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The Net

Una volta avevo fame
La Fame
Produrre per accumulare:
un'ipotesi di evoluzione
(o no?)
Sventato tentativo di furto
a Roma

Videoteca
Dove!
Banda Larga

É tempo di
ringraziare proprio voi
che, benché davvero sconosciuti gli uni agli altri,
ogni volta componete i tasselli della nostra rivista.
Fate in modo che il mondo abbia fame di voi:
vi desideri per la vostra vista perspicace,
per le vostre mani veloci nell'apprendere i gesti del futuro,
per i vostre bocche coraggiose di dire qualcosa di nuovo,
per i coraggio dei vostri piedi ansiosi di conoscere l'incontro,
per la vostra unica e insostituibile....testa,
valigia colma di idee e pensieri mai arrivati prima sulla terra …
E' Tempo che mondo abbia Fame di voi
E' tempo di
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FAME

giustizia.

Acquerello di Paolo Cossi.

di

EDITORIALE DEL NOSTRO DIRETTORE
Dal vocabolario etimologico Panigiani: fame dal latino “fàmes” e a sua
volta da “fa-tisci” e dal greco “cha-tis” “sono mancante, desidero” e
giustizia dal latino “justus” e questo da “jus”, ovvero ciò che è giusto e
dovuto ad altri, costante e perpetua volontà di dare e riconoscere ciascuno
ciò che gli è dovuto. Fame di giustizia ovvero desidero ciò che è giusto.
Non giustizionalismo, non giustezza, ma giustizia. E’ questo quello di cui
ho bisogno in questo periodo, quello che provano molte persone vicino a
me: veder riconoscere e ottenere ciò che è dovuto, dopo anni di impegno,
di studio, di rispetto delle regole. Ma non sembra che la nostra fame sarà
saziata. E ciò non è giusto.
Fame di giustizia. Abbiamo 46 anni e siamo troppo vecchi per essere giovani e troppo giovani per essere vecchi. Siamo troppo vecchi per trovare
un lavoro dignitoso, retribuito in modo dignitoso. Siamo troppo giovani per
andare in pensione, se mai una pensione ce l’avremo. Siamo precari da
22 anni e abbiamo vissuto con la speranza di trovare il nostro posto, ma
ora ci siamo sentiti dire che siamo “la parte peggiore dell’Italia”. Ma non
abbiamo voluto noi essere dei precari, non l’abbiamo scelto noi. Abbiamo
consumato anni di studio, di specializzazioni, di formazione pensando che
tutto potesse “fare curriculum” e che quel curriculum potesse servire a
darci un futuro. Ma ora il futuro è una massa indistinta di ansie e di incertezze. Fame di giustizia. Che cosa dovremmo fare? Mi sto ponendo un
sacco di domande, ma non trovo le risposte. Perché dopo 22 anni di lavoro
onesto (e “onesto” lo dico con orgoglio), quello che abbiamo ottenuto è
niente? Perché abbiamo atteso, pensando di poter vedere riconosciuto il
nostro ruolo? Perché non ci siamo imposti prima? Perché abbiamo pensato, contro tutti i segnali negativi, che si sarebbe realizzata la nostra idea
di giustizia, di equità e ciò non è stato. Non lo è stato nel lavoro, spesso
non lo è nelle regole del vivere. Ciò che rende tutto più triste è che non
abbiamo prospettive, non vediamo grandi luci nel campo gioco del nostro
futuro. Testardi e idealisti come siamo continuiamo a tenere duro, con
forza, desiderando che la fame di giustizia che hanno fatto crescere possa
essere calmata da vassoi di possibilità. Ma il fuoco della speranza si sta
lentamente spegnendo. Quello di Pierpaolo Faggiano, 41 anni, giornalista
precario, si è spento. Voi, più giovani di noi, più forti di noi, più combattivi
di noi, siate i fiammiferi che ridanno vigore al fuoco. La nostra fame di
giustizia si sazierà con voi.
Cristina Visintini

INFO
SPOT
Affamati? Proviamo a fare un esperimento e vediamo se ci sentiamo
un po' più “sazi”.
Vi suggeriamo di esplorare il sito http://slaveryfootprint.org e avventurarvi
nel vivace test animato che vi aiuta a determinare quanti schiavi nell'accezione moderna del termine (lavoratori sottopagati, sfruttati, senza tutela
della dignità e della salute) avete al vostro servizio per mantenere lo stile di
vita che amate. Non ci credete? Provare per credere!
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#01
Un titolo -quello del tuo album- che
spinge a considerare le cose piccole e nascoste, “Dietro ogni crea di
muro”. Quale “fame” ti ha spinto a
plasmare le emozioni, le storie, tue
e collettive, in musica?

Erica
BOSCHIERO

Paolo
COSSI

Una innovativa e felice fusione artistica tra la cantautrice veneta Erica Boschiero
e il fumettista pordenonese Paolo Cossi.
Stiamo parlando dello spettacolo “Ballate di China”, che si aggira con graffiante armonia,
visitando Villa Manin di Passariano, Trieste, Udine, solo per citare alcune tappe.

Credo sia quella stessa “fame” provata da ogni essere umano quando
si trova di fronte ad una cosa che
lo commuove, lo stupisce, lo fa arrabbiare, lo innamora, lo stordisce
o confonde: tutti noi quando viviamo
o assistiamo a una cosa che ci colpisce vogliamo raccontarla a qualcuno. A me capita a volte anche con
le cose più piccole, apparentemente
insignificanti. E la musica, e le parole, mi aiutano ad esprimere tutto
questo, a raccontarlo a quante più
persone possibili.

Quale “fame” ti ha spinto a plasmare le emozioni, le storie, tue e
collettive in fumetto?
Fare fumetto è come viaggiare: scopri posti nuovi, incontri molta gente,
ti crei prospettive nuove del mondo
e della vita. La casualità odora di
magia e confondi il reale dall'immaginato, la strada d'asfalto con il segno della matita. Nel viaggio è bello
perdersi, è quasi doveroso. La mia
"fame" è questa voglia di perdermi
tra i segni e la voglia di raccontare.

#02

Qual è la tua canzone più “affama- Qual è il ritratto più “affamato” che
è uscito dalla tua matita? Di che
ta”? Di che cosa non è sazia?
cosa non era sazio?
Credo sia Ecuadoriana. E’ una canzone molto arrabbiata. Per l’ingiu- Il personaggio veramente affamato
stizia sociale conosciuta in Suda- è Nicolaj. Compare spesso in molti
merica (e ritrovata anche qui da dei miei libri ma finora ha sempre
noi), la cecità umana, l’assurdità di spalleggiato i protagonisti senza
certe scelte, la contraddizione che prendere pieno possesso della sceanch’io contribuisco ad alimentare. na. Ha molto da dire e da fare e non
E’ una canzone affamata di bene, di sarà sazio finchè non gli dedicherò
riscatto e riscoperta di cose dimen- un'avventura tutta per lui.
ticate.

Insieme calcano il palco e insieme abbiamo avuto il piacere di catturarli...
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#03
C'è un detto africano :“Nel piano
della vita del villaggio l'essenziale è comunicare”. Personalmente,
trovi o ricerchi un collegamento tra
arte e denuncia/riflessione sociale ?

C'è un detto africano :“Nel piano
della vita del villaggio l'essenziale è comunicare”. Personalmente,
trovi o ricerchi un collegamento tra
arte e denuncia/riflessione sociale ?

Come dicevo parlando di Ecuadoriana, la riflessione sulla società e
le ingiustizie e contraddizioni che
spesso racchiude è parte integrante
del mio fare musica. Ho conosciuto
da vicino le conseguenze delle dinamiche dell’economia globale sulle
popolazioni più deboli, ho studiato
sociologia, non potevo non trasferire tutto questo anche nelle mie
canzoni. La canzone rimane un megafono potente per la denuncia e la
riflessione. Come d’altronde anche
le arti figurative, la letteratura, il
teatro, il fumetto! Personalmente
mi piace che siano i personaggi delle mie canzoni a raccontare le loro
vite, e a portare così le loro riflessioni.

Ho sempre disegnato per comunicare qualcosa, per arrivare agli
altri col mio pensiero. Comunicare
è fondamentale ed è ancora più importante avere qualcosa da comunicare, qualcosa da dare al pubblico
perché rifletta. Coi miei lavori non
do sentenze, pongo domande. Domande che mi faccio e che mi piacerebbe si facessero anche gli altri.
Tutte le opere che ho realizzato fino
ad ora sono di denuncia sociale.
Storica e contemporanea. Non potrei fare altrimenti.
Anche lo spettacolo che portiamo
avanti con Erica è arte prestata alla
riflessione, alla denuncia. Per questo è un progetto nel quale credo
molto, anche se in realtà la parte
più forte sono le storie che canta
Erica, io mi limito a disegnarle.

#04
“Giuseppe è lì, mi aspetta da duecento anni io l'amerò di nuovo e
spero non mi inganni”
Il ricordo nostalgico di Garibaldi
nel cuore di una donna che va a
trovare la sua statua nel parco. Dipinto nella canzone “Anita”. Quali
promesse ti aspetti per il futuro

in costruzione di questa nostra Signora di 150 anni?

#04

E’ un momento particolarmente
delicato per la nostra Italia, e per
il mondo occidentale in generale.
Stiamo vivendo e penso vivremo in
futuro cambiamenti profondi sotto
molteplici aspetti.
Periodicamente nella storia degli
Italiani è accaduto che ci si addormentasse e si vivesse proni anche
per lunghi periodi di tempo, per poi,
con la stessa forza dirompente e
lo stesso spirito dei fondatori della
patria e dei partigiani nella seconda
guerra mondiale, rialzarsi e costruire nuove realtà, virtuose e lungimiranti. Qualcosa mi dice che anche
in questo caso sapremo aprire gli
occhi, trasformarci, costruire cose
nuove.

Com'è stato l'incontro con Mauro
Corona?Ha la fama di non essere
facilmente avvicinabile... Hai “assaggiato “ davvero i boschi di Erto
in sua compagnia?
L'incontro con Mauro avvenne molti
anni fa, quando ancora non scriveva
per Mondadori. Ho passato molto
tempo assieme a lui, nei boschi, ma
anche in giro per l'Italia, alle presentazioni dei suoi libri. E' vero che
ha una fama di "inavvicinabile" ma
dipende dalle persone e dalle situazioni. Io posso parlare per quello
che mi riguarda e devo dire che da
parte sua, Mauro mi ha sempre aiutato, in tutto e io non dimentico mai
le persone che mi hanno aiutato

Tra storia e attualità ci porta anche
il progetto SOTTOSOPRA con Tony
Cercola, portato a Colonia sull’unità d’Italia. Cosa ha significato?
In ottobre ho suonato a Colonia in
duo con il napoletano Tony Cercola (percussionista già di Edoardo
Bennato, Pino Daniele ed altri), presentando un repertorio di canzoni
originali e tradizionali napoletane
e venete. L’intento era quello di
rendere in musica quello che può
essere un incontro virtuoso con la
diversità. Mentre molti cercano di
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dividere, facendo leva su stereotipi
e luoghi comuni, abbiamo cercato di
portare all’estero un messaggio di
unità, come unica via per la crescita
culturale e sociale del nostro paese.

#05

Istantanee dall'Ecuador o da altri Corona, Unabomber, Hugo Pratt.
paesi che hai visitato: ritornando a Hai esplorato figure maschili dai
casa, cosa hai messo nella valigia? molto incisivi.Se dovessi ricordare
i tre tratti che più li caratterizzano
Tanti volti, soprattutto. Immagini di nelle tue opere o per cui li ricordi
gioia strappata alla sofferenza, pic- maggiormente? In che modo caratcoli miracoli accaduti dove non te li terizzano il personaggio?
aspetteresti mai. Ricordi di momenti di crisi, in cui si ha voglia di tor- I tratti che delineano il personaggio
nare alla sicurezza di casa, eppure Corona nei miei fumetti sono: l'essai che devi restare, per provare a sere libero, essere in sintonia con la
capire. Una nuova Erica, soprattut- natura e la magia del bosco e infito. Ogni viaggio, ogni incontro, è in ne il fatto di essere burbero quando
fondo un passo per conoscere la serve. Sono tutti elementi distintivi
parte più profonda di noi.
che io ho percepito subito appena

#06

conosciuto e che ho potuto accertare per tutto il tempo che ho passato
assieme a lui.
Pratt invece è delineato con l'anima
dell'avventura, dell'amore e della
curiosità.
Unabomber invece non è un personaggio vero e proprio. La figura è
sfocata, nera, ambigua. Nel fumetto
non rappresenta un uomo ma piuttosto la follia, il male e la viltà.

Come hai conosciuto la storia di Nel 2009 hai conseguito il Premio
Marafta e perché hai voluto dedi- Condorcet Aron per la Democracarle una canzone?
zia dal parlamento della comunità
francese del Belgio . Puoi spiegarci
Non ho mai conosciuto Marafta per- di cosa si tratta?
sonalmente, la sua storia mi è stata
raccontata da don Saverio Fassina, Il premio Condorcet Aron è un pre-

Acquerello di Paolo Cossi.
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amico missionario in Ciad per alcuni
anni. Una decina di anni fa il padre
di Marafta le chiese di diventare la
quarta o quinta moglie di un uomo
che non conosceva, perché la famiglia non riusciva più a sopravvivere.
Nove mucche era il valore della dote
che avrebbero ricevuto in cambio.
Lei obbedì, con fierezza e rispetto.
Avevamo la stessa età, io e Marafta,
quando ho scritto la canzone. Forse
è per questo che mi ha colpito tanto.

mio che viene dato alle persone o
associazioni che hanno contribuito
alla diffusione di principi di libertà,
uguaglianza e fraternità.
Io sono stato premiato con il mio libro "Medz Yeghern, il grande male"
che parla del genocidio armeno del
1915.
Per me è stato molto importante
questo riconoscimento, anche perché era la prima volta che veniva
premiato un fumetto.

#07
Cosa rappresenta nel tuo percorso
di artista e di persona l'approdo
all'Associazione Ambasciatori in
Musica”

Ribaltiamo la prospettiva. Ogni vicinanza lascia traccia:in che modo i
tuoi personaggi ti hanno a loro volta “disegnato dentro”?

Si tratta di un’associazione di ampio
respiro culturale ed internazionale.
Mi ha dato la possibilità di esibirmi
all’estero (Islanda, Bielorussia, Kazakhstan, Estonia, Lettonia, Norvegia, Germania), di incontrare nuove
culture, di confrontarmi con l’Altrove, l’oltre-frontiera, la diversità.
Sono molto grata all’associazione
per quello che sta rappresentando per me e per gli altri artisti che
come me ne fanno parte. E’ un punto di arrivo, ma soprattutto un punto
di ripartenza, con maggior motivazione e consapevolezza.

Prima di scrivere una storia devi
conoscere molto bene i personaggi che vuoi far muovere. Cominci
quindi ad indagare i personaggi, a
scoprirli. Capisci come si muovono
e in che contesto. Alla fine è un po'
come studiare la vita di altre persone e indirettamente fai tue le esperienze che condividi con i personaggi. Questo è fondamentale perché
nel momento della narrazione, è
bello poter far parlare i personaggi sapendo che in quello che dicono
c'è anche un po' di te.

Ericaboschiero.it

Paolocossi.com

Massimo Racozzi e Fabio Babich, rispettivamente annata '84 e'85 D.O.P
Monfalcone e Trieste, dopo essersi incontrati nel 2007 al PERF di Urbino (corso di Cinema d'Animazione) collaborano e co-creano assieme dal
2009; Il primo Illustratore e il secondo Fumettista professionista (pubblica nel 2011 la Novel Story "BUGS, Gli Insetti dentro di Te" assieme allo
sceneggiatore Adriano Barone, 001 Edizioni) passano dal disegno statico
a quello dinamico, in movimento, facendo nascere diverse opere e spettacoli in SAND ART (l'arte di disegnare con la sabbia) e cortometraggi
in disegno STOP MOTION, divenendo collaboratori del gruppo "Editart" e
creando con gli stessi video musicali per la cantante Elisa ("Una poesia
anche per te" e "The Waves")e per i nuovissimi Danka ("Il Mondo è Lontano").
Attualmente stanno lavorando per la creazione di una serie ad episodi, animata in tradizionale Stop-Motion, e si stanno preparando ad un
nuovissimo spettacolo teatrale dove li vedremo creare in tempo reale le
scenografie e suggestioni calzanti disegnando a 4 mani con la sabbia su
un enorme tavolo luminoso ( la creazione delle immagini viene filmata
dall'alto e proiettata in tempo reale sullo sfondo scenografico).
Nel 2010 fondano, assieme al Web Designer Giovanni Buffa e il Digital Artist Alln Millo il "POWARTgroup" , e con i quali hanno vita al recentissimo
progetto di divulgazione artistica SHAKEArt (www.shakeart.it), pretenzioso di divenire il sito di riferimento per qualsiasi artista che si vuole far
conoscere in tutta italia.
www.ideart-group.com
www.powart.it
www.shakeart.it
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FAMAGENDA
Direttamente dal Festival dell'Immagine e del Design Interattivo
"Sostenibilità – Sustainability", svoltosi a Norbello (NU), per gentile concessione del Comune di Norbello, pubblichiamo una tavola dell'opera vincitrice
del concorso a fumetti.
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DUE FACCE DELLA
STESSA MEDAGLIA,
ANORESSIA
E
BULIMIA
Una risposta: la tolleranza
Fame: istantaneamente si pensa al cibo, ai pranzi in famiglia, alla gioia
di ritrovarsi tutti assieme attorno ad una tavola. Per molti uno dei piaceri
della vita è il cibo, per tanti però non lo è. Per tanti è una cosa da cui scappare, da evitare. È la fame del 21esimo secolo, è una vera malattia che
si diffonde sempre più velocemente: è la fame d’amore. L’anoressia e la
bulimia sono dei disturbi del comportamento alimentare apparentemente
diversi, ma che di base hanno lo stesso motivo scatenante e possono essere uno la conseguenza dell’altro. Ma da dove parte questo? Parte dalla
testa, dalla mente. In una società dove vengono imposti modelli sempre
più scheletrici di bellezza e che dall’altra parte non esaltano uno stile
di vita sano, ma pubblicizzano fast food e cibi trasformati arricchiti con
zuccheri, grassi e sostanze chimiche che creano una sorta di dipendenza nel nostro cervello, è sempre più difficile star bene, mantenendo un
peso adatto e sentendosi bene con se stessi. Il cibo spazzatura è buono
da mangiare, ma ha un pessimo effetto sulla salute, infatti sono sempre
più diffusi l’obesità, le malattie cardiovascolari e i disturbi alimentari appunto.
L’anoressia è il rifiuto del cibo, la bulimia è il mangiare fino a scoppiare
per poi vomitare tutto. Non è una cosa che si sceglie, è una somma di fattori personali accumulati nella vita. Inizia già nell’infanzia con delle forme
di bullismo da parte di coetanei o anche dai genitori. Si cresce sentendosi
prendere in giro per il proprio aspetto fisico, si viene sempre paragonati a
qualche soggetto “migliore”.
Con gli anni tutto questo odio viene assorbito e accumulato e alla fine ci si
convince che quelle persone abbiano ragione.

L'autore è Antonio Russo Tantaro, che ha partecipato con la storia dal titolo
''Lezioni dal futuro''.
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Con gli occhi di una keniota.
HUNGHER
di Stella Cherono Langat
dal Kenya.(United World College of the Adriatic di Duino)
traduzione di Luana Momesso

Così si comincia, si vuole avere il controllo sul proprio corpo per poter
dimostrare alle persone da cui si veniva derisi che avevano torto. All’inizio
tutto è più facile: il metabolismo subisce uno schock che fa perdere molto
peso in pochissimo tempo. Quando poi il corpo si “abitua” all’assenza di
cibo diventa più difficile e non vedendo ulteriori risultati la rabbia comincia ad accumularsi di nuovo e le “diete” diventano sempre più rigide. Alle
volte si cercano delle altre vie per il dimagrimento come ad esempio l’uso
di pillole; si può arrivare a fare qualsiasi cosa pur di vedere i numeri sulla
bilancia scendere. Senza rendersene conto si entra in una spirale da cui
è molto difficile uscire. L’immagine di te stessa e l’ideale di bellezza cambia. Guardandoti allo specchio non vedi cambiamenti, solo peggioramenti.
Se un giorno mangi qualcosa di più ti vedi subito enorme e nella tua testa
ti senti in obbligo di punirti per tornare a dov’eri il giorno prima o per
scendere ancora. Purtroppo non sarai mai soddisfatta di te stessa ed è
questo che può determinare delle altre malattie come la depressione e
l’autolesionismo. La bulimia ha le stesse cause solo che non si riesce a
dire di no al cibo, così ci si abbuffa per poi vomitare tutto.
di Luana Viola, 4G
Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci” di Trieste.

Sand Art di Msssimo Racozzi e Fabio Babich

E' un nuovo giorno, diverso da ieri, e come al solito leggo su Internet il
quotidiano della mia madre terra, solo per scoprire che la notizia principale riguarda il crescente numero di persone che muoiono per la fame.
Leggere i quotidiani online è il modo più comune, per noi che viviamo
lontani dalla nostra terra per motivi di studio, per essere informati su
cosa succede laggiù, e stare tranquilli.Negli ultimi due mesi leggere le
notizie è stato difficile, duro, e ciò che lo ha reso così difficile era scoprire
che di giorno in giorno cresceva il numero di persone che muore di fame.
Anche se la mia famiglia e i miei amici non sono direttamente coinvolti dal
problema, comunque l'affetto che ogni uomo prova nei confronti di tutti gli
altri uomini ti porta a credere che nessuno merita di morire, specialmente i bambini nella prima infanzia.La fame è un disastro che riporta a tristi
memorie chiunque ne abbia un ricordo. E questi tristi ricordi riguardano
tutti persone che non ci sono più per colpa della fame, specialmente i
bambini. L' infanzia è la più colpita dalla fame, perchè i bambini più piccoli non possono fisicamente cercarsi il cibo, non hanno risorse proprie
per dire al mondo che dovrebbero avere il denaro per acquistare del cibo
o per sopravvivere.Mentre sto scrivendo questo articolo, mi affollano la
mente moltissime tristi immagini di bambini che, nella mia terra, stanno
morendo.E' veramente angosciante immaginare una famiglia che perde
tutti i suoi figli per la fame...
Anche tu, se guardi un video qualsiasi sulla fame, avrai il mio stesso senso di angoscia e non potrai dormire sonni tranquilli...Una ricerca condotta
nel Corno d'Africa ha evidenziato che, attualmente, la fame (anche nel
mio Kenya) è il problema più grave, essendo costata al Paese un altissimo
numero di vittime. La Somalia è il Paese più colpito dal problema, e la situazione è stata aggravata negli ultimi vent'anni dalle carestie, che hanno
portato 450 mila persone a rifugiarsi nel campo profughi di Dabaab, al
confine tra Kenya e Somalia. Una lunga serie di fattori può determinare
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la fame in un Paese: per esempio, può essere dovuta a periodi di siccità
e carestia; un buon esempio di ciò è dimostrato da quello che sta succedendo in Kenya, dove un'ondata di siccità più lunga del solito e troppo
sole hanno bruciato moltissime piantagioni e lasciato a secco le sorgenti
d'acqua, provocando come diretta conseguenza la morte del bestiame.
Questa è stata la causa principale della fame e della crisi di quello Stato,
considerando che l'approvvigionamento del cibo dipende completamente
dall'agricoltura.
Ho apprezzato l'aiuto fornito dai Paesi ricchi del mondo, che hanno inviato
il loro contributo economico, anche se molti di noi (specialmente gli studenti di economia, come me) sanno che questo non è il modo migliore per
risolvere il problema; tuttavia, in questo momento così critico è comunque più giusto salvare le vite umane, anche attraverso un aiuto diretto ed
istantaneo.
Un giorno, dopo la ripresa economica, probabilmente qualcuno sarà capace di ascoltare le nostre voci critiche, voci che gridano la necessità che
il nostro Paese dovrebbe essere pronto come nazione a fare fronte in anticipo a certi disastri.
In conclusione, la fame può essere inevitabile quando è causata da eventi
naturali, ma prevenire è meglio che curare.
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Non si può dire che sia una
persona che parli “sottovoce”:
i suoi pensieri e le sue parole
picchiano sodo e obbligano il
cuore ed il cervello ad una severa autocritica. Davvero è qui,
è proprio lui. Padre Alex Zanotelli è il nostro illustre ospite
delle pagine dedicate alla riflessione educativa.
Negli anni 80 non c'era telegiornale che non riportasse almeno

un'immagine di “fame” vera e
propria, di bambini africani in fin
di vita per carenze nutritive. Oggi
tali immagini sembrano svanite.
Non c'è più fame o non va più di
moda la fame?
Io penso che non sia più di moda la
parola “fame” perché molta gente,
anche quando vede in televisione
persone affamate, la spegne. Vedo
che se ne parla sempre di meno
proprio perché siamo, secondo me,
una società sazia, una società che
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ha tutto, per cui non vuol pensare
a chi non ha nulla. La ragione sta
in questo. Mentre la cosa incredibile è che negli anni 80 la fame era
quantitativamente molto di meno
di oggi! Oggi, nonostante il rifiuto che abbiamo a parlare di fame,
la fame sta crescendo. I dati FAO
dell'anno scorso parlano di ormai
oltre un miliardo di esseri umani
che fanno la fame. Su sette miliardi che siamo, un miliardo è di una
gravità estrema. Non c'è mai stato
così tanto cibo al mondo come ce
n'è oggi e non siamo incapaci di
condividerlo: questo è il problema.
Normalmente vige la regola che
chi è sazio si alzi da tavola, ma noi
non non ci alziamo mai...
E' vero! Questo è un bel problema
ed è anche parte della malattia
dell'occidente: noi non facciamo
altro che mangiare dal mattino alla
sera. Parliamo anche di malattia
in senso della salute: buona parte
dei nostri disturbi sono malattie
provenienti dalla super alimentazione. Inoltre riflettiamo sulla
qualità di ciò che mangiamo: passando dalla McDonald's a tutti i cibi
preconfezionati. Altro aspetto è che
mangiamo troppa carne. Questa
abitudine è una delle cause fondamentali della fame nel mondo perché i contadini del Sud del mondo,
in gran parte, coltivano i campi non

per produrre cibo per sé, per l'alimentazione, ma producono cibo
per ingrassare galline, porcelli,
mucche... che vanno ad ingrassare
noi. E questo porta ad un occidente
malato proprio perché super nutrito.
Proprio perché la “fame” non fa
più audience nei media, ci vuol invece raccontare che
colore assume questa parola nel
sud del mondo, cosa ha visto?
Ho lavorato nel nord Sudan e poi ho
vissuto in Kenia, nella baraccopoli
di Nairobi, a Korogocho. Posso dire
che per i popoli del Sud del mondo
la fame è qualcosa che toccano con
mano ogni giorno, in buona parte di
loro. Parlare di fame con loro vuol
dire affrontare un aspetto fondamentale della loro vita. Quando venivano in baraccopoli a raccontarmi certe cose, io rabbrividivo. Per
me, che vengo dal Nord del mondo,
vedere quello che la fame produce,
anche psicologicamente, è qualcosa di devastante. Direi che la fame,
insieme con la guerra, dovrebbero
diventare i due tabù della storia.
Come abbiamo eliminato la schiavitù classica , come la conoscevamo un tempo, così oggi dobbiamo
rendere la guerra e la fame tabù.

Tuttavia, per la difesa, anche in Italia, si stanziano decine di miliardi, e
il trend è in crescita. Mi viene da chiedere: sfama più bocche la guerra
o la pace?
La connessione fra fame e armi è strettissima. Io ricordo che, quando ero
direttore di Nigrizia, accusavo il governo italiano di esportare in Somalia e
in Africa in generale le armi, in contemporanea all'invio di aiuti alimentari. E' una scelta che manca di coerenza!
L'assurdo è che siamo arrivati oggi a livello mondiale a spendere 1630 miliardi annui di dollari (dati dell' Istituto di Ricerca Internazionale di Pace
di Stoccolma - SIPRI). Noi italiani ci siamo dentro in pieno. L'anno scorso
ci abbiamo messo 27 miliardi di euro. E' qualcosa di incredibile. Noi potremmo trasformare questo nostro pianeta in un paradiso terrestre con
questi soldi. Potremmo provvedere a tutto il cibo- perché cibo ce n'è-,
invece investiamo in morte. E perché questo ? Un motivo semplice: noi
non potremmo andare avanti con la McDonald's se non avessimo a fianco
il McDonnell, la compagnia che costruisce gli aerei militari. Senza le armi
noi non potemmo mantenere il nostro stile di vita. Ecco la connessione.
A questo punto, quello che dovrebbe essere un diritto di tutti - diritto
di sfamarsi e vivere - diventa un diritto per pochi grazie agli interessi
economici?
Purtroppo, siamo arrivati ad un punto incredibile: dopo l'euforia della seconda guerra mondiale, lo sviluppo degli anni 60, penso che mai nella
storia umana ci siamo trovati in un punto cosi difficile come questo, in
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cui poche persone hanno tutto. Le statistiche ci dicono che 3 miliardari
al mondo hanno l'equivalente del pil di 48 stati poveri del sud del mondo.
Tre persone! Qui già cominciamo a capire l'assurdità del sistema. E non è
più come nel dopo guerra: quella volta era l'economia che prevaleva. Oggi
non è neanche più l'economia a trainare: è la finanza. Con la finanza non
è che io guadagno perché produco. Si ottengono soldi da chi ha soldi e si
scommette su tutto, permettendo a pochi di avere somme astronomiche
senza che facciano nulla alla fine. Mentre miliardi di persone vivono nella
miseria.
Il concetto di diritto si sgretola in quello di privilegio...
Esatto! Siamo arrivati a questo punto della storia: non è che più un uomo
o una donna hanno dei diritti in quanto uomini e donne.Per me è importante ricordare che tutti gli esseri umani hanno diritti proprio in quanto
esseri umani. Ogni persona ha il diritto di esprimere il meglio di sé. Oggi
se tu sei nato a Korogocho, puoi fare quello che vuoi, ma non andrai molto
lontano. Se sei nato, invece, in una zona ricca da una famiglia ricca, tu farai fortuna. Ad esempio, io adesso sono a Napoli , e vivere qui in un rione
Sanità o Scampia è una cosa ben diversa che vivere al Posillipo.
Tra l'altro noi dobbiamo ricordarci che non possiamo più avere diritti se
non rispettiamo poi i diritti di tutti gli altri esseri viventi del pianeta. I diritti della madre terra ci ricordano l'aspetto ecologico da tenere in evidenza.
Tra i diritti teoricamente riconosciuti a livello mondiale, uno particolarmente scottante oggi è il diritto all'accesso all'acqua
Pensare che è uno dei diritti che tra l'altro non è neanche menzionato
nel a nostra Costituzione, perché non avevamo allora un problema acqua.
Oggi uno dei diritti fondamentali è proprio l'acqua. L'acqua è vita. La vita
su questo pianta è nata tutta dall'acqua. Io mi domando in questo paese
come abbiamo potuto stare zitti quando nostro governo ha pensato di privatizzare l'acqua. Io chiedo agli italiani “avete mai pensato i privatizzare
vostra madre?”perché l'acqua è la madre e tutti gli uomini hanno diritto
all'acqua. Oggi abbiamo 50 milioni di morti di fame, domani, col surriscaldamento del pianeta, avremo 100 milioni di morti di sete all'anno. Io
sono grato al popolo italiano che ha risposto al referendum e abbiamo
ottenuto davvero un grande vittoria, ottenuta dal basso, senza soldi senza
i partiti, senza la grande stampa, un vittoria venuta davvero dalla gente e
questo è un grande segno di speranza.

Anche se qualche regione sta
minando la certezza della scelta
sulla questione dell'acqua.

Africa, la nostra impronta ecologica ci dice che avremmo bisogno di
altre Italia per smaltire...

Il governo sta facendo di tutto per
boicottare l'esito del referendum e
stanno dando soldi ai comuni che
privatizzano . Ma ora tutti noi che
abbiamo lavorato sull'acqua, dobbiamo passare al locale in nome
del referendum vinto. L'acqua deve
essere gestita da enti di diritto
pubblico.
Oltretutto, c'è un diritto all'acqua
ma anche all'aria. Io vivo in questa
Campania, dove noi stiamo morendo di leucemia di cancro per tutti i
rifiuti tossici seppelliti. Io ho diritto ad un' aria pulita altrimenti non
posso vivere.

Noi dobbiamo aiutare tutti a capire che noi viviamo al di sopra delle nostre possibilità come italiani.
La mia impronta dovrebbe essere
grande come il mio piede. Io dovrei consumere tanto quanto il mio
piede. Ci dicono che l'impronta degli italiani è 300 volte in più della
nostra impronta reale. Se tutto il
mondo vivesse con il nostro stile di
vita avremmo bisogno di 4 pianeta
terra per avere le risorse e altri 4
pianeti terra come discariche . Per
cui questo nostro sistema è insostenibile. Difatti oggi il più grosso
problema che abbiamo è la crisi
ecologica. Questo sistema che ha
permesso ad 1 miliardo di persone
di consumare da sole l'83 % delle
risorse di questo mondo sta portando il pianeta all'auto distruzione.

Già accennava alla fame di spazio,
rifiuti del nord che vanno nel sud,
rifiuti italiani che sbarcano in
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C'è un problema di fondo nella nostra testa: è una facile trappola volere
sempre di più...
Non è facile oggi aiutare a capire che si può vivere con molto di meno,
essere più parsimoniosi. Basterebbe pensare a cose semplici. Ad esempio: perché usare l'acqua imbottigliata che crea problemi enormi? Noi
produciamo 12 miliardi di bottiglie di plastica all'anno e non sappiamo
come disfarcene. Basterebbe bere l'acqua del comune.
Alla fine a queste cose ci arriveremo costretti. La crisi finanziaria ci porterà a tagliare da tutte le parti le spese ed i consumi. Ma dovremo arrivarci
per il bene nostro e di tutti. Ecco perché io insisto molto sul fatto che le
chiese e le religioni dovrebbero davvero parlare di questo. Dello stile di
vita, della semplicità. Le chiese toccano le coscienze: se questi discorsi
fossero fatti dal parroco nelle chiese , o dall'Imam nelle moschee,...penso
che potremmo davvero avviarci verso qualcosa d'altro.
Uno stile di vita diverso dovrebbe essere assunto come parte essenziale
del vivere la propria fede.

per far soldi per avere un determinato stile di vita. Alla fine il papà
non ha più tempo per la mamma,
la mamma non ha più tempo per il
papà. I genitori non hanno più tempo per i figli.
La gioia viene dal sentirmi accolto,
amato, voluto bene, dall'avere vicino le persone con cui sento di poter parlare e potermi relazionare.
E' questo il modello verso cui dobbiamo orientare i giovani Perché
quello che sto notando è una solitudine profonda, un senso enorme
di infelicità.

Parliamo ai giovani?
Non è facile parlare ai giovani, perché è una generazione che è stata “drogata”. È chiaro che, ormai abituati a uno stile di vita, pensano che ora da
qui non si possa più tornare indietro.
Io penso che con i mezzi tecnici che abbiamo, possiamo davvero vivere in
maniera più semplice e più sobria.
Una delle cose che vorrei far capire ai giovani: più abbiamo - più stiamo
bene - più infelici siamo. L'ho toccato con mano proprio tornando da Korogocho: sto parlando dell'infelicità che c'è in mezzo a noi, che deriva proprio da questa super -nutrizione, da questo correre dal mattino alla sera

Ragazzi, abbiate fame di....
Prima di tutto un domanda di perdono a questi ragazzi. Proprio perché ho sperimentato che cosa significa vivere in situazioni assurde
come la baraccopoli di Korogocho.
Chiedo a loro perdono perché io
ho 70 anni e sono parte della generazione che ha creato questo
sistema. Io chiedo a loro perdono

perché io consegno a questi giovani
un mondo davvero mezzo distrutto per cui è con questa coscienza
che mi appello ai giovani. Io dico:
è inutile parlare agli adulti oggi. È
fondamentale invece parlare a voi
giovani. Voi siete l'unica generazione che abbiamo. E' la generazione
cerniera che dovrà decidere del
futuro del pianeta. Siete importantissimi in questo momento. Dovete
prendere coscienza del problema e
sentire che siete soggetti straordinari di questa avventura dell'homo
sapiens che è arrivato al capolinea.
Io sono convito delle potenzialità di
questa generazione. Nessuna generazione ha avuto la possibilità di
informarsi come la vostra. Voi tramite internet sapete tante di quelle
cose! Dovete trasformare e queste
conoscenze in prassi per cambiare
un sistema. Dobbiamo davvero arrivare ad un altra maniera di vivere
e dovete inventarla voi!
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BISOGNI
REALI
E BISOGNI
INDOTTI
di Maria Letizia Millni

Tutti gli uomini, dal primo essere umano all’ uomo moderno, sono accomunati da un fortissimo istinto: la fame. È impossibile eliminarlo, scavalcarlo o sostituirlo poiché sta nell’indole dell’uomo ed è parte di lui.
Si potrebbero scrivere libri interi sull’insaziabilità dell’uomo perché sono
veramente tanti tipi di “fame” che costituiscono l’essere umano.
Alla base di tutto ciò sta la vera realtà dell’uomo: egli vive per amare e per
essere amato, è sempre alla continua ricerca di qualcosa che lo riempia,
che lo sazi, lo soddisfi e lo appaghi il più possibile. Arrivato alla meta, punta su qualcosa che sta ancora più in alto: si ritrova così dentro un circolo
vizioso che non si spegne mai. L’ uomo prova continuamente un profondo
desiderio di essere amato, apprezzato e voluto, e, molto spesso, se non
quasi sempre, per ottenere questo si nasconde dietro una maschera.
Con il passare degli anni e con il continuo cambiamento dell’ uomo questa
“fame” è cresciuta sempre più, assumendo delle forme terribili. Bisogna
però distinguere i reali ed effettivi bisogni dalla fame. La specie umana è
stata creata con dei bisogni fondamentali per la sua esistenza: il bisogno
di bere e di mangiare, di dormire, di vestirsi, di lavarsi.
La società odierna oltre ad indurre dei bisogni futili ha rovinato e storpiato

Sand Art di Msssimo Racozzi e Fabio Babich

i bisogni reali. L’ anoressia e la bulimia sono sempre più diffuse nelle
adolescenti, il consumo di bevande
alcoliche è aumentato fra i giovani in maniera vertiginosa e perfino il modo di vestire viene indotto
per apparire migliore e non il/la
“sfigato/a” di turno.
Tutto questo nasce da una mentalità malata, da una società che non è
mai sazia, che è sempre alla ricerca di qualcosa che molto spesso è
indefinito. I giovani sono “bombardati” quotidianamente da modelli di vita: le modelle pelle e ossa
sono fantastiche, l’ esser ubriachi
o “fatti” di qualche sostanza stupefacente è un ottimo modo per
dimenticare, per viaggiare fuori dal
mondo e per estraniarsi, usare un
dato paio di scarpe e portare dati
indumenti griffati farà sì che tutti ti
accetteranno. Una gran parte degli
adolescenti ci cade, crescendo che
sia una soluzione ai problemi, alle
paura e soprattutto alla grande in-

sicurezza.
Quest’evolversi improvviso e smisurato della società è stato ed è
un gran male per l’ uomo e specialmente per le nuove generazioni che cresceranno circondati da
bugie in un modo con basi fragili e
instabili.
L’uomo ha perso moltissimi valori come l’ amore, la sessualità, la
famiglia, l’ amicizia, il rispetto, la
giustizia, l’ onestà, l’ uguaglianza
e molti altri.Il corpo è diventato
un oggetto da gioco: la sessualità
viene ormai venduta non più condivisa, ci si riempie di piercing e di
tatuaggi, ci si veste alla moda, ci
trucca, ci si tinge i capelli ecc.
Tutto questo per apparire e sembrare ciò che non si è, disprezzando la creatura meravigliosa che è l’
essere umano.
di Maria Letizia Millni ,4° G,Istituto
Tecnico Commerciale “Leonardo
da Vinci”,Trieste
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“ FAME”
di Donatella Di Muro
(Direzione Babele)
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Kcal il fabbisogno calorico giornaliero di un uomo medio
(35 anni - 182cm - 73kg - 8h di sonno) vs. 1800 Kcal,
l’apporto giornaliero disponibile nei paesi del terzo mondo.

925 milioni

Una parola che assume diversi significati. Dipende da chi la pronuncia.
Avere fame, avere fame di …, essere affamati, essere affamati di ….
Chiedi a un bambino africano cosa sia la fame, ti risponderà: una cosa
orribile!
Chiedilo a un drogato, ti risponderà: una polvere bianca!
Chiedilo a un pittore, ti risponderà: è riempire una tela!
Chiedilo a un cane abbandonato, ti guarderà e ti chiederà: affetto.
(Lo chiedo ad Anjesa- una mia amica- e mi risponde “la fame è non avere
la nutella a casa!)
Tutte le creature, in un certo senso hanno fame di qualcosa.
Noi siamo individui voraci, affamati di tutto. La fame è quel qualcosa che
ci manca, quel qualcosa che ci serve per farci sentire completi e appagati.
Spesso, però, non siamo capaci di sfamarci. Diventiamo bulimici, insaziabili, sempre alla ricerca di quel più che ci faccia sentire pieni e trasbordanti di tutto. Fame che si trasforma in avidità, possessione.
Quando ci sentiamo soli o infelici, ci abbuffiamo di cibo, sperando di
trovare conforto in quelle mescolanze di grassi, zuccheri, conservanti e
quant’altro, riuscendo solo a farci del male. Una fame nervosa, malata.
E poi c’è l’amore. Quella forma insaziabile di ricerca di emozioni che ci
fanno battere il cuore. Un pasto che con il passare del tempo ci stufa, che
ha sempre lo stesso sapore. Così ci ritroviamo nuovamente affamati di
felicità e di appagamento, cerchiamo altri sapori, altri cibi. Assaggiamo
uno sguardo, odoriamo le sensazioni, mastichiamo il sapore di un nuovo
bacio, diventando golosi di ogni boccone fino a raggiungere l’apice della
felicità illudendoci di esserci saziati, per poi ritrovarci più desiderosi che
mai, d’amore.
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popolazione Italia x 15, il numero degli “affamati” secondo un rapporto
FAO (Food and Agriculture Organization) 2010.

(h cm - 100) - [(h cm - 150)/4]

formula di Lorenz - calcolo peso ideale per l’uomo.

(h cm - 100) - [(h cm - 150)/2]

formula di Lorenz - calcolo peso ideale per la donna.

1 bilionhungry

l’obiettivo di un milione di firme in una petizione online lanciata dalla
FAO (www.1bilionhungry.org): una campagna di mobilitazione sul web
attorno al problema della fame nel mondo (140.000 firme Nepal vs.
12.000 firme USA).

1.300.000.000

il numero di persone che potrebbero essere nutrite con il grano e la soia
consumati dai bovini negli allevamenti intensivi.

10.000 Kg

di patate ottenibili da un acro di terra vs. 63 kg di carne di manzo ottenibili dallo stesso, convertito in allevamento.

20.000

circa il numero stimato di persone che muoiono ogni giorno per la fame
o per problemi/malattie ad essa correlate, la maggior parte nella soglia
al di sotto dei 5 anni.

1 ogni 8 sec

il numero di acri di foresta che scompaiono per essere convertiti a pascoli
per allevamenti.
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UNA
VOLTA AVEVO FAME
di Walter Comunello
Fame dell'ultima novità nel negozio di videogiochi, che mi fiondavo
a prendere senza bene sapere perché; di palestra, dove vagabondavo tra le macchine facendo più o
meno quello che facevano gli altri,
convinto della fatica che facevo e
del suo scopo, per piacere di più
alle ragazze ed a me stesso; di
computer, di forum e Internet e di
community, di schedine, di lettori e
di processori, di dati specifici e di
dischi rigidi; di fumetti, che andavo
a comprare a borse con compagni
di autobus; di regali di Natale e
dell'attesa nella notte quasi insonne del ventiquattro; del pacchetto
inviato dal corriere espresso, che
ero pronto a prendere a bastonate se ritardava anche solo di venti
minuti sulla previsione di consegna. Avevo fame di dolci, con tutto
quello zucchero e quella crema pasticciera e quel cioccolato e quella
pasta sfoglia; di pizza, quella stupenda focaccia rotonda farcita con
mozzarella e pomodoro e salamino
piccante e tonno e prosciutto crudo e cotto e salsicce a tocchetti;
di patatine fritte nei loro fantastici
sacchetti unti che passi mezz'ora
a leccarti le mani quando le hai
finite, con quel formidabile, acre
sapore di “ormai è troppo tardi” in
bocca; di McDonald, grossi e grassi
e pesanti e con quelle salse idroge-

nate che appena le ingolli il cuore
ti sfodera la croce dorata e grida
“Vade retro!”. Avevo fame di alzarmi tardi e andare a dormire ancora
più tardi, facendo pressoché nulla
e mangiando schifezze, in una folle
vita sregolata e abbandonata a sé
stessa.
E ho fame ancora adesso.
Fame di ordine nei miei affari e
nella mia giornata. Fame di quiete,
come se ne trova solo in una casa
di campagna, lontano dal traffico
puzzolente che ha raggiunto anche la nostra pacifica cittadina di
poco meno di cinquemila anime,
in aumento. Fame di conoscenza,
di libri, di sapere tutto quello che
mi interessa o che mi incuriosisce
e non quello che mi dicono gli altri.
Fame di compagnia, ma di quella
giusta, fatta di due o tre amici con i
quali mi sento bene perché io sono
io e loro sono loro e non perché
trenta tizi esuberanti fanno un casino in cui non capisco un'acca e in
cui avverto solo confusione, esagerazione e esasperazione. Fame di
solitudine, poiché un uomo cresce
da solo e non in mezzo agli altri;
in mezzo agli altri si addestra e
osserva, da solo recupera le forze
e irrobustisce il cuore. Fame di bicicletta, perché quando sto in sella
mi dico, “ah, che bello andare lenti, sentire il vento, sudare, faticare
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e trovare sempre parcheggio!”. Fame di spiritualità, perché tutto quello
che c'è fuori non è altro che la naturale conseguenza di ciò che abbiamo dentro. Fame di dieta, perché non è giusto torturare il proprio corpo
con cose che alla lunga fanno soffrire ancora di più. Fame di capire me
stesso, perché ora finalmente so che tenermi tutto dentro mi fa soffrire
come nulla al mondo. Fame di espressione, perché ho capito che la mia
felicità sta nell'esternare ciò che sento. Fame di alzarmi presto e andare
a dormire presto, perché mi piace da matti avere l'intera mattinata a mia
disposizione e poter andare alle poste, o in banca, o dovunque ho bisogno
di andare prima che chiudano.
La mia fame è cambiata. Adesso mi sento molto meglio.

LA FAME

Laurence Binyon (English poet, 1869 – 1943)
segnalato da Marco - Mace - Rodella.
Io scendo tra le genti come un'ombra,
Io siedo accanto a ciascuno.
Nessuno mi vede, ma tutti si guardano in faccia,
E sanno ch'io sono lÏ.
Il mio silenzio è simile al silenzio della marea
Che sommerge il campo di gioco dei bimbi,
Simile all'inasprirsi del gelo nelle lente ore notturne,
Quando gli uccelli al mattino sono morti.
Gli eserciti travolgono, invadono, distruggono,
Con tuono di cannoni dalla terra e dall'aria.
Io Sono più tremenda degli eserciti,
Io sono più temuta del cannone.
Re e cancellieri danno ordini;
lo non dò ordini a nessuno;
Ma sono più ascoltata dei re
E più che non i fervidi oratori.
lo disdico parole, disfo azioni.
Le creature ignude mi conoscono...
Io sono il primo e l'ultimo istinto dei viventi...
Sono la Fame.
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PRODURRE PER ACCUMULARE:
UN'IPOTESI DI EVOLUZIONE (o no?)
di Andrea Dessardo, Trieste - classe 1984

L’umanità ha veramente conquistato la terra quando ha iniziato a produrre non per consumare, ma per accumulare, cioè quando, scoperta
l’agricoltura, non è più stata costretta a soddisfare soltanto i suoi bisogni
primari. Solo una società stanziale infatti, come lo è una agricola, che
consente di mettere da parte un surplus alimentare, può concedersi il
lusso di mantenere una casta di privilegiati non impiegati direttamente
nelle attività produttive. È insomma grazie alla possibilità di produrre anche ciò che non è strettamente necessario alla sopravvivenza, che l’uomo
ha potuto sviluppare un’organizzazione sociale e una tecnologia, via via
sempre più raffinate. A lungo andare, però, qualcosa è andato storto.
Questa premessa di lunghissimo periodo, per porci qualche domanda
sull’oggi, in un Paese, l’Italia, dove ormai quasi l’80% del Pil si fonda sul
terziario, su commercio, servizi, comunicazioni, attività finanziarie; e
meno del 3% è frutto del settore primario. Un Paese dove 4000 persone sono disposte a mettersi in coda all’alba, alle 4 del mattino, per un
I-Phone a prezzo scontato (è successo a Roma il 26 ottobre all’inaugurazione del Trony di Ponte Milvio). L’I-Phone non è di certo un genere di
prima necessità, che giustifichi una fila come nemmeno alla borsa nera
in tempo di guerra! E, per quanto scontato, il suo prezzo rimane alto per
la media dei consumatori; che però preferiscono magari indebitarsi, pur
di non rinunciare allo status symbol. Se il superfluo, come abbiamo visto,
ci ha permesso di conquistare il mondo, il rischio concreto di oggi è però
che il superfluo conquisti noi.
Sembra infatti non esserci più diretta relazione tra chi produce e chi è, in
qualche modo, mantenuto dalla società; anche perché questi “mantenuti”
avanzano sempre nuove pretese: il Suv, il tv-color al plasma, l’abbonamento a Sky, l’aperitivo. Al punto che si è quasi del tutto persa l’idea che
viviamo, in ultima analisi, dei beni della Terra. Basta buttare un occhio
alle nostre immondizie, riflettendo un po’ su quanto in fretta riempiamo
il bidone, e di che cosa: non principalmente di bucce, scorze e foglie. I
fruttivendoli sono ormai spariti, e sono in via d’estinzione anche le panetterie, le macellerie e le pescherie: la merce non la si vende più così
come spunta dalla terra o come esce dai macelli; c’è come una volontà
di sterilizzazione, di domesticazione della realtà e di uniformazione dei
gusti. Il problema è anche etico, perché sempre meno è l’incidenza del
lavoro sul prodotto: del prezzo che paghiamo, il più se ne va in pubblicità
e trasporti. Cioè, a pensarci bene, in quanto di più effimero e volatile ci
sia. Stiamo vivendo d’aria, al di sopra dei nostri mezzi, mentre la fame –
quella vera – uccide ancora, ogni anno milioni di persone, che d’aria non
riescono a vivere.

MUSICA/
I’ve Got…FAME!

TEMPOREALE

di Stefano Benvenuti

s &AME n $AVID "OWIE 
1975, dalle ceneri dell’era “stardustiana” ecco comparire uno dei lavori più discussi di tutta la discografia di Bowie:“Young Americans”. Fame è il primo singolo
estratto dall’album, scritta a quattro mani con John Lennon, che scala le classifiche di: America, Canada, Inghilterra.
Fame! Viene ripetuto in continuazione, quasi a volerlo definire battuta per battuta.
In realtà ci si sta interrogando sul reale senso dell’essere famosi.
Fame, lets him loose, hard to swallow/Fame, puts you there where things are
hollow. […] Feeling so gay, feeling gay?/Brings so much pain?
Sentirsi felici (gay) è così doloroso?
s &AME n )RENE #ARA 
Attrice e musicista, Irene Cara nel 1980 debutta ufficialmente nel mercato discografico interpretando questo singolo scritto da Michael Gore (musica) e Dean
Pitchford (testo), nato come colonna sonora del film di Alan Parker “Saranno Famosi” e dell’omonima serie televisiva nata poco dopo.
(a noi italiani potrebbe far sorridere la title-track della versione americana del
singolo: 1.Fame 2. Hot Lunch Jam…)
Facendo parte della colonna di un film dove l’ambizione di “essere qualcuno” è il
tema portante, allo stesso modo il testo della canzone non poteva che ribadire il
concetto:
Remeber my name/ Fame /I'm gonna live forever /I'm gonna learn how to fly/
High […]
s 4HE &AME n ,ADY 'A'A 
Nota a tutti quanti come la cantautrice degli eccessi, ricordata per le comparse
con abiti improponibili e pettinature futuristiche, la nostra cara Stefani Joanne
Angelina Germanotta irrompe con l’energia di uno tsunami nel mercato discografico nel 2008 con un contratto firmato alla Interscope Records, dopo aver passato
anni a scrivere canzoni per gli altri (una tra le tante Britney Spears).
Il testo del singolo che dà il nome all’album è un manifesto, una dichiarazione di
intenti:
I can't help myself/ I'm addicted to a life of material/ It's some kind of joke/ I'm
obsessively opposed to the typical […]
Fame, doin' it for the fame /'cause we wanna live the life /Of the rich and famous
Fame, doin' it for the fame /'cause we gotta taste for champagne /And endless
fortune.
FAME (eng) the state or quality of being widely honored and acclaimed, favorable
public reputation (ita = fama successo)
FAME (ita) bisogno molesto di mangiare, carestia, grande miseria, grande desiderio (eng = starvation, hunger).
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Sventato tentativo di furto a Roma
Sconosciute le cause che abbiano spinto il
giovane venticinquenne.
Alle dieci circa di ieri mattina nel
noto quartiere “Garbatella” di
Roma si è evitato il furto. A incastrare il ladro sono state le telecamere all'interno del negozio. Gli
obiettivi l’hanno ripreso mentre intascava alcuni prodotti alimentari.
E' stata la neoassunta commessa
che, senza esitare, ha avvertito le
forze dell'ordine. Marco Lenzi, colui che ha commesso il fatto, era
incensurato. Il giovane non ha opposto resistenza. E’ stato portato
presso la questura di Roma con
l’accusa di tentato furto. Al momento lo stanno interrogando per
comprendere le cause che l’abbiano spinto a commettere il gesto.
Oggi davanti ai nostri giornali ha
dichiarato: " Non volevo rubare,
credetemi".
Siamo tornati nel piccolo quartiere
per chiedere se qualcuno conosceva come una persona poco raccomandabile. La famiglia ha chiesto
cortesemente di non lasciare interviste. In molti, compresi i vicini
di casa, hanno deciso di parlare
ai microfoni dicendo: “Ha sempre
abitato nel quartiere, è un bravo
ragazzo anche se un po’ riservato”.
L’accaduto ha richiamato l’attenzione dei quartieri limitrofi. Altri
ancora sono intervenuti ai microfoni. Un’anziana signora ha affermato: ” Me pare impossibile, io lo

conosco. Ma che state a dì? Non
me fate ridere! Lo volete arrestà
perché ha preso due scatole di pomodori?” Insomma, tutti si domandano come sia potuto accadere e
se sia giusto arrestare un semplice
ladro di polli. La prima dichiarazione fornita dai Magistrati è stata:
“Marco, lo stiamo interrogando.
Non aveva denaro con sé, al momento supponiamo che abbia agito per fame”. Insolita la richiesta
del Lenzi, il quale abbia chiesto un
supporto psicologico. I Magistrati, spinti probabilmente dalla non
ancora risoluzione del caso o dalla
polvere che ha sollevato, gliel’hanno concesso. Il Dottor Giunti, analista e psicologo, l’ha analizzato per
circa un’ora. Infine ha concluso: “
Sì, ha agito per fame. Non solo, ma
anche per istinto. Il Lenzi conosceva bene il negozio, quindi come lui
stesso ha comunicato, era al corrente delle telecamere. Nulla è più
pensabile che abbia agito per un
irrefrenabile istinto di possesso. Si
potrebbe anche definire: “Fame di
possesso”. Ci vorranno successive
analisi per esserne certi, ma credo
di poter sostenere che sia affetto
da cleptomania.
di Anna Marano
(Direzione Babele)

MODA/

NARRATIVA/

TEMPOREALE

“Mi piace la moda
ma non devo mica morire di fame!”
di Daniela Proietti
Non posso cominciare un articolo che associ CIBO e Moda senza parlare di
fashion style e modelle. Sì, proprio quelle modelle che appena le vedi sfilare vorresti loro chiedere : “DA QUANT'E' CHE NON MANGI FIGLIA MIA?” Posso capire
in effetti che per appartenere a questo mondo sia richiesta una taglia adeguata,
ma è richiesto alle modelle, non alle comuni mortali che della moda fanno una
loro passione.
In realtà più che un articolo questo è un appello... un appello a tutte quelle donne
e quegli uomini, (SI.. ci sono anche casi di anoressia maschile ma sforerei nel
campo medico che decisamente non mi compete), che per avvicinarsi sempre di
più a stereotipi che non sono reali, finiscono per perdere se stessi... i loro VERI
se stessi.
Qualche anno fa, ve lo ricorderete certamente, c'è stato il caso di quella modella
famosissima, che per una ragione o per altra si è suicidata. Chiaramente il mondo
della moda ti pone davanti a dei ritmi ai quali non tutti si possono abituare. Se sei
forte ce la fai, se sei più sensibile e debole, non puoi contare sull'amicizia della
gente che ti circonda perché non sempre si ha la fortuna di avere una persona
amica in quel mondo.
Ho conosciuto molte ragazze belle, alte e magre...e alcune di loro, purtroppo, con
gravi problemi alimentari. Ad un concorso di bellezza molto noto a cui ho partecipato, mi sono imbattuta ad ore estenuanti di digiuno. Gli organizzatori ci avevano
fatto provare innumerevoli volte coreografie e balletti, se vogliamo anche inutili,
senza mai porsi il problema che molte di noi non mangiavano anche da 12- 13 ore.
Io ero una di quelle. Ero partita da Udine alle 5 del mattino con altre 4 ragazze
ed ero arrivata ad Alba Adriatica (Abruzzo) alle 5 di sera...sembrava una bella
esperienza, lo ammetto, prima di sapere che avrei dovuto digiunare fino alle 9 di
sera! Arrivata in albergo mi sarei mangiata anche una delle concorrenti! A questo
concorso c'erano ragazze che, per mantenere una taglia 40, facevano delle cose
da far accapponare la pelle! Inutile dirvi quali, dato che le notizie di cronaca molto
spesso ne parlano...ma lo facevano... in meno di 24 ore ho realizzato che nessuna
corona, nessuna fascia e tantomeno nessun concorso mi avrebbe mai obbligato a
questa tortura...ad un vero supplizio!
Con alcune ragazze ho instaurato subito un bel rapporto, le altre erano impenetrabili... prese da loro stesse e spietate con le “colleghe della situazione”. Posso
solo immaginare come siano le donne a livelli alti come le fashion week, chiaro
che non bisogna fare di tutt'un erba un fascio, ma queste cose danno da pensare,
non è vero?
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Studio moda, quindi sono d'accordo nel dire che le modelle devono
avere una determinata corporatura
e una bella presenza, ma devono
essere anche sane, assolutamente
sane! Quello che vediamo invece
nei canali televisivi, nelle riviste e
nei blog di tutto il mondo è davvero
esagerato! Le giovani che sfilano,
sono talmente magre che di loro si
possono contare addirittura tutte le
ossa del corpo, e non scherzo. Arrivano a distruggere ciò che sono per
un sistema nel quale purtroppo sei
solo una delle tante, solo un numero. Che tristezza ammetterlo...specialmente per me che ho fatto della
moda il mio pane quotidiano. Però,
purtroppo, è così! Adoro i vestiti, gli

the NET
s WWWFAOORG
è scaricabile il rapporto The State of
Food Insecurity in the World 2011
s HTTPTHOMASSANKARANET
Sito dedicato a Thomas SANKARA, il
Presidente del Burkina Faso ucciso nel
1987, ricordato anche nel nuovo album
di di Fiorella Mannoia “Sud”
s WWWONEORGINTERNATIONAL
l'iniziativa contro la fame nel mondo
promossa da Bono Vox degli U2

accessori e tutto ciò che comporta la creatività, ma quello che c'è
dietro questo mondo mi inorridisce
e mi stupisco delle mie stesse affermazioni. JHo visto la sofferenza
negli occhi di ragazzine pronte a
tutto per sfondare nel mondo della
moda, dove conta ancora la conoscenza: si sa, c'è anche questa realtà. Il mondo ne è pieno, e anche
l'Italia!
Non voglio dilungarmi troppo. Questa esperienza mi è stata davvero
d'aiuto...e spero che lo sia anche
per qualcun altro!
….e ora... me ne vado a mangiare
un panino con gli amici...
alla prossima!
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VIDEOTECA
"African Women - in viaggio per il
Nobel per la Pace 2011"
di Stefano Scialotti.
Road movie, realizzato a sostegno
della campagna NOPPAW (Nobel
Peace Prize for African Women)
“Maledimiele”
di Marco Pozzi, Italia, 2010, sull'esperienza dell'anoressia
The Millionaire
(Slumdog Millionaire),
di Danny Boyle e Loveleen Tanda,
Gran Bretagna- USA, 2008, viaggio
esperienziale dagli slums indiani
agli show milionari
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Monfalcone.
Centro di Aggregazione Giovanile,
Informagiovani, Kinemax, Teatro
Comunale, Biblioteca, La Rinascita,
Liberamente Libri, Broken Bones
Gorizia.
Parrocchia San Rocco, Bottega
Equomondo, Commercio equo, CVCS
Staranzano.
Benkadì, ISIT Commerciale “l. Einaudi”,
Industriale “G. Marconi”, Comune
Trieste.
Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Storia e Storia dell'arte;
Dipartimento di Lingue e Filosofia
ITC Leonardo da Vinci
Duino Aurisina.
Mikey Mouse bar, Bowling, United World
College of the Adriatic
Udine.
Circolo Arci Cas'aupa
Santa Maria La Longa.
La Viarte.
Gonars.
Biblioteca
Jesolo.
Centro Giovani "Al Cavallino"
Latisana.
Oratori, Punto Giovani
Treviso.
Centro Giovani di Paese (TV)
Mestre.
Università SISF mestre (VE)
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LETTERS AND COLORS FROM STREET'S YOUNG ART

INFORMAZIONI
Denis Fontanot
tel. 347 0948528
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E-Mail

info@associazionebandalarga.org

ssimo
Nel pro

Web
associazionebandalarga.org
Banda Larga aps è un'associazione giovanile che raccoglie al suo
interno soci portatori di esperienze
e abilità particolarmente apprezzate e riconosciute nel mondo dei
ragazzi. Lo scopo delle attività è
creare lo spazio per esprimere
queste competenze e promuoverle affinchè possa beneficiarne il
maggior numero possibile di giovani, attraverso un percorso di crescita, di autopromozione, confronto
tra generazioni e volontariato.
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AI blocchi di partenza un nuovo ingrediente di Banda larga nelle attività del Centro Giovani di Monfalcone: un'esperienza di volontariato
da vivere nei pressi dei laboratori
del Centro, ma anche aprendo nuovi orizzonti e progettualità. Se vuoi
aderire o avere maggiori informazioni contatta pure l'associazione.
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