comunità monastica.
Uomini e donne dalla corretta educazione alimentare e che, come si conviene
a persone consacrate alla preghiera, alla
Parola di Dio e al lavoro delle proprie
mani, quando si siedono a tavola non
avanzano nulla e ciò basta a tutti per
sentirsi bene.
Superflui a Bose cassonetti e sacchetti
delle immondizie. Che i monaci abbiano qualcosa da insegnarci? Sacralità del
cibo compresa?
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ALFABETO

TO
ROVESCIA
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n giorno, un esattore delle
tasse andò dentro una carovana
di un burattinaio. Il proprietario
era partito a piedi perché dal
sentiero la carovana non poteva
passare. Era andato in cerca di un gran
dottore per guarire una grave malattia.
L’esattore chiese dove fosse e perché
non era stata pagata una certa somma.
I burattini, vivi più che mai, gli dissero
che poteva parlare con loro e gli avrebbero spiegato tutto. Arlecchino fece una
capriola che quasi lo mandava a gambe
all’aria, mentre Brighella gli offrì gnocchi
in padella.
«No, io non parlo con le maschere... Io
sono una persona seria», disse l’esattore.
«Persona ha detto? Questa parola nasce
da maschera, lo sapeva?», disse il dottor
Balanzone, con quella simpatica sicumera. «Per amplificare la voce si usava
una maschera che raccoglieva il fiato
e lo orientava verso il pubblico. Era un
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modo per amplificare il suono. Tanto che
si diceva “persuonare” da qui poi persona».
«Cosa avete voi persone serie contro le
maschere? – gridò Pantalone, con la sua
cadenza veneta –. Noi maschere siamo
più “serie” di voi».
Ne nacque una discussione. Ogni
maschera diceva la sua.
«Lei è venuto dentro la nostra carovana e
non si è accorto che Colombina ha perso
una mano e piange. Né che Rosaura
invece è tutta felicità e agitazione perché
domani si sposa con Florindo.
Lei dice di essere una “persona seria” ma

sta lì come uno stoccafisso, chiuso nel
suo ruolo di ragioniere.
Voi uomini seri dite che quando uno “fa
finta” si “maschera”. Ma noi la maschera
non la mettiamo e togliamo, a seconda
di dove tira il vento, di chi vince le elezioni, di chi comanda oggi o domani.
Noi Maschere sappiamo mettere il
mondo alla rovescia. Mentre voi lo
prendete sempre dalla stessa parte. Se
sbagliate ufficio, vi perdete per sempre.
Quando andate in pensione cadete in
depressione, perché tutto è legato al
vostro ruolo non a ciò che siete davvero».
«Non abbiamo pagato quel conto – disse

Fasolino –, perché da mesi non lavoriamo. Il Burattinaio è malato».
«Malato o non malato, io non so nulla. Io
faccio solo il mio compito».
«Ecco vedete – disse Arlecchino, saltando su una sedia – voi siete la maschera
che avete tanto in disgusto. Non sapete fare un pensiero, siete dentro il vostro
vestitino grigio come in una bara. A noi
Maschere piace il mondo alla rovescia:
dove i ricchi diventano poveri e i poveri ricchi... La chiamano la festa dei folli...
Noi siamo più vicini a Dio di voi “uomini per bene”, perché ancora sappiamo piangere e ridere, voi invece l’avete
dimenticato».
L’esattore, magro come uno stuzzicadenti, non batteva ciglio...
Ed ecco che, all’improvviso, entrò il
Burattinaio.
«Cosa vi ha detto allora il dottore?»,
chiese Colombina che ancora aspettava
di essere riparata alla mano.
«Mi ha detto che sono malato di cuore».
«E si può guarire?».
«Mi ha detto che per i miei disturbi – che
piango quando un bambino piange, che
mi addoloro se muore un fiore, che mi
arrabbio fino allo svenimento se vedo
un'ingiustizia, che mi addoloro se tagliano un albero... – non c’è cura. E che tutti
i burattinai dovrebbero essere malati di
cuore!».
A quel punto l’esattore delle tasse strappò la fattura e gli vennero gli occhi lucidi.
«Vuoi vedere – disse Pulcinella – che
adesso si ammalano anche le “persone
serie”?».
L’esattore sistemò le lancette del suo
orologio a taschino. Quello che gli aveva
regalato sua madre. Ora cuore e orologio
battevano allo stesso modo.
Anche lui ora era una “maschera perbene”.
Alla memoria di Nino Pozzo, Maestro
Burattinaio
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in gergo, virali. Cioè a diffondersi tanto
quanto una malattia pestilenziale. Un
virus potentissimo, a cui l’influenza che
sta stendendo milioni di italiani a letto
dall’inizio dell’anno fa
letteralmente un baffo!
Beh, certo internet è un
telefono senza fili mica
da scherzo. I social
sono infinite autostrade capaci di raggiungere le persone nei
posti più sperduti,
grazie anche alle
campagne sponsorizzate su Google, Facebook,
ecc. dove più paghi e più quel che vuoi
si diffonde a macchia d’olio in maniera
potremmo dire quasi scientifica.
Questa operazione si chiama social
profiling. Tu scegli a chi vuoi arrivare:
cioè che età deve avere, che studi ha
fatto, che passioni e interessi ha colui o
colei cui vuoi far avere la tua fake, e internet becca proprio quella gente lì, che
vuoi tu.
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el numero precedente abbiamo detto cosa sono le fake
news dette anche “bufale” in
italiano… In questo numero ci
chiediamo come fanno queste
false notizie a diventare, come si dice
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…QUANDO SI DICE VIRALE
E non ci sono solo le campagne ad hoc,
ma anche i bot (sì, esatto, è l’abbreviazione di robot). Applicazioni di software che possono fare tante cose, anche
comportarsi come persone, mettendo i
like (mi piace), retweetando (condividendo quello che qualcuno scrive su tweet)
o contribuendo a diffondere tantissimo
alcuni contenuti. È successo anche per
le elezioni di Trump, il presidente degli
USA.

O i troll, che invece sono persone in
carne e ossa che, attraverso finti profili internet, si impegnano a diffondere il
più possibile la disinformazione. Per dare
una mano a un politico o per sostenere
un'idea, per creare ambiente ostile verso
qualcuno, diffondere inutili paure.
E poi ancora ci sono i meme, contenuti
che si diffondono in modo capillare tra
comunità.

LE BUFALE DELL’ANNO SCORSO
…SARANNO SCADUTE???
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MONDIARIO
2020/2021

Un anno per creare e giocare !

K/piccolomissionario

• MONDIARIO + progetto solidarietà € 9,00

• MONDIARIO + progetto solidarietà + abbonamento annuale al PM -IL PICCOLO MISSIONARIO € 30,00

