


Presentazione

Un	libro	dedicato	a	chi	ha	la	sensazione	di	star	gettando	via	i	propri	giorni,
a	 chi	 vuole	 veramente	 vivere	 in	un	 luogo	migliore,	 a	 chi	 vuole	 conoscere
molto	 di	 più	 del	mondo	 in	 cui	 vive.	 Attraverso	 un	 coinvolgente	 viaggio,
un’approfondita	esplorazione	di	tutti	quegli	argomenti	che	è	indispensabile
conoscere	se	si	vuole	veramente	scoprire	il	posto	migliore	in	cui	condurre	la
propria	 vita,	 l’opera	 conduce	 il	 lettore	 all’individuazione	 del	 proprio
Paradiso	Terrestre.

Di	ogni	singolo	paese	del	mondo,	il	libro	esamina	gli	aspetti	geofisici	(come
le	tipologie	climatiche,	le	zone	a	maggior	rischio	sismico,	le	aree	colpite	da
uragani	 ecc.),	 gli	 aspetti	 economici	 (come	 il	 costo	 della	 vita,	 la	 pressione
fiscale,	l’inflazione,	ecc.)	e	gli	aspetti	sociali	(come	la	criminalità,	il	livello	di
istruzione,	 la	 qualità	 della	 sanità	 ecc.).	 Ogni	 capitolo	 descrive	 in	 modo
chiaro	e	profondo	un	argomento	specifico	e,	poiché	un’immagine	vale	mille
parole,	 ogni	 argomento	 è	 presentato	 attraverso	 una	mappa	mondiale	 che
rivela,	tramite	diverse	colorazioni,	le	differenti	condizioni	dei	paesi.

Nel	mondo	 ci	 sono	 bugie,	 ci	 sono	mezze	 verità,	 ci	 sono	 pure	 statistiche.
Ecco	perché	le	mappe	mondiali	mostrate	nel	libro	nascono	dai	dati	statistici
forniti	dai	principali	 enti	 competenti	 sul	 tema	 (ONU,	World	Bank,	NOAA,
ecc.).	 Questi	 sono	 i	 numeri	 su	 cui	 si	 può	 contare.	 Grazie	 al	 semplice
confronto	 tra	 ogni	 Stato	 del	 pianeta,	 è	 possibile	 identificare	 il	 proprio
personale	Eden,	un	luogo	reale	capace	di	rispondere	in	modo	ottimale	alle
proprie	richieste	e	ai	propri	bisogni.



Le	mappe	presenti	in	questa	opera	sono	state	create	utilizzando	il	software	geospaziale	ArcGIS	della
Esri	Italia

http://www.esriitalia.it/
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Viaggio	alla	scoperta	del	paese	migliore	dove	vivere.
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INIZIO DEL VIAGGIO

Sta	 per	 iniziare	 un	 viaggio	 stimolante,	 avventuroso,	 variegato	 e	 pieno	 di
sorprese,	attraverso	il	quale	sarai	accompagnato,	passo	dopo	passo,	verso	la
scoperta	del	tuo	personale	Eden.

Questo	libro	è	lo	strumento	che	potrà	permetterti,	se	lo	vorrai,	di	dare	una
svolta	 decisiva	 alla	 tua	 vita.	 In	 ogni	 caso,	 qualsiasi	 uso	 tu	 faccia	 delle
preziose	 informazioni	 che	 in	 esso	 troverai,	 ti	 arricchirà	 di	 conoscenze	 che
non	 possedevi	 affatto	 e	 ti	 potrà	 liberare	 da	 idee	 sbagliate	 e	 da	 falsi
preconcetti.

Una	delle	peculiarità	che	caratterizzano	il	genere	umano	fin	dalle	sue	origini
è	 quella	 di	 essere	 sempre	 all’ostinata	 ricerca	 della	 felicità	 e	 probabilmente
anche	 tu	possiedi	questa	 indole.	È	molto	complesso	ottenere	uno	 stato	di
piena	 e	 perfetta	 beatitudine,	ma	 il	 prerequisito	 della	 felicità,	 e	 spesso	 suo
surrogato,	è	il	raggiungimento	della	serenità,	intesa	come	pace	sia	interiore
che	esteriore.

Molta	gente	vorrebbe	vivere	in	un	luogo	senza	guerre,	senza	povertà	e	dove
magari	non	bisogna	 lavorare	 tutto	 il	 giorno	per	poter	 vivere	degnamente:
quindi,	 che	 lo	 esprima	 chiaramente	 o	 si	 limiti	 a	 coltivarlo	 nel	 proprio
intimo,	ognuno	di	noi	è	alla	ricerca	del	proprio	Paradiso	Terrestre.	Chi	non
ha	avuto	la	fortuna	di	nascerci,	tenta	di	trovarlo.	Ogni	essere	umano	ha	in
sé	 il	desiderio	di	trovare	 il	proprio	 luogo	ideale,	anche	se	 le	caratteristiche
che	vengono	attribuite	 al	 concetto	di	Eden	 sono	del	 tutto	personali.	Non
sempre	 ciò	 che	 rende	 appagata	 una	 persona	 sortisce	 lo	 stesso	 effetto	 su
un’altra.	 Questo	 è	 il	 motivo	 per	 cui	 le	 persone	 compiono	 la	 ricerca	 in
diversi	momenti	della	propria	esistenza	e	nei	modi	più	disparati.	Qualcuno
giunge	persino	a	crearsi	un	paradiso	artificiale,	fittizio,	a	volte	immaginario.
C’è	chi	utilizza	una	rappresentazione	non	reale	di	se	stesso	ricorrendo	alla
creazione	 di	 quella	 che	 potrebbe	 essere	 una	 seconda	 vita,	 ovvero



un’esistenza	parallela	a	quella	 fisica.	 I	modi	 sono	 i	più	disparati,	partendo
da	quelli	più	innocenti	e	ludici,	come	i	giochi	di	ruolo	(nei	quali,	attraverso
la	creazione	di	un	proprio	alter	ego,	si	interpreta	la	vita	di	un	personaggio
immaginario	 compiendone	 le	 gesta),	 a	 quelli	 più	 impegnativi,	 creando
un’estensione	virtuale	della	propria	vita	reale	attraverso	i	tanti	più	o	meno
innocui	 “social	 network”;	 oppure,	 in	 casi	 estremi	 ma	 sempre	 meno	 rari,
abbandonandosi	 rovinosamente	 al	 crudele	mondo	dell’alcol	 e	della	droga,
con	tutti	i	loro	effetti	magici,	ma	al	contempo	devastanti.	Tutto	ciò	avviene
perché	presumibilmente	si	è	alla	ricerca	di	una	forma	di	vita	che	ancora	non
si	 possiede	 e	 si	 presume	 di	 non	 poter	 possedere	mai.	 Sarebbe	 più	 saggio
continuare	a	cercare	il	proprio	Paradiso	Terrestre	nel	mondo	reale.	Questo
è	per	l’appunto	l’obiettivo	di	questo	libro.

Il	pianeta	in	cui	tutti	conducono	la	propria	esistenza	è	ricco	di	luoghi	assai
dissimili	 tra	 loro,	 la	 maggior	 parte	 dei	 quali	 estremamente	 differenti	 da
quello	 in	 cui	 vivi.	 Alcuni	 sono	 certamente	 peggiori,	 ma	 ce	 ne	 sono
plausibilmente	di	migliori.	Ogni	parte	del	mondo	è	di	certo,	a	modo	suo,
affascinante,	 anche	 se	 non	 necessariamente	 consona	 alle	 proprie	 esigenze.
Dovrebbe	essere	nondimeno	un	diritto	di	tutti,	in	quanto	abitanti	di	questo
pianeta,	potere	scegliere	in	quale	luogo	vivere.

Forse	hai	 l’impressione	che	 la	 tua	esistenza	 stia	 inesorabilmente	 scorrendo
senza	 una	 reale	 meta,	 verso	 un	 futuro	 privo	 di	 colori.	 Forse	 hai
l’impressione	che	si	 stia	 svolgendo	 in	un	 luogo,	una	città	o	una	nazione	a
cui	senti,	nel	tuo	intimo,	di	non	appartenere.

Una	grande	quantità	di	individui	è	insoddisfatta	del	luogo	in	cui	vive	ed	in
molti	 casi	 lo	 è	per	 ragioni	obiettive,	 che	non	 lo	 rendono	davvero	 il	posto
migliore	 in	 cui	 risiedere:	 perché	 fa	 troppo	 freddo	 o	 troppo	 caldo,	 piove
troppo	 spesso,	 l’inquinamento	 è	 elevato	 ed	 in	 aumento,	 la	 povertà	 è	 in
crescita,	il	livello	di	vita	si	sta	degradando,	si	stanno	sgretolando	i	rapporti
umani,	 l’economia	 non	 funziona	 più	 a	 dovere.	 Si	 potrebbe	 andare	 avanti
elencando	una	lunga	serie	di	altre	ragioni	di	possibile	insoddisfazione.	Quali
che	 siano	 i	 motivi	 che	 portano	 a	 mal	 tollerare	 il	 paese	 in	 cui	 si	 vive,	 è
sempre	 difficoltoso	 decidere	 di	 dare	 una	 svolta	 alla	 propria	 esistenza
trasferendosi	 altrove.	 Potresti	 essere	 legato	 alla	 nazione	 in	 cui	 ti	 trovi	 per



varie	motivazioni,	spesso	per	ragioni	sentimentali,	tra	le	quali,	molte	volte,
va	annoverato	il	fatto	che	si	tratta	del	paese	in	cui	sei	nato,	dove	sei	abituato
a	 vivere,	 hai	 costruito	 le	 tue	 amicizie,	 le	 tue	 conoscenze,	 le	 tue	 relazioni
sociali,	le	tue	abitudini.	Sei	nato	in	un	luogo	specifico	e	ci	sei	vissuto	fino	a
questo	momento,	 è	 vero,	ma	nulla	 ti	 impedisce	di	 trovare	un	 luogo	dove
potresti	 stare	meglio.	 Se	 perfino	 tanti	 antenati	 dell’attuale	 generazione	 lo
hanno	 fatto,	 se	 sono	 emigrati	 a	migliaia	 di	 chilometri	 dal	 paese	 d’origine
per	 cercare	di	 rincorrere	una	vita	migliore,	per	quale	motivo	non	potresti
farlo	 anche	 tu?	 Non	 dimenticare	 che	 la	 tua	 vita	 è	 unica.	 Non	 dovresti
sciuparla	a	nessuna	condizione.

Molti	pensano	che	sarebbe	bello	poter	puntare	il	dito	su	un	mappamondo	e
dire:	 “Parto!”	 In	 effetti,	 cambiare	 vita	 e	 trasferirsi	 in	 un	 altro	 paese	 è	 il
sogno	 nascosto	 di	 tanti.	 Nella	 realtà,	 però,	 in	 pochi	 si	 decidono	 ad
affrontare	questo	passo	difficile	 e	delicato	 e,	 tra	di	 essi,	molti,	 dopo	poco
tempo,	sono	costretti	o	semplicemente	decidono	di	fare	ritorno	al	luogo	di
origine,	 consci	 di	 aver	 fatto	 una	 scelta	 fondamentalmente	 sbagliata,
avventata	o	non	ben	ponderata.	Una	decisione	così	importante	come	quella
di	 cambiare	 il	 posto	 in	 cui	 vivere	 deve	 essere	 attentamente	 valutata.	 Il
problema	è	che	un	mappamondo	può	darti	 solo	 la	cognizione	topografica
del	 luogo	 che	 stai	 guardando,	ma	non	 ti	dice	molto	 altro.	Per	 scegliere	 il
luogo	 in	 cui	 trasferirti	 è	 invece	 necessaria	 la	 conoscenza	 di	 molti	 altri
fondamentali	parametri,	che	ti	permettano	di	giungere	ad	una	cognizione,
la	più	vicina	possibile	 alla	 realtà,	di	ogni	paese	del	mondo,	e	 che	 ti	dia	 la
consapevolezza	di	ciò	che	ti	attenderà	se	ti	trasferirai.

Prendi	una	mappa	mondiale	(come	quella	che	trovi	qui	di	seguito)	e	punta
il	 dito	 sul	 paese	 che	 valuti	 perfetto	 o	 almeno	 il	 migliore.	 Poniti	 quindi
questa	 domanda:	 “Sono	 sicuro	 che	 è	 davvero	 un	 luogo	 perfetto	 o
comunque	 all’altezza	 delle	mie	 aspettative?	 Possiedo	 le	 nozioni	 necessarie
per	affermare	che	 si	 tratta	di	una	zona	rispondente	 in	 tutto	e	per	 tutto	ai
miei	desideri	ed	alle	mie	aspirazioni?”

I	 rischi	 di	 prendere	 una	 decisione	 avventata	 sono	 tanti,	 forse	 troppi.	 La
maggioranza	 delle	 persone	 ha	 solo	 qualche	 vago	 ricordo	 dalle	 materie
geografiche	studiate	a	scuola.	Forse	ha	visto	qualche	documentario	alla	TV,



forse	 ha	 letto	 qualche	 rivista,	 ha	 sentito	 qualche	 notizia	 catastrofica	 al
telegiornale,	assorbendo	spesso	solo	stereotipi	e	fidandosi	del	giudizio	altrui.

Scegliere	 un	 paese	 straniero	 senza	 avere	 le	 conoscenze	 adeguate	 è	 un
azzardo.	Puntando	il	tuo	dito	sulla	mappa	mondiale,	potresti	aver	scelto	un
luogo	 esposto	 alla	 possibilità	 di	 essere	 colpito	 da	 un	 ciclone	 improvviso,
oppure	 una	 zona	 passibile	 di	 essere	 distrutta	 da	 un	 terremoto	 o	 da
un’eruzione	 vulcanica.	 Potresti	 aver	 scelto	 un	 luogo	 dove	 i	 diritti	 civili	 e
quelli	 umani	 sono	 calpestati,	 o	 dove	 una	 banale	 appendicite	 può	 rivelarsi
fatale,	ove	 la	prospettiva	di	vita	media	è	di	 solo	50	anni.	Oppure	potresti
aver	 scelto	un	 luogo	dove	 il	 livello	di	 criminalità	 è	 elevato	o	 il	 sistema	di
istruzione	non	funzionano	a	dovere.	Potrebbero	esserci	tante	altre	cose	che
non	funzionano	e	ti	deluderebbero	profondamente,	se	le	scoprissi	quando	è
troppo	tardi.

Quasi	nessuno	conosce	veramente	questo	Mondo,	un	pianeta	dinamico,	in
continuo	mutamento.

Se	seguirai	diligentemente	il	cammino	che	ti	viene	proposto	in	questo	libro
disporrai	 dei	 mezzi	 idonei	 per	 identificare,	 tra	 i	 196	 paesi	 indipendenti
esistenti,	il	luogo	che	meglio	rispecchia	il	tuo	ideale,	il	luogo	che	hai	sempre
sognato	 e	 che	più	 riflette	 il	 tuo	modo	di	 vivere	 e	di	 concepire	 l’esistenza.
Potrai,	 ad	 esempio,	 identificare	 una	 zona	 contraddistinta	 da	 una
temperatura	gradevolmente	calda,	un	luogo	non	inquinato,	dove	il	mare	sia
caldo	tutto	 l’anno,	oppure,	al	contrario	potrai	 individuare	un	paese	 in	cui
c’è	sempre	la	neve,	dove	si	può	sciare	in	ogni	stagione	e	dove	il	caldo	non	è
mai	 soffocante.	 Potrai	 scegliere	 un	 posto	 senza	 guerre,	 senza	 criminalità,
magari	 senza	disoccupazione.	Dopo	avere	 letto	 attentamente	questo	 libro,
saprai	 esattamente	 quello	 che	 ti	 attende	 in	 ogni	 paese.	 Il	 pianeta	 Terra
regala	a	tutti	la	possibilità	di	selezionare	il	meglio.

Alla	 fine	di	questo	 viaggio,	 sarai	 perfettamente	 in	 grado	di	puntare	 il	 tuo
dito	 sulla	mappa,	 sicuro	 di	 indicare	 il	 luogo	 cercato	 e	 finalmente	 trovato
con	cognizione	di	causa,	perché	si	tratterà	del	posto	che	risponde	meglio	ai
tuoi	personali	gusti.	Sarai	 in	grado	di	 indicare	 il	 tuo	Eden,	non	un	 luogo
astratto	 ed	 immaginario,	 bensì	 una	 località	 vera,	 una	 realtà	 concreta	 e



tangibile.

Certamente,	 nessuno	 ti	 obbligherà	 a	 trasferirti	 per	 davvero,	 potrebbe
bastarti	 il	 fatto	 di	 aver	 trovato	 un	 luogo	 migliore	 di	 cui	 prima	 non
conoscevi	l’esistenza.	Potresti	pensare	che	i	sogni	debbano	restare	tali,	guai
ad	 infrangerli	 ed	a	cercare	di	 trasformarli	 in	 realtà	concreta.	 Il	 libro	 lascia
aperte	 tutte	queste	prospettive,	ma	 ti	 garantisce	una	 lettura	 estremamente
appassionante	ed	un	bagaglio	importante	di	nuove	conoscenze	sul	mondo,
che	perderà	il	suo	velo	di	incertezze	e	si	rivelerà	ai	tuoi	occhi	per	quello	che
è	veramente.

Ciò	che	hai	in	mano	è	il	mezzo	che	ti	permetterà	di	viaggiare	in	lungo	e	in
largo,	e	da	questo	cammino	ne	uscirai	certamente	arricchito	e	culturalmente
più	 preparato.	 La	 destinazione	 finale	 del	 viaggio	 sarà	 il	 tuo	 Paradiso
Terrestre.

Ogni	 capitolo	 che	 incontrerai	 descrive	 in	 modo	 chiaro	 e	 profondo	 un
argomento	specifico.	Di	ogni	singolo	paese	del	mondo,	verranno	esaminati
gli	 aspetti	 geofisici,	 gli	 aspetti	 economici	 e	 gli	 aspetti	 sociali	 sulla	 base	 di
informazioni	reali.

Un	 vecchio	 proverbio	 cinese	 afferma:	 “Un’immagine	 vale	 mille	 parole”.
Proprio	 per	 questo,	 perché	 le	 rappresentazioni	 grafiche	 chiariscono
immediatamente	 i	 concetti,	 anche	 quelli	 complessi,	 ogni	 capitolo	 è
corredato	 da	 una	 mappa	 mondiale	 che	 evidenzia,	 tramite	 diverse
colorazioni,	 le	differenti	condizioni	dei	paesi	 in	 relazione	al	 tema	preso	 in
considerazione,	il	che	ne	permette	un	semplice	e	chiaro	confronto.

In	questo	mondo	ci	sono	bugie,	mezze	verità,	e	ci	sono	statistiche:	proprio
sulle	 più	 serie	 ed	 affidabili	 statistiche	 sono	 basati	 i	 dati	 cui	 si	 deve	 la
colorazione	 delle	 mappe,	 che	 pertanto	 si	 possono	 considerare
rappresentative	di	verità	 assolute.	Tali	dati	 sono	 forniti	dai	principali	 enti
mondiali	 competenti	 sul	 tema	 specifico,	 il	 che	 ne	 garantisce	 la	 più	 alta
affidabilità.	Una	caratteristica	molto	 importante	di	questa	opera	è	proprio
che	 ogni	 argomento	 trattato	 è	 accompagnato	 da	 una	 mappa	 mondiale	 e
tutte	 le	 mappe	 hanno	 esattamente	 le	 stesse	 dimensioni	 e	 proporzioni.



Grazie	a	questo	 fatto,	 tutte	 le	mappe	 sono	potenzialmente	 sovrapponibili.
Se	 lo	 vorrai,	 potrai	 stamparle	 e,	 utilizzando	 un	 foglio	 trasparente	 e	 dei
normali	pennarelli	colorati,	potrai	sovrapporre	virtualmente	tutte	le	mappe,
selezionando	 e	 cancellando	 di	 volta	 in	 volta	 sulla	 mappa	 trasparente	 i
territori	che	rispecchiano	o	meno	le	tue	preferenze.	Così	agendo	ti	risulterà
facile	scoprire	progressivamente	il	tuo	Eden.

Al	termine	di	questo	straordinario	viaggio,	capitolo	dopo	capitolo,	mappa
dopo	mappa,	ti	si	staglierà	davanti	in	tutto	il	suo	splendore,	il	tuo	personale
Paradiso	 Terrestre,	 un	 luogo	 reale	 pronto	 per	 accoglierti	 e	 regalarti	 un
nuovo	futuro.





Capitolo 2
Rischi evitabili: Terremoti, Tsunami ed Attività
Vulcanica

Il	tuo	viaggio	alla	scoperta	dell’Eden	prosegue	ora	inerpicandosi	su	sentieri
tortuosi	 che	 si	 avventurano	 fra	 alte	 vette	 e	 verso	 i	 segreti	 più	 profondi
custoditi	 nell’intimo	 del	 pianeta	 Terra.	 Ora	 è	 assolutamente	 necessario
approfondire	 l’origine	e	 le	cause	di	quei	pericolosi	 fenomeni	 rappresentati
dalle	 calamità	naturali.	 Sarebbe	un	estremo	azzardo	andare	 a	 vivere	 in	un
luogo	 che	 potrebbe	 essere	 distrutto	 dalla	 violenza	 di	 un	 movimento
tellurico,	dalla	devastante	forza	di	un’onda	di	tsunami,	dagli	effetti	diretti	o
indiretti	 di	 una	 eruzione	 vulcanica.	 Questo	 non	 esclude	 che	 ci	 sia	 oggi
moltissima	 gente	 che	 vive	 in	 luoghi	 che	 non	 si	 possono	 ritenere	 affatto
sicuri	dal	punto	di	vista	dei	 rischi	di	essere	coinvolti	 in	 fenomeni	naturali
incontrollabili.	Un	fatto,	però,	è	essere	nati	e	sempre	vissuti	in	uno	di	questi
luoghi,	ben	altro	decidere	tramite	ragionamento	e	ponderazione	di	eleggerlo
a	propria	dimora	 ideale.	Non	vorresti	 anche	 tu	 sapere	perché	 e	dove	può
scatenarsi	 un	 terremoto,	 un	 maremoto	 che	 origina	 uno	 tsunami,	 o
un’eruzione	vulcanica?	La	scelta	del	tuo	Paradiso	Terrestre	dovrebbe	tenere
conto	di	questi	fattori.

Un	genio	incompreso.	Sono	pochi	anni	che	la	geologia	ha	fornito	risposte
fondate	ed	affidabili.	Le	certezze	acquisite	oggi	sono	state	però	precedute	da
molti	 dubbi	 e	 dibattiti.	 E,	 nonostante,	 tutto,	 si	 tratta	 ancora	 di	 certezze
soltanto	parziali.	La	 ricerca	continua	a	progredire	e	permette	di	conoscere
giorno	dopo	giorno	nuovi	 fenomeni	e	nuove	cause.	Quando,	nel	1915,	 il
geologo	e	meteorologo	tedesco	Alfred	Wegener	presentò	la	sua	teoria	nella
quale	affermava	che	i	continenti	sono	in	continuo	movimento	sulla	crosta
terrestre,	venne	ridicolizzato	da	tutto	il	mondo	scientifico.	Fino	ad	allora,	i
geologi	 erano	 convinti	 che	 i	 continenti	 e	 i	 bacini	 oceanici	 fossero	 forme
stabili	ed	immobili.	Fa	parte	della	natura	dell’uomo	pensare	che	dopo	la	sua
origine	tutto	sia	diventato	completamente	stabile	ed	immutabile.	Circa	30



anni	 dopo	 la	 morte	 di	 Wegener,	 la	 comunità	 geologica	 ha	 dovuto
ammettere	 che	 il	 suo	modello	 era	 corretto	 nei	 suoi	 assunti	 fondamentali.
Wegener,	 oltre	 ad	 avere	 dimostrato	 che	 le	 coste	 dei	 vari	 continenti,	 pur
separate	ormai	da	un	vasto	oceano,	combaciavano	pressoché	perfettamente,
aveva	 portato	 altre	 prove,	 anch’esse	 estremamente	 convincenti.	 Prima	 di
tutto	quelle	paleontologiche,	che	indicavano	la	presenza	di	fossili	di	specie
identiche	 sia	 nell’America	 del	 Sud	 che	 nell’Africa	 occidentale,	 poi	 quelle
litologiche,	 in	 virtù	delle	quali	 su	 entrambe	 le	 coste	dei	due	 continenti	 si
ritrovano	 le	 stesse	 tipologie	 di	 rocce.	 Portò	 anche	 delle	 prove
paleoclimatiche,	derivanti	dallo	studio	degli	antichi	climi,	che	indicano	che
sia	in	Sud	America	che	in	Africa,	verso	la	fine	dell’era	Paleozoica,	vaste	zone
erano	 coperte	 da	 una	 coltre	 di	 ghiaccio.	 La	 teoria	 del	 tedesco	 Wegener
continuò	comunque	ad	essere	messa	in	discussione	fino	al	momento	in	cui
non	 furono	 comprese	 le	 cause	 che	 portano	 le	 placche	 tettoniche,	 ed	 i
continenti	che	vi	giacciono	sopra	a	muoversi.	Infatti,	nel	corso	degli	ultimi
decenni,	una	grande	quantità	di	nuove	 informazioni	ed	una	considerevole
mole	 di	 dati	 hanno	 contribuito	 a	 mutare	 radicalmente	 l’interpretazione
scientifica	 circa	 l’attività	 della	 Terra	 ed	 a	 vedere	 con	 occhi	 diversi	 i
conseguenti	 fenomeni	 che	 vengono	 osservati	 sulla	 sua	 superficie,	 come
terremoti,	maremoti	ed	eruzioni	vulcaniche.	Essendo	provvista	di	un	nucleo
interno	 ancora	 molto	 caldo	 ed	 attivo,	 la	 Terra	 emette	 continuamente
calore.	 L’origine	 di	 questo	 flusso	 termico	 va	 ricercata	 nel	 fenomeno	 della
radioattività;	si	presume	che	nel	mantello	e	nel	nucleo	terrestre	abbondino
elementi	 radioattivi	 come	 l’uranio	 238	 ed	 il	 torio	 232,	 che	 decadono
emettendo	 particelle,	 la	 cui	 energia	 cinetica	 si	 tramuta	 in	 calore.	Quindi,
dal	 nucleo	 del	 pianeta	 viene	 irradiato	 calore	 (la	 temperatura	 del	 nucleo	 è
oltre	i	4.000°C),	che	si	trasmette	agli	strati	superiori:	prima	al	mantello,	poi
alla	 crosta	 terrestre,	 raffreddandosi	 progressivamente.	 Le	 rocce	 fluide	 che
costituiscono	 il	 mantello	 si	 comportano	 come	 l’acqua	 all’interno	 di	 una
pentola:	il	calore	della	fiamma	riscalda	l’acqua	che	sale	verso	l’alto,	mentre
l’acqua	 raffreddata	 scende	 verso	 il	 basso,	 formando	dei	 vortici.	Alla	 stessa
stregua,	 le	 rocce	 fluide	 del	 mantello	 sono	 continuamente	 rimescolate	 da
correnti	 convettive,	 che	 manifestano	 un	 movimento	 circolare	 ciclico.	 Le
rocce	 fluide	 e	 calde,	 che	 costituiscono	 il	 magma,	 tendono	 a	 salire	 in
superficie,	 quelle	 più	 solide	 e	 fredde	 della	 crosta	 sprofondano	 fino	 ad	 un
livello	 in	 cui,	 a	 causa	 delle	 alte	 temperature,	 fondono	 trasformandosi	 in
magma,	 che	 poi	 tende	 a	 risalire	 in	 superficie	 per	 creare	 nuova	 crosta



terrestre.	 Il	 movimento	 circolare	 di	 queste	 celle	 convettive	 di	 roccia	 fusa
crea	 delle	 correnti	 magmatiche	 che,	 come	 grandi	 nastri	 trasportatori,
innescano	il	movimento	delle	placche	tettoniche.	Come	potrai	vedere	nella
prossima	mappa,	 la	 litosfera	 è	 suddivisa	 in	 numerose	 “zolle”	 o	 “placche”
tettoniche.	 Queste	 zolle	 si	 possono	 paragonare	 a	 zattere	 che	 galleggiano
sulle	celle	convettive	di	magma.	Lo	studio	di	tali	strutture	e	della	dinamica
dei	loro	movimenti	ha	preso	il	nome	di	“Tettonica	a	zolle	o	a	placche”,	ed	i
fenomeni	 di	 modifiche	 geomorfologiche	 e	 strutturali	 cui	 ha	 dato	 luogo
hanno	 preso	 il	 nome	 di	 “Deriva	 dei	 continenti”.	 Oltre	 che	 dalle	 celle
convettive	di	magma,	 il	movimento	delle	placche	 tettoniche	 è	 influenzato
dalla	 rotazione	 terrestre	 (il	 cosiddetto	 effetto	 Coriolis),	 che	 imprime	 alle
placche	 una	 spinta	 preferenziale	 verso	 ovest	 nell’emisfero	 nord.	 L’effetto
Coriolis	deriva	dalla	diversa	componente	di	velocità	periferica	che	si	ha	sulla
Terra,	a	causa	degli	effetti	della	 rotazione	su	zone	via	via	più	vicine	o	più
lontane	 dal	 centro.	 Tutte	 queste	 sono	 le	 ragioni	 per	 cui	 le	 placche	 si
spostano	continuamente,	cambiando	lentamente	l’aspetto	del	pianeta.	Esse
si	muovono	di	circa	5	cm	all’anno,	praticamente	la	stessa	velocità	con	cui	ci
crescono	le	unghie.

Nonostante	 i	movimenti	continui	delle	placche	 tettoniche,	che	durante	 le
varie	 ere	 geologiche	 hanno	 causato	 importanti	 trasformazioni
nell’estensione	 e	 nella	 la	 forma	 dei	 continenti	 e	 degli	 oceani,	 l’area	 totale
della	superficie	terrestre	rimane	invariata	nel	tempo	e	pertanto	la	lunghezza
del	 raggio	 della	 terra	 rimane	 costante	 a	 6378	 km.	Questo	 implica	 che	 le
zolle,	 venendo	 a	 contatto	 fra	 loro,	 debbano	 essere	 consumate	 da	 qualche
parte	con	la	stessa	velocità	con	cui	vengono	create	altrove.

I	movimenti	delle	placche.	Ciò	che	bisogna	 temere	 sono	 i	contatti	 tra	 le
placche.	 Serve	 ancora	 un	 poco	 di	 pazienza	 per	 comprendere	 che
sostanzialmente	 si	 possono	 avere	 tre	 casi	 di	 interazione	 tra	 le	 placche
tettoniche.

1.	 Due	placche	si	possono	allontanare	fra	loro.	
Nelle	 zone	 in	 cui	 avviene	 questo	 fenomeno,	 si	 verifica	 una
distensione	della	litosfera	fino	alla	lacerazione	della	crosta,	i	magmi
profondi	risalgono	lungo	le	grandi	fratture	provocando	un’intensa
attività	 vulcanica.	 La	 lunga	 linea	 di	 vulcani	 che	 si	 forma	 viene



chiamata	dorsale.	La	dorsale	più	 famosa	 è	quella	medio-atlantica,
che	 attraversa	 in	 senso	 latitudinale	 tutto	 l’oceano	 Atlantico;	 i
vulcani	 che	 la	 formano,	 in	 alcuni	 punti	 giungono	 a	 superare	 il
livello	 del	 mare	 e	 quindi	 ad	 emergere	 parzialmente	 al	 di	 sopra
dell’acqua,	 creano	 isole	 famose	 come	 Capo	 Verde	 o	 l’Islanda.
L’allontanamento	tra	due	zolle	può	avvenire	sia	in	corrispondenza
dei	 fondali	 marini,	 sia	 sulla	 terraferma.	 Le	 “rift	 valleys”	 hanno
questa	origine.

2.	 Due	placche	si	possono	avvicinare	fra	loro.	
Quando	i	margini	di	due	placche	si	avvicinano	tra	loro,	giungono
poi	 a	 scontrarsi.	 Se	 i	 margini	 delle	 due	 zolle	 si	 trovano	 sotto	 la
superficie	 marina,	 uno	 dei	 due	 tende	 ad	 inabissarsi	 sotto	 l’altro
generando	 intensi	 sismi:	 i	 maremoti.	 L’attrito	 che	 si	 produce	 al
contatto	tra	i	due	margini	fa	ripiegare	verso	il	basso	il	margine	di
una	delle	due	zolle	(nella	quale	si	generano	fosse	profonde)	che	va
incontro	a	parziali	fusioni,	originando	serbatoi	magmatici,	da	cui	il
magma	fuoriesce	attraverso	le	numerose	fratture	che	sono	presenti
nella	zona;	nascono	così	le	isole	vulcaniche	allineate	ad	arco	come
l’arcipelago	del	Giappone	e	quello	delle	Filippine.	Ecco	invece	cosa
accade	quando	le	due	placche	tettoniche	che	si	scontrano	non	sono
entrambe	oceaniche:	se	lo	scontro	avviene	tra	la	crosta	oceanica	e	la
crosta	 continentale,	 la	 notevole	 differenza	 di	 densità	 tra	 le	 due
placche	fa	sì	che	sia	la	placca	oceanica	ad	immergersi	in	profondità
al	di	sotto	dell’altra	placca,	mentre	la	crosta	continentale,	formata
da	 materiali	 più	 leggeri,	 risponde	 alle	 spinte	 dell’altra
deformandosi,	 ripiegandosi	 ed	 “accartocciandosi”.	Nasce	 in	questo
modo	 il	 fenomeno	 della	 “orogenesi”	 (ovvero	 la	 nascita	 di	 sistemi
montuosi),	che	dà	origine	a	catene	di	rilievi	allineate	lungo	le	coste.
La	 Cordigliera	 delle	 Ande	 deriva	 dallo	 scontro	 della	 placca	 di
Nazca,	 e	 la	 placca	 sudamericana.	 Se	 invece	 a	 scontrarsi	 sono	due
placche	 tettoniche	 entrambe	 continentali;	 i	margini	 delle	 zolle,	 si
sovrappongono	e	si	accavallano	l’uno	all’altro,	dando	così	origine	a
catene	 montuose	 interne	 ai	 continenti:	 l’imponente	 sistema
Alpino-himalayano,	che	inizia	dai	Pirenei	per	terminare	a	migliaia
di	 km	 nella	 penisola	 di	 Kamciatka,	 è	 la	 manifestazione	 dello
scontro	avvenuto	 tra	 il	blocco	euroasiatico	e	 le	placche	africana	e



indiana.

3.	 Infine,	due	placche	possono	scorrere	una	a	fianco	dell’altra.	
Può	avvenire	che	tra	due	placche	ci	sia	scivolamento,	scorrimento
laterale,	 senza	 che	 i	 due	 blocchi	 si	 avvicinino	 o	 si	 allontanino.	 Il
moto	di	scorrimento	può	essere	dovuto	ad	una	diversa	velocità	di
movimento	 delle	 zolle	 oppure	 a	movimento	 in	 opposte	 direzioni
lungo	 il	 piano	 di	 contatto	 tra	 i	 due	 blocchi,	 piano	 che	 prende	 il
nome	 di	 “faglia”.	 Una	 tra	 le	 più	 famose	 faglie	 presenti	 sulla
superficie	 terrestre	 è	 quella	 di	 San	 Andreas,	 in	 California,
responsabile	 dei	 grandi	 terremoti	 che	 periodicamente	 devastano
l’area	 di	 San	 Francisco,	 originati	 dallo	 “sfregamento”	 tra	 la	 placca
del	Pacifico	e	la	placca	nordamericana.

Ecco	 come	 si	 presenta	 il	 “puzzle”	 del	 pianeta	 Terra:	 le	 frecce	 di	 colore
arancio	indicano	la	direzione	delle	spinte	tettoniche:
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Terremoti

Ogni	 movimento	 delle	 placche	 tettoniche	 causa	 un	 terremoto.	 La	 quasi
totalità	 dei	 sismi	 avviene	 in	 corrispondenza	 dei	 margini	 delle	 placche
tettoniche.	 Come	 si	 è	 visto,	 essenzialmente	 esse	 possono	 scontrarsi,
allontanarsi	 o	 scorrere	 l’una	 lungo	 i	 bordi	 dell’altra.	 I	 movimenti	 che
avvengono	 in	 corrispondenza	 dei	margini	 sprigionano	 energia	 e	 generano
vibrazioni	che,	a	partire	da	una	certa	profondità	sotterranea,	il	luogo	in	cui
avviene	 l’effettivo	 scontro	 delle	 placche,	 si	 propagano	 fino	 alla	 crosta
terrestre	superficiale.	L’ipocentro	è	 il	punto	profondo	dove	si	è	 formata	 la
frattura	 tra	 le	 placche	 tettoniche.	 L’epicentro	 è	 invece	 il	 punto	 sulla
superficie	 terrestre	 posto	 esattamente	 sulla	 verticale	 tracciata	 a	 partire
dall'ipocentro.	L’intensità	di	un	terremoto	si	misura	tramite	una	grandezza,
definita	 magnitudo,	 che	 si	 riferisce	 all'energia	 che	 si	 è	 sviluppata	 in
corrispondenza	 dell'ipocentro.	 Il	 primo	 sistema	 che	 è	 ancora	 oggi	 il	 più
utilizzato	per	misurare	la	magnitudo,	è	la	scala	Richter,	che	va	da	0	a	10	e
riflette	 la	 reale	 intensità	 di	 un	 terremoto.	 Essa	 prende	 nome	 dal	 fisico	 e
sismologo	 statunitense	 Charles	 Francis	 Richter.	 Siccome	 si	 tratta	 di	 una
scala	 logaritmica,	 essa	 spesso	 tende	 a	 creare	 confusione	 in	 chi	 non	 la
conosce	bene,	perché	piccoli	aumenti	del	valore	possono	corrispondere	ad
aumenti	 molto	 grandi	 dell’energia	 sprigionata.	 Non	 è	 superfluo	 dire	 che
quando	si	decide	di	vivere	in	un	luogo	altamente	sismico,	lo	si	fa	a	proprio
rischio	e	pericolo.	Pensiamo	ad	esempio	al	terremoto	in	Nepal	del	2015	che
ha	 devastato	 la	 capitale	 Kathmandu	 e	 decine	 di	 villaggi	 causando	 più	 di
7.000	morti.

La	mappa.	Le	conoscenze	sui	terremoti	hanno	segnato	progressi	continui	e
anche	 se	 la	 geologia	 non	 è	 ancora	 ufficialmente	 in	 grado	 di	 prevedere	 il
momento	 in	cui	 si	 scatenerà	un	evento	 sismico,	può	comunque	affermare
con	un	grado	di	confidenza	altissimo,	dove	i	sismi	potranno	avvenire.	Tale
conoscenza	scientifica	viene	mostrata	attraverso	uno	strumento	molto	utile
che	è	di	fondamentale	importanza	per	tutti	coloro	che	stanno	ricercando	il
proprio	Paradiso	Terrestre.	 La	GSHAP	 (Global	 Seismic	Hazard	Assessment
Program)	 ha	 elaborato	 la	 mappa	 mondiale	 del	 rischio	 sismico.	 Il	 rischio
sismico	 è	 calcolato	 sulla	 base	 dell’accelerazione	 del	 suolo	 nel	 corso	 di	 un



terremoto	 e	 valutato	 sulla	 base	 di	 una	 probabilità	 del	 10%	 che	 l’evento
sismico	 si	 verifichi	 nel	 corso	 di	 50	 anni.	 Analizzando	 con	 attenzione	 la
mappa	mondiale	 del	 rischio	 sismico	 è	 possibile	 scegliere	 con	 cognizione	 di
causa	il	proprio	Eden,	in	un’area	più	o	meno	incline	ad	essere	colpita	da	un
terremoto.



Mappa: Giardini, D., Grünthal, G., Shedlock, K. M. and Zhang, P.: The GSHAP
Global Seismic Hazard Map. In: Lee, W., Kanamori, H., Jennings, P. and
Kisslinger, C. (eds.): International Handbook of Earthquake & Engineering
Seismology, International Geophysics Series 81 B, Academic Press,
Amsterdam, 1233-1239, 2003
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Tsunami

Nell’ambito	generale	dei	cosiddetti	eventi	sismici,	rientra	un	fenomeno	che,
a	prima	vista,	potrebbe	sembrare	non	legato	ad	episodi	sismici	tradizionali,
ma	che	invece	è	ad	essi	nel	più	dei	casi	strettamente	correlato.	E’	un	evento
molto	 temuto	per	 le	 sue	 conseguenze	 ed	 i	 suoi	 effetti	devastanti.	Si	 tratta
del	maremoto,	ovvero	di	un	movimento	tellurico	che	ha	 luogo	al	di	sotto
della	superficie	marina.	Questo	evento	è	tutt’altro	che	 infrequente	e	come
hai	potuto	leggere	precedentemente,	è	strettamente	connesso	alla	dinamica
e	 ai	movimenti	 delle	 zolle	 tettoniche,	 alla	 stessa	 stregua	 di	 un	 terremoto.
L’evento	sismico	marino,	il	maremoto	appunto,	si	produce	specificamente
in	un	punto	situato	al	di	sotto	del	fondo	marino,	spesso	lontano	dalle	coste
e,	quindi,	 sembrerebbe	a	prima	vista	del	 tutto	privo	di	possibili	 rischi	per
l’uomo.	 Tuttavia,	 l’energia	 sprigionata	 si	 propaga	 alle	 masse	 d’acqua
sovrastanti,	e	può	talvolta	generare,	anche	se	non	sempre	lo	fa,	delle	onde,
che	sono	di	altezza	inversamente	proporzionale	ai	valori	della	profondità.	In
mare	 aperto,	 quindi,	 le	 onde	 sono	 caratterizzate	 da	 una	 considerevole
velocità	di	propagazione,	anche	se	non	raggiungono	mai	altezze	rilevanti.	La
peggiore	caratteristica	di	queste	onde	anomale	è	che	spesso	si	propagano	a
grandissime	 distanze	 rispetto	 al	 punto	 in	 cui	 si	 è	 prodotto	 il	movimento
sismico	 e	 possono	 ancora	 conservare	 energia	 sufficiente	 per	 devastare	 le
coste.	Queste	terribili	onde	vengono	chiamate	“tsunami”,	parola	giapponese
che	 vuol	 dire	 “onda	nel	 porto”,	 proprio	perché	 sono	 le	 aree	portuali	 ed	 i
relativi	 insediamenti	 costieri	 a	 subire	 i	 danni	 maggiori.	 Lo	 tsunami
rappresenta	perciò	 la	conseguenza	catastrofica	di	un	maremoto.	L’onda	di
tsunami	si	propaga	in	acqua	alta	con	una	velocità	paragonabile	a	quella	di
un	 aereo	 di	 linea,	 ma	 essa	 rallenta	 non	 appena	 entra	 in	 acque	 basse,	 e
qualche	volta	invade	la	terraferma	con	estrema	lentezza,	quasi	come	farebbe
un’alta	 marea.	 Altre	 volte	 invece,	 fenomeni	 di	 rifrazione	 e	 di
ravvicinamento	 delle	 creste	 delle	 onde,	 ne	 concentrano	 l’energia	 in	 una
mostruosa	 muraglia	 d’acqua.	 Si	 contano	 generalmente	 diverse	 onde
successive.	Il	pericolo	non	deve	perciò	considerarsi	terminato	dopo	l'arrivo
della	prima	onda,	in	quanto	le	successive	potrebbero	arrivare	a	riva	anche	a
distanza	 di	 minuti	 o	 decine	 di	 minuti	 e	 possono	 essere	 decisamente	 più
devastanti	 della	 prima.	Gli	 tsunami	 più	 potenti	 registrati	 in	mare	 non	 si



sono	 mai	 spinti	 oltre	 i	 30-40	 metri	 di	 altezza,	 mentre	 la	 stragrande
maggioranza	 di	 essi	 non	 raggiunge	 che	 la	 misura	 di	 poche	 decine	 di
centimetri.	 Decidere	 di	 vivere	 in	 abitazioni	 rialzate	 da	 terra	 o	 in	 aree
collinari	è	un	buon	metodo	per	evitare	di	essere	colti	da	uno	tsunami.

La	Mappa.	Il	NOAA	(National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration)	si
è	occupato	di	catalogare	i	rapporti	accademici	e	storici	provenienti	da	tutto
il	mondo	in	relazione	ai	punti	dove	si	stima	si	siano	effettivamente	originati
gli	tsunami	oltre	che	i	luoghi	che	essi	hanno	colpito.	Esiste	un	database	che
raggruppa	più	di	2400	eventi	a	partire	dal	2000	avanti	Cristo	fino	ad	oggi.
Utilizzando	 tali	 dati	 è	 stato	 possibile	 creare	 la	mappa	mondiale	 del	 rischio
tsunami,	 nella	 quale	 si	 evidenzia	 quali	 sono	 le	 coste	 a	maggior	 rischio	 di
essere	colpite	da	questo	infausto	evento.

http://www.noaa.gov/
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Attività Vulcanica

È	 molto	 interessante	 notare	 come	 quasi	 tutti	 i	 vulcani	 nascano	 in
corrispondenza	dei	margini	delle	placche	tettoniche	e,	dal	momento	che	la
maggior	parte	dei	margini	delle	placche	 si	 colloca	presso	 i	 fondali	marini,
un	grande	numero	di	vulcani	si	trova	sott’acqua:	esistono	circa	700	vulcani
sottomarini	attivi,	di	cui	il	60%	concentrato	attorno	all’Oceano	Pacifico	a
formare	la	cosiddetta	“cintura	di	fuoco”.

Il	vulcanesimo	di	tipo	hot	spots.	Non	proprio	tutti	 i	vulcani	si	formano
vicino	alle	faglie	delle	placche	tettoniche.	Ci	sono	alcune	eccezioni:	esistono
delle	aree	vulcaniche	anche	molto	lontane	dai	margini	delle	placche.	Questi
casi	prendono	il	nome	di	“hot	spots”	(punti	caldi)	sotto	i	quali,	nel	mantello,
a	 causa	di	un	 altissimo	calore	 ed	un’elevatissima	pressione,	 si	 verifica	una
risalita	di	materiale	 fuso.	Si	potrebbero	paragonare	ad	una	sorta	di	valvola
di	sfogo	del	pianeta.	Come	accade	per	tutti	i	tipi	di	vulcani,	anche	in	questo
caso,	durante	la	risalita	del	magma,	si	sprigionano	delle	onde	sismiche	che
danno	 vita	 ai	 terremoti.	 Un	 esempio	 di	 vulcanesimo	 hot	 spots	 è
rappresentato	dalle	 isole	Hawaii	(USA),	un	arcipelago	di	origine	vulcanica
dell’Oceano	Pacifico.	Esse	 si	 trovano	nel	bel	mezzo	della	placca	pacifica	a
circa	 4000	 km	 dal	 margine	 della	 faglia.	 In	 corrispondenza	 dell’isola
principale,	 Hawaii,	 che	 è	 la	 più	 recente	 dell’arcipelago,	 oggi	 esistono	 3
vulcani	attivi.	Come	già	accennato,	 il	moto	di	rotazione	terrestre	imprime
un	movimento	verso	ovest	 (nell’emisfero	nord	del	globo)	a	molte	placche
tettoniche.	Pertanto,	lo	spostamento	della	placca	pacifica	spiega	il	fatto	che
le	isole	situate	più	a	ovest	sono	più	antiche	e	più	erose	dal	mare,	mentre	le
più	 giovani	 si	 trovano	 ad	 est.	 Chiaramente,	 anche	 su	 queste	 isole	 più
vecchie	 sono	 presenti	 dei	 vulcani,	 ma	 essi	 hanno	 perso	 la	 loro	 attività
eruttiva	mano	a	mano	che	si	sono	spostati	verso	ovest	rispetto	all’hot	spot.

Pericolosità.	 Come	 si	 è	 appena	 appreso,	 esistono	 due	 principali	 tipi	 di
vulcani,	 quelli	 nati	 lungo	 le	 faglie	 e	 quelli	 di	 tipo	 hot	 spots,	 creatisi
all’interno	delle	placche	tettoniche.	Si	può	affermare	che	i	primi	sono	i	più
pericolosi,	 poiché	 provocano	 delle	 eruzioni	 violente	 ed	 esplosive,	 a	 causa



delle	quali	 scaraventano	enormi	quantità	di	materiale	piroplastico	anche	a
molti	chilometri	di	distanza.	Se	tu	decidessi	di	andare	a	vivere	in	una	zona
vicina	ad	uno	di	questi	vulcani,	sarà	prudente	fermarsi	ad	almeno	30	km	di
distanza.	 Invece,	 i	 vulcani	 di	 tipo	 hot	 spots	 sono	 normalmente
contraddistinti	 da	 un	 tipo	 di	 eruzione	meno	 violenta	 detta	 effusiva,	 nella
quale	 la	 lava,	 essendo	 molto	 calda,	 è	 molto	 liquida	 e,	 per	 questo,	 scorre
verso	 valle	 (a	 causa	 della	 forza	 di	 gravità),	 percorrendo	 anche	 parecchie
decine	di	chilometri.	In	caso	di	eruzione,	si	ha	più	tempo	per	fuggire,	ma
per	dormire	 sonni	 tranquilli	 è	meglio	 abitare	 a	non	meno	di	100	km	dal
cratere.	Questa	 tipologia	eruttiva	si	 ritrova	anche	sui	rift	 che,	 come	detto,
sono	 quelle	 zone	 situate	 sulla	 superficie	 terrestre,	 in	 corrispondenza	 delle
quali	 due	 placche	 tettoniche	 si	 stanno	 reciprocamente	 allontanando.
Particolare	 attenzione	 bisogna	 poi	 prestare	 a	 quei	 vulcani	 molto	 alti	 ed
innevati:	 infatti,	 in	 caso	 di	 eruzione,	 essi	 determinano	 lo	 scioglimento	 di
grandi	quantità	di	neve	e	ghiaccio,	creando	di	conseguenza	delle	tremende
valanghe	di	fango,	che	a	loro	volta	possono	protrarsi	addirittura	per	mesi	e
mesi	 e	 raggiungere	 centri	 abitati	 posti	 anche	 a	 centinaia	 di	 chilometri	 di
distanza.

Controsensi	 della	 psiche	 umana.	 La	 vulcanologia	 è	 una	 scienza	 molto
seria.	 Sono	 stati	mappati	 tutti	 i	 vulcani	 del	mondo.	 Si	 conoscono	molto
bene	 i	 rischi	 ad	 essi	 connessi.	 È	 allora	 lecito	 chiedersi:	 perché	 così	 tanta
gente	 continua	 a	 vivere	 ai	 piedi	 dei	 vulcani?	 Perché	 città	 importanti	 e
popolose,	tra	le	più	importanti	a	livello	mondiale,	sorgono	proprio	in	zone
dove	 il	 rischio	 di	 essere	 distrutte	 è	 altissimo,	 dove	 si	 verificano	 spesso
terremoti	 di	 grande	 intensità	 e,	 soprattutto,	 condannate	 prima	 o	 poi	 a
scomparire	dalla	geografia	della	Terra?	Forse	questo	accade	semplicemente
perché	 si	 pensa	 che	 un	 evento	 così	 catastrofico	 non	 potrà	 mai	 colpire
personalmente.	 Perché	 si	 ritiene	 che	 l’arco	 di	 una	 vita	 umana,	 anche	 se
lunga,	sia	molto	breve	a	livello	geofisico	e	quindi	un	evento	particolarmente
distruttivo	è	qualcosa	che	non	riguarda	direttamente.	La	psiche	dell'uomo
agisce	 spesso	 in	modo	 incomprensibile:	ogni	volta	che	una	eruzione	causa
gravi	 danni	 o	 addirittura	 delle	 vittime,	 si	 grida	 alla	 sventura,	 alla
maledizione,	anche	se	poi,	nella	realtà,	si	è	in	grado	di	comprendere	i	rischi
a	cui	si	va	incontro	vivendo	in	aree	di	questo	genere.



Supervulcani.	Oltre	 a	 quelli	 che	 vengono	 considerati	 normali	 vulcani,	 di
cui	si	è	detto,	bisogna	segnalare	l’esistenza	di	mostruose	entità	vulcaniche,	i
cosiddetti	 supervulcani.	 I	 loro	 effetti	 sono	 così	 catastrofici	 da	 modificare
radicalmente	 il	 paesaggio	 locale	 e	 condizionare	 pesantemente	 il	 clima	 a
livello	 mondiale	 per	 diversi	 anni,	 con	 effetti	 devastanti	 di	 tipo
cataclismatico	 sulla	 vita	 stessa	 del	 pianeta.	 Un'eruzione	 di	 questo	 genere
cancellerebbe	 tutte	 le	 forme	 di	 vita	 in	 un	 raggio	 di	 qualche	 centinaio	 di
chilometri,	mentre	un'area	delle	dimensioni	paragonabili	ad	un	continente
verrebbe	sepolta	da	metri	di	cenere	vulcanica.	Il	termine	supervulcano	non
è	 utilizzato	 in	 vulcanologia.	 Si	 tratta	 in	 effetti	 di	 una	 parola	 coniata	 solo
pochi	 anni	 fa	 dai	 produttori	 di	 documentari	 scientifici	 britannici.	 Fino	 a
quel	 momento	 non	 esistevano	 effettivamente	 termini	 appropriati	 per
descrivere	 questi	 mostri	 della	 natura.	 Dal	 punto	 di	 vista	 scientifico,	 si
suppone	 che	 i	 supervulcani	 vengano	 generati	 da	 un	 hot	 spot	 situato	 in
profondità	sotto	di	essi.	Nella	realtà	non	si	tratta	di	vulcani	come	vengono
concepiti	solitamente,	in	quanto	non	hanno	un	edificio	vulcanico	visibile	(il
classico	monte	a	cono),	ma	al	contrario	sono	costituiti	da	una	depressione,
dotata	di	dimensioni	talmente	grandi	che	è	possibile	non	accorgersi	che	ci	si
sta	 abitando	 sopra.	Nello	 specifico,	 si	 tratta	 propriamente	 di	 caldere,	 con
diametri	 anche	 di	 varie	 decine	 di	 chilometri	 al	 di	 sopra	 delle	 quali	 si
possono	formare	laghi	o	foreste,	oppure	dove	possono	essere	stati	costruiti
veri	 e	 propri	 centri	 abitati.	 L’ultima	 eruzione	 di	 un	 supervulcano	 risale	 a
parecchie	migliaia	 di	 anni	 fa	 ed	 i	 suoi	 effetti	 si	 sono	 protratti	 per	 diversi
anni	 in	 ampie	 zone	 del	 pianeta.	 Fortunatamente	 sulla	 terra	 non	 esistono
molte	caldere	di	questo	tipo.	Se	ne	contano	solo	una	decina	in	tutto.	Le	più
pericolose	 si	 trovano	 in	 Alaska	 (USA),	 in	 Indonesia,	 nel	 parco	 di
Yellowstone	(USA),	e	nell’area	dei	Campi	Flegrei	a	Napoli	 (Italia).	Non	è
del	tutto	chiaro	quale	sia	il	comportamento	più	saggio	da	attuare	per	evitare
le	conseguenze	dell’eruzione	di	un	supervulcano,	ma	starne	alla	larga	appare
in	ogni	caso	la	strategia	migliore	da	attuare.

La	mappa.	La	mappa	mondiale	dei	vulcani	è	stata	creata	espressamente	con
la	finalità	di	mostrare	l’ubicazione	dei	vulcani	conosciuti,	sia	quelli	presenti
sulla	 crosta	 terrestre	 che	 quelli	 nati	 sui	 fondali	marini.	 Vengono	 indicati
come	 vulcani	 anche	 quelli	 che	 normalmente	 sono	 valutati	 solo	 come
fenomeni	 di	 vulcanesimo	 secondario,	 quali	 geyser,	 fumarole	 ed	 alcune



sorgenti	 termali	 che,	 nella	 realtà,	 potrebbero	 nascondere	 sotto	 di	 sé	 veri
vulcani	 sotterranei.	 Infine,	 utilizzando	 punti	 di	 colore	 giallo	 sono
evidenziati	quelli	che	vengono	considerati	supervulcani.



Apri la mappa mondiale dei paesi indipendenti per visualizzare i nomi degli
Stati



Capitolo 10
Il peso delle tasse

Paese	 cha	 vai,	 sistema	 di	 tassazione	 che	 trovi.	 Non	 esiste	 una	 legge
internazionale	 che	 regolamenti	 le	 tasse	 che	debbano	essere	pagate	da	ogni
cittadino.	 Ciascuno	 Stato	 e	 ciascun	 Governo	 decidono	 autonomamente.
Non	mancano	paesi	in	cui	i	cittadini	sono	costretti	a	lavorare	anche	sei	mesi
l’anno	 solamente	 per	 pagare	 le	 tasse	 allo	 Stato.	 Abiti	 forse	 tu	 in	 una	 di
queste	nazioni?	Qual	è	il	livello	di	imposizione	fiscale	in	ogni	paese?	Questa
è	la	domanda	a	cui	si	risponde	in	questo	capitolo.

A	nessuno	piace	pagare	le	tasse.	Certamente	il	termine	“tassa”	è	uno	tra	i
più	sgraditi	per	i	cittadini,	insieme	alle	parole	tributo,	imposta,	trattenuta,
imposizione	fiscale.	Anche	se	esistono	delle	differenze	di	significato	fra	i	vari
termini,	una	caratteristica	li	accomuna	ed	è	proprio	questo	aspetto	ad	essere
sgradito:	 si	 tratta	 di	 denaro	 che	 esce	 dalle	 proprie	 tasche	 per	 entrare	 in
quelle	dello	Stato	 e	delle	 sue	diramazioni,	dando	 l’impressione,	 fondata	o
meno,	 che	 questo	 denaro	 sia	 stato	 sottratto	 indebitamente.	 Non	 si
vorrebbero	 pagare	 perché	 spesso	 non	 se	 ne	 vede	 chiaramente	 la	 ragione.
Oppure	perché	si	 ritiene	di	pagare	troppe	tasse	per	troppe	cose.	O	ancora
perché	 non	 si	 digerisce	 il	 fatto	 di	 pagarle	 per	 quelli	 che	 non	 le	 pagano,
soprattutto	nei	paesi	 con	 livelli	 elevati	di	 evasione	 fiscale	 e	 corruzione.	Se
personalmente	ci	si	lamenta	della	pressione	fiscale	subita,	spesso	si	potrebbe
avere	 ragione,	 ma	 la	 stessa	 cosa	 non	 dovrebbe	 essere	 valida	 a	 livello
collettivo,	 perché	 via	 via	 che	 aumenta	 il	 prelievo	 fiscale,	 aumentano	 le
entrate	dello	Stato,	che	dovrebbe	utilizzare	i	denari	così	raccolti	a	beneficio
dell’intera	 collettività,	 ridistribuendo	 in	 questo	 modo	 la	 ricchezza.	 I
condizionali	sono	d’obbligo,	perché	il	vero	punto	spinoso	è	proprio	quello
relativo	all’utilizzo	che	viene	fatto	del	danaro	prelevato	fiscalmente.	Questo
non	vuol	dire	che	le	tasse	sarebbero	pagate	volentieri	nel	caso	si	fosse	sicuri
della	 loro	utilizzo	 equo	 e	 solidale,	però,	 ci	 si	 dovrebbe	 arrendere	 alla	 loro
inevitabilità	 e	 legittimità.	 C’è	 una	 battuta	 piuttosto	 esemplificativa,	 che



risale	ai	primi	anni	’70	del	secolo	scorso:	“Credo	che	si	dovrebbero	pagare	le
tasse	con	un	sorriso.	Io	ci	ho	provato,	ma	loro	volevano	i	soldi”.

Perché	non	si	può	fare	a	meno	delle	tasse.	Una	nazione	è	come	un	grande
condominio.	Sostanzialmente	a	nessuno	piace	pagare	le	quote	condominiali
all’amministratore.	Ma	 cosa	 ne	 sarebbe	 delle	 abitazioni	 in	 assenza	 di	 una
minima	e	decente	cooperazione?	Un	paese	civile	ha	un	articolato	sistema	di
tassazione.	Pagare	le	tasse	è	segno	di	civiltà,	non	pagarle	è	segno	di	spregio
per	gli	altri	ed	è	comunque	un	reato.	Le	tasse	rappresentano	lo	strumento
attraverso	cui	ogni	singolo	cittadino	contribuisce	alle	spese	comuni,	tra	cui
quelle	 relative	 alla	 salute,	 alla	 sicurezza,	 all’istruzione	 e	 all’ambiente.	 Se	 il
sistema	fiscale	è	equo,	ognuno	paga	per	il	bene	collettivo,	di	cui	egli	stesso
usufruisce.	In	molti	prevale	però	la	sensazione	di	essere	sottoposti	a	troppe
tasse.	 Ad	 esempio,	 l’Italia	 rappresenta	 una	 delle	 nazioni	 con	 imposizione
fiscale	più	alta.	A	tal	proposito,	è	significativo	riportare	una	barzelletta	che
era	 in	 voga	 durante	 il	mandato	 dell’ex	 Presidente	 del	 Consiglio	 Romano
Prodi.	 In	 essa	 si	 dava	 notizia	 che	 egli	 avesse	 introdotto	 un	 nuovo,
semplicissimo	modello	per	 la	dichiarazione	dei	 redditi	 con	 solamente	due
voci:

1.	 Quanto	guadagni?

2.	 Mandaceli.

Tasse	incredibili,	ma	vere.	Esistono	tasse	 incredibili,	che	 fanno	sorgere	 il
dubbio	di	essere	presi	in	giro	dai	propri	governanti.	Si	paga	di	tutto,	anche
tributi	assurdi.	Proprio	in	Italia	c’è	una	tassa	sull’ombra:	se	la	sporgenza	di
una	 tenda	di	un	 locale	 invade	 il	 suolo	pubblico,	bisogna	pagare	 l’imposta
per	l’occupazione	di	suolo	pubblico.	Gli	americani	pagano	invece	imposte
sui	tatuaggi.	Il	Governo	cinese,	per	incassare	più	tasse	addirittura	promuove
pratiche	 che	 danneggiano	 la	 salute:	 visto	 che	 lì	 il	 tabacco	 è	 già	 tassato,	 il
Governo	ha	attivato	una	serie	di	 incentivi	per	 il	consumo	di	 sigarette.	Ad
esempio,	 nella	 provincia	 di	Hubei,	 situata	nella	 parte	 centrale	 della	Cina,
per	favorire	la	ripresa	economica,	gli	impiegati	sono	obbligati	a	consumare
collettivamente	almeno	250.000	pacchetti	all’anno.

Effetti	della	crisi	mondiale.	Già	nel	2008,	a	causa	di	questa	tremenda	crisi



economica	 di	 livello	 mondiale,	 il	 gettito	 fiscale,	 ossia	 le	 entrate	 che	 uno
Stato	 ricava	 grazie	 alle	 imposte,	 è	 calato	 nei	 paesi	 più	 industrializzati	 del
globo.	Per	questo	in	moltissimi	Stati	e	soprattutto	in	Europa	si	è	tornati	ad
aumentare	 le	 imposte	 sul	 reddito.	 Non	 solo	 le	 persone	 fisiche	 sono
“tartassate”,	ma	 anche	 le	 imprese.	 Proprio	 le	 Società	 che	 avevano	 potuto
beneficiare	negli	 ultimi	 tre	 lustri	 di	 imposte	 al	 ribasso,	 vedono	 la	 fine	del
periodo	 felice,	 perché	 per	 rimpinguare	 casse	 statali	 deficitarie	 si	 renderà
necessario	 un	 inasprimento	 fiscale.	 Soprattutto	 gli	 Stati	 europei,	 stanno
ricorrendo	ad	un	ampliamento	della	base	per	le	imposte	sull’utile	societario
oltre	che	ad	un	aumento	dell’aliquota	dell’IVA.

Tassare	 con	 parsimonia.	 L’analisi	 economica	 degli	 ultimi	 trent’anni
dimostra	 però	 che,	 ogni	 volta	 che	 si	 è	 ridotta	 la	 pressione	 fiscale,	 si	 sono
rivitalizzate	 le	 economie.	 Ciò	 è	 accaduto	 in	 grandi	 nazioni	 quali	 Gran
Bretagna	e	Stati	Uniti.	In	Nuova	Zelanda	nel	1984	sono	state	diminuite	le
tasse	 del	 36%,	 e	 questo	 ha	 determinato	 un	 effetto	 positivo	 su	 crescita	 ed
occupazione.	In	Austria	nel	1988	le	tasse	sono	state	diminuite	del	20%	e,
come	 conseguenza,	 le	 entrate	 sono	 aumentate	 del	 65%	 permettendo	 il
desiderato	conseguimento	del	pareggio	di	bilancio.

Paradisi	 fiscali.	 Il	 canadese	 Robert	 Mundell,	 Premio	 Nobel	 per
l’economia,	 famoso	 proprio	 per	 l’analisi	 delle	 politiche	 fiscali,	 ha	 fatto
presente	che	 le	varie	 economie	competono	 tra	 loro	non	 solo	nel	produrre
beni	 e	 servizi,	ma	 soprattutto	nella	politica	 relativa	alla	 tassazione.	 Infatti,
gli	Stati	che	attuano	le	politiche	fiscali	più	leggere,	attraggono	un	maggior
numero	 di	 investimenti.	 Ci	 sono	 paesi	 che	 hanno	 estremizzato	 questo
concetto,	 essi	 sono	 i	 cosiddetti	 Paradisi	 fiscali.	 Il	 termine	 originale	 che	 li
definisce	 è	 di	 derivazione	 anglosassone:	 “Tax	Haven”.	 “Haven”	 significa
“Porto	 sicuro”	 ovvero	 “Rifugio”.	 La	 traduzione	 “Paradiso”	 è	 errata,
presumibilmente	dovuta	a	confusione	con	il	termine	somigliante	“Heaven”
che	in	inglese	significa	proprio	“Paradiso”.	Ma	ormai	questa	definizione	è	di
uso	estremamente	comune.	Quando	si	parla	di	Paradiso	fiscale,	quello	che
si	intende,	è	uno	Stato	che	garantisce	a	chiunque	un	prelievo	fiscale	molto
basso,	con	l’obiettivo	di	attirare	molto	capitale	proveniente	dai	paesi	esteri,
fornendo	 in	 cambio	 una	 tassazione	 estremamente	 ridotta.	 Questo
espediente	consente	di	nascondere	qualsiasi	 somma	di	denaro	alle	autorità



del	 proprio	 paese,	 mantenendo	 al	 contempo	 l’anonimato.	 Le	 Società
imprenditoriali	possono	trovare	molto	conveniente	trasferirsi	in	un	Paradiso
fiscale	 perché	 il	 regime	di	 imposizione	 fiscale	 è	molto	 basso	 o	 addirittura
assente	e	perché	vigono	regole	particolarmente	rigide	sul	 segreto	bancario,
che	 consentono	 di	 compiere	 transazioni	 coperte.	Queste	 società	 vengono
chiamate	 “Offshore”,	 che	 letteralmente	 significa	 “fuori	 dalle	 acque
territoriali”.	 Durante	 il	 periodo	 del	 proibizionismo,	 negli	 Stati	 Uniti
d’America,	 quando	 il	 gioco	 d’azzardo	 era	 vietato,	 alcuni	 audaci
imprenditori	decisero	di	aprire	dei	Casinò	galleggianti,	all’interno	di	grandi
barche,	 che	 stazionavano	 appena	 al	 di	 fuori	 dalle	 acque	 territoriali,
rendendo	 di	 fatto	 legale	 l’illegalità.	 Anche	 i	 privati	 possono	 ricorrere	 ai
Paradisi	 fiscali	 per	 evadere	 il	 fisco	 e	 sfuggire	 ad	 un’alta	 tassazione,	 per
eludere	i	creditori	e,	a	volte,	per	sottrarsi	alle	pretese	finanziarie	del	coniuge
da	cui	si	sta	separando	Ma	i	Paradisi	fiscali	non	attraggono	solo	le	società	e	i
privati,	 bensì	 anche	 le	 organizzazioni	 malavitose,	 il	 cui	 unico	 scopo	 è	 di
nascondere	e	movimentare	capitali	occulti,	per	ripulire	i	proventi	derivanti
da	attività	illecite.	Si	tratta	del	cosiddetto	“denaro	sporco”,	proveniente	per
esempio	dal	traffico	di	armi	o	di	droga.

Vi	 è	 incertezza	 tra	 i	 Governi.	 Reprimere	 o	 mantenere?	 Quello	 di	 cui
bisognerebbe	 rendersi	 conto	 è	 che	 ciò	 avvantaggia	 Società	 e	 privati,
danneggia	però	lo	Stato	di	origine.	Dal	punto	di	vista	etico,	sarebbe	giusto
bloccare	 questo	 tipo	 di	 attività,	 se	 non	 fosse	 che	 le	 cifre	 in	 gioco	 sono
enormi.	 Il	 giro	 d’affari	 è	 davvero	 imponente.	 Oltre	 il	 60%	 dei	 capitali
mondiali	 viene	 gestito	 attraverso	 questa	 “industria”.	 Se	 i	 paradisi	 fiscali
venissero	completamente	aboliti,	le	organizzazioni	criminali	si	troverebbero
innegabilmente	 in	 difficoltà,	 ma	 nel	 contempo	 numerose	 imprese	 che
svolgono	attività,	ai	 fini	della	 legge,	perfettamente	 legali,	 si	 troverebbero	a
dover	pagare	più	tasse,	con	il	risultato	che	la	minore	disponibilità	di	capitali
ridurrebbe	lo	sviluppo	economico,	non	solo	delle	imprese	stesse,	ma	anche
degli	 Stati	 in	 cui	 esse	 operano.	 Inoltre,	 le	 maggiori	 borse	 mondiali
dovrebbero	 rinunciare	 a	 un	 consistente	 afflusso	 di	 capitali,	 anche	 se	 di
dubbia	 provenienza.	 Le	 cifre	 in	 gioco	 sono	 enormi	 e	 l’etica	 fatica	 ad
affermarsi.

La	Mappa.	Ciò	che	interessa	mostrare	in	questo	capitolo	è	in	quale	misura



in	ogni	paese	i	cittadini	vengano	colpiti	dalla	tassazione	e,	proprio	per	fare
in	 modo	 che	 tu	 possa	 conoscere	 quanto	 ogni	 singolo	 Stato	 preleva	 dalle
tasche	del	contribuente,	è	stata	realizzata	la	mappa	mondiale	dell’imposizione
fiscale.	 In	 funzione	 della	 severità	 oppure	 della	 relativa	 leggerezza	 della
tassazione,	 ad	 ogni	 paese	 è	 stato	 assegnato	 un	 punteggio	 da	 1	 fino	 a	 10,
considerando	 al	 livello	 1	 gli	 Stati	 in	 cui	 il	 prelievo	 fiscale	 è	 assente	 e	 al
livello	 10	 quelli	 con	 il	 prelievo	 fiscale	 più	 alto.	 Si	 è	 tenuto	 conto	 della
combinazione	di	tre	fattori	di	tassazione:

1.	 l’Imposta	sul	Reddito	Personale,	in	altri	termini	la	percentuale	che
viene	applicata	sugli	stipendi	percepiti.

2.	 l’Imposta	 sul	 reddito	 delle	 Società,	 ossia	 l’aliquota	 che	 viene
applicata	ai	redditi	prodotti	dalle	Imprese.

3.	 l’IVA	 o	 VAT,	 ovvero	 l’imposta	 che	 viene	 pagata	 dal	 consumatore
finale	di	un	bene	o	di	un	servizio	al	momento	dell’acquisto.



Apri la mappa mondiale dei paesi indipendenti per visualizzare i nomi degli
Stati



Capitolo 14
In questo mondo di ladri e di assassini

Uno	 dei	 più	 antichi	 libri	 conosciuti,	 la	 Bibbia,	 racconta	 un	 episodio	 di
violenza	 della	 peggiore	 specie,	 accaduto	 già	 nella	 prima	 famiglia	 umana.
Caino	assalì	Abele,	suo	fratello	e,	roso	dall’invidia	e	morso	dalla	rivalità,	lo
uccise.	L’umanità	di	cui	ci	riferisce	la	Bibbia	debuttò	subito	con	un	delitto
secondo	 tutti	 i	 crismi.	 Ancora,	 il	 primo	 omicidio	 archeologicamente
documentato	 risale	 all’Età	 della	 pietra.	 La	 vittima	 fu	 un	 uomo	 di
Neanderthal.	Il	delitto	avvenne	circa	50.000	anni	fa.	Il	misfatto	si	consumò
in	una	caverna	situata	nell’attuale	nord-est	 iracheno.	L’arma	del	delitto	 fu
una	 freccia	 scoccata	 a	 distanza,	 che	 si	 conficcò	 inesorabilmente	 nel	 petto
della	 vittima.	 La	 criminalità	 non	 è	 quindi	 un	 aspetto	 tipico	 del	 terzo
millennio;	 essa	 è	 il	 retaggio	 delle	 ere	 più	 antiche	 ed	 è	 sempre	 esistita	 da
quando	esiste	 l’uomo	sulla	 terra.	Per	molte	persone	del	mondo	moderno,
un	 timore	 ricorre	nella	vita	di	 tutti	 i	giorni:	quello	di	essere	derubati,	per
strada,	sul	lavoro	o	in	casa	propria,	oppure	di	essere	brutalmente	aggrediti,
subendo	 danni	 fisici	 più	 o	meno	 gravi.	 L’angoscia	 deriva	 dal	 pensiero	 di
essere	malmenati,	feriti	o	addirittura	uccisi	a	causa	di	una	rapina.	Il	senso	di
sicurezza	vacilla.	Ci	si	sente	confusi	ed	impauriti	dalle	notizie	allarmistiche
che	 quotidianamente	 si	 leggono	 sui	 giornali	 o	 si	 vedono	 alla	 TV.
Dirottamenti,	 rapine	 a	 mano	 armata,	 stupri	 ed	 altri	 atti	 di	 violenza
riempiono	 le	 pagine	 dei	 giornali	 e	 sono	 costantemente	 trattati	 dai
telegiornali	di	 tutto	 il	mondo.	Si	potrebbe	avere	 la	 sensazione	che	 l’intero
pianeta	sia	popolato	da	individui	estremamente	inclini	al	furto,	alle	rapine	e
alla	violenza,	ma	come	questo	capitolo	evidenzierà,	fortunatamente	le	cose
non	stanno	così,	o	almeno	non	in	ogni	luogo	del	pianeta.	Esistono	anzi,	per
fortuna,	paesi	dove	l’intera	società	è	nemica	dei	soprusi	e	si	oppone	ad	ogni
atto	di	violenza.

In	 quali	 luoghi	 prospera	 la	 criminalità.	 È	 un	 fatto	 risaputo	 che	 in
generale	i	criminali	riescono	ad	agire	più	indisturbati	nelle	aree	densamente



popolate.	 A	 partire	 dai	 crimini	 minori	 come	 i	 furti	 (spesso	 presso	 le
abitazioni)	 o	 gli	 scippi	 (soprattutto	 nei	 mercati,	 stazioni,	 sui	 mezzi
pubblici),	 fino	 ad	 arrivare	 ai	 reati	 gravi,	 i	 delinquenti	 agiscono
preferenzialmente	 dove	 si	 concentra	 la	 maggiore	 presenza	 di	 potenziali
vittime.	L’incremento	mondiale	della	popolazione	che	si	sta	riscontrando	in
questi	 ultimi	 decenni	 è	 un	 fattore	 che	 contribuisce	 innegabilmente
all’aumento	 della	 concentrazione	 dei	 crimini,	 pur	 non	 essendone	 la	 causa
fondamentale,	e	meno	che	mai	l’unica.

Il	Criminologo.	Che	tipo	di	persone	sono	quelle	che	delinquono	e	cosa	le
spinge	a	diventare	criminali?	La	psicologia	del	criminale	è	oggetto	di	molti
studi.	In	molti	paesi	del	mondo,	il	malessere	di	questi	individui	affonda	le
sue	 radici	 nel	 settore	 sociale;	 non	 sempre	 le	 condizioni	 di	 vita	 sono
soddisfacenti	 e,	 soprattutto	 a	 causa	 della	mancanza	 di	 lavoro	 e	 quindi	 di
denaro,	chi	delinque	vive	in	uno	stato	di	disperazione.	Chi	compie	crimini
ha	 spesso	 alle	 spalle	 una	 carenza	 di	 istruzione	 ed	 educazione	 e	 si	 trova
davanti	 agli	 occhi	 esempi	 sbagliati	 che	 non	 dovrebbe	 seguire.	 Spesso	 si
tratta	 di	 individui	 opportunisti	 o	 di	 persone	 vittime	 di	 vizi.	 Per	 pagare	 i
debiti	 derivanti	 dalle	 cattive	 abitudini	 di	 vita	 (gioco,	 scommesse,	 droga	 o
altro)	 sono	costretti	 a	procurarsi	denaro	 ad	ogni	 costo,	 anche	 facendo	del
male,	senza	scrupoli.	In	molti	casi,	si	tratta	di	persone	alla	ricerca	ossessiva
del	piacere	e	del	divertimento	immediato,	del	denaro	e	del	potere	cui	esso
può	portare.	Pur	di	raggiungere	questi	obiettivi,	sono	disposte	a	sconfinare
nel	 crimine	 ed	 ogni	 ostacolo	 che	 si	 frappone	 alla	 realizzazione	 dei	 loro
desideri	deve	essere	rimosso,	anche	se	questo	può	significare	togliere	la	vita
ad	un	essere	umano.	Non	mancano	anche	individui	che	provano	gusto	nel
compiere	 un	 crimine,	 ne	 sono	 attratti	 in	modo	 irresistibile,	 non	 possono
farne	a	meno.	Si	tratta	di	una	malattia	della	mente.	Lo	psicologo	ed	esperto
in	criminologia	Stanton	Samenow	analizzando	 l’argomento,	ha	affermato:
“Ritenevo	 che	 il	 crimine	 fosse	 una	 reazione	 quasi	 normale,	 se	 non
addirittura	 scusabile,	 alla	 povertà,	 all’instabilità	 e	 alla	 disperazione	 che
caratterizzavano	 la	 vita	 dei	 criminali”.	 Ma	 dopo	 aver	 approfondito
l’argomento,	ha	cambiato	parere.	“I	criminali	scelgono	spontaneamente	di
commettere	i	reati”,	ha	concluso.	“Il	reato	è	provocato	dal	modo	di	pensare
della	persona,	non	dall’ambiente”.	E	aggiunge:	“Il	comportamento	è	in	gran
parte	 frutto	 del	 pensiero.	 Qualunque	 cosa	 si	 faccia,	 essa	 è	 preceduta,



accompagnata	 e	 seguita	 dal	 pensiero”.	 Così,	 invece	 di	 considerare	 i
criminali	delle	vittime,	Samenow	è	arrivato	alla	conclusione	che	“erano	loro
stessi,	 con	 il	 loro	 comportamento,	 a	 creare	 delle	 vittime	 e	 a	 scegliere	 in
maniera	 consapevole	 il	 proprio	modo	di	 vivere.	Gli	 esseri	umani	possono
scegliere	 come	 comportarsi	 anche	 in	 circostanze	 difficili.	 Ogni	 giorno,
milioni	 di	 persone	 lottano	 contro	 ingiustizie	 sociali	 e	 contro	 la	 povertà,
forse	vivono	 in	 famiglie	disastrate,	ma	non	diventano	necessariamente	dei
criminali.	“Il	crimine	risiede	nella	mente	degli	esseri	umani	e	non	è	causato
dalle	 condizioni	 sociali”.	 Si	 può	 avvallare	 il	 ragionamento	 di	 questo
eminente	psicologo	considerando	che,	date	le	medesime	circostanze,	c’è	chi
delinque	 e	 chi	 no.	 Quindi,	 se	 è	 vero	 che	 è	 il	 criminale	 a	 scegliere	 di
sbagliare,	 è	 anche	 vero	 che	 il	 resto	 della	 società	 non	 dovrebbe
permetterglielo,	 mettendolo	 nelle	 condizioni	 di	 non	 dover	 fare	 la	 scelta
sbagliata.	 Infatti	 la	violenza	prospera	 su	un	terreno	di	eccessiva	 tolleranza,
nel	quale	il	criminale	gode	di	eccessive	giustificazioni.	Non	bisogna	cercare
alibi	per	i	suoi	gesti.

Azioni	da	 compiere.	Ridurre	 le	 sacche	 di	 povertà	 e	 di	 disagio	 sociale,	 le
eccessive	disuguaglianze	e	le	ingiustizie	è	senz’altro	auspicabile	e	necessario,
ma	come	si	è	avuto	modo	di	analizzare,	non	implica	che	tutto	il	problema
della	 criminalità	 stia	 qui.	 Se	 il	 criminale	 ha	 in	 sé	 il	 germe	 del	 male,	 si
dovranno	prevenire	i	danni	che	può	causare,	lo	si	dovrà	curare	nei	limiti	del
possibile,	ma	al	contempo	si	dovrà	usare	il	pugno	di	ferro	nel	punirlo	e	nel
segregarlo	dalla	società	civile,	cui	non	è	degno	di	appartenere.	I	Governi	che
combattono	 l’epidemia	 criminale	 provano	 molteplici	 misure	 di
prevenzione.	Ad	esempio	il	divieto	di	vendita	di	alcolici	ai	minori,	oppure
le	intensificazioni	dei	pattugliamenti	delle	forze	dell’ordine.	Occorre	anche
altro.	 Ciò	 che	 bisogna	 fare	 in	 particolare	 è	 tornare	 ad	 una	 stagione	 di
rinascita	civile,	culturale	e	morale;	bisogna	tornare	tutti	ad	essere	orgogliosi
dell’appartenenza	 ai	 propri	 territori	 ed	 alle	 proprie	 città.	 È	 necessario
rendere	 più	 vivibili	 i	 centri	 abitati	 ed	 ogni	 cittadino	 deve	 essere	 attore
protagonista	nella	vita	comune.	Le	città	con	meno	delinquenza	sono	quelle
in	 cui	 vengono	 realizzate	 importanti	 opere,	 quali	 il	 restauro	 dei
monumenti,	 il	 recupero	 dei	 centri	 storici	 e	 la	 creazione	 di	 servizi	 sociali.
Serve	 un	 progetto	 forte	 e	 chiaro	 inteso	 a	 costruire	 una	 cittadinanza
veramente	attiva	e	coinvolta,	ed	in	particolare	si	devono	motivare	i	giovani



verso	 un	 maggiore	 protagonismo	 in	 positivo.	 Chi	 costruisce	 qualcosa	 di
intimamente	suo,	non	troverà	né	attraente	né	stimolante	distruggerlo.

La	responsabilità	è	di	tutti.	Non	è	insolito	venire	a	conoscenza	di	episodi
di	violenza	e	di	inciviltà.	Non	tanto	tempo	fa,	a	Roma,	una	donna	è	stata
uccisa	 a	 pugni	 in	 una	 stazione	 della	metropolitana	 da	 un	 ragazzo,	 subito
fuggito.	Tutto	questo	 è	 stato	 causato	da	un	banale	diverbio	 sorto	davanti
alla	 macchinetta	 erogatrice	 dei	 biglietti.	 Le	 telecamere	 a	 circuito	 chiuso
hanno	ripreso	l’evento.	Hanno	ripreso	anche	la	gente	comune	che	passava
indifferente	 di	 fianco	 alla	 donna	 distesa	 a	 terra	 ormai	 morente,	 senza
portarle	alcun	aiuto.	Purtroppo,	il	ragazzo	colpevole	è	fuggito,	ma	sarebbe
doveroso	 denunciare	 per	 omissione	 di	 soccorso	 chi	 ha	 assistito
all’aggressione	senza	prestare	soccorso.	Non	è	accettabile	che	avvengano	atti
del	 genere,	ma	 si	 deve	 soprattutto	 stigmatizzare	 il	 fatto	 che	 accadano	 tra
l’indifferenza	delle	persone.	Perché	 la	 gente	 si	 comporta	 in	questo	modo?
Per	pura	indifferenza?	Per	paura	di	subire	aggressioni	o	ritorsioni?	Questo	è
un	 aspetto	 sociale	 che	 la	 psicologia	 dovrà	 analizzare	 ancora	 più
approfonditamente.	Nessuno	si	pone	la	domanda:	e	se	fosse	capitato	a	me?
E	 se	 fosse	 successo	 a	 qualche	 cara?	 Per	 fortuna,	 c’è	 chi	 esce	 dai
comportamenti	 stereotipati	 e	 si	 comporta	da	vero	cittadino,	 senza	pensare
alle	possibili	conseguenze.	Bisogna	intervenire	sulla	situazione	a	partire	dalle
persone	 più	 giovani,	 occorre	 agire	 soprattutto	 nella	 fase	 educativa,	 sia	 in
famiglia	 che	 nelle	 scuole.	 Molti	 commettono	 l’errore	 di	 delegare
l’educazione	 dei	 propri	 figli	 soltanto	 alla	 scuola,	 che	 purtroppo	 non	 può
risolvere	 tutti	 i	 problemi	 educativi.	 Da	 parte	 loro,	 le	 scuole	 devono
intervenire	e	punire	i	comportamenti	violenti	e	provocatori.	Troppo	spesso
si	 tollera	 il	 bullismo:	 questo	 conduce	 spesso	 a	 conseguenze	 nefaste.	 Un
esempio	è	offerto	dalla	Gran	Bretagna,	dove	molti	omicidi	sono	commessi
da	 ragazzi	 in	 età	 scolare,	 che	 si	 recano	 alle	 lezioni	 muniti	 addirittura	 di
coltelli	ed	armi	da	fuoco.	Esempi	negativi	in	questo	senso	sono	stati	offerti
già	 da	 tempo	 dagli	 Stati	Uniti,	 paese	 di	 grande	 tradizione	 e	 civiltà,	 dove
però	 la	vendita	 facile	di	armi	da	 fuoco	è	degenerata	 in	episodi	di	violenza
estrema.

Gli	omicidi	nel	mondo.	L’omicidio	è	certo	l’atto	criminoso	peggiore	che	si
possa	 temere	 e	 negli	 ultimi	 anni	 il	 suo	 tasso	 è	 stabile	 e	 addirittura



decrescente	 in	 molte	 nazioni	 nel	 mondo.	 Ci	 sono	 però	 delle	 eccezioni,
costituite	soprattutto	da	alcuni	paesi	caraibici	e	del	centro	e	sud	America.	Si
tratta	 specificamente	 di	 Belize,	 Honduras,	 Guatemala,	 Giamaica	 e
Venezuela.	 È	 in	 questi	 paesi	 che	 si	 riscontra	 una	 significante	 crescita	 del
tasso	 di	 omicidi	 (già	 molto	 alto)	 e	 questo	 potrebbe	 essere	 dovuto
all’aumento	 dell’attività	 del	 crimine	 organizzato,	 del	 traffico	 di	 droga	 e
dall’attività	 delle	 bande.	 In	 Colombia,	 anche	 se	 non	 si	 riscontrano
peggioramenti,	 rimangono	 molto	 alti	 i	 tassi	 di	 omicidio.	 Appare
leggermente	migliore	 la	 condizione	 ecuadoregna	 e	 brasiliana.	 Per	 fare	 un
esempio	della	gravità	della	 situazione	 latino	americana,	 soltanto	nel	2005,
circa	15.000	persone	sono	state	uccise	da	bande	giovanili	in	El	Salvador,	in
Honduras	 e	 in	Guatemala.	 Il	 sindaco	di	Città	del	Messico,	per	 tentare	di
porre	 un	 freno	 alla	 violenza	 sprigionatasi	 nel	 quartiere	Tepito,	 ha	 tentato
una	curiosa	tattica.	Ha	deciso	di	regalare	una	consolle	per	vidogiochi	Xbox
a	tutti	coloro	che	consegnano	un’arma.	Va	precisato	che	l’arma	deve	essere
di	 “grosso	 calibro”,	 ovvero	maggiore	di	 9mm.	È	 ancora	 incerto	 se	 questo
metodo	serva	a	far	sì	che	alcuni	abbandonino	la	cattiva	strada,	oppure	no.	Il
dato	 concreto	 è	 che,	nel	primo	giorno	 in	 cui	questa	 iniziativa	 è	 stata	 resa
effettiva,	sono	state	consegnate	17	armi,	quindi	17	pericoli	teorici	in	meno.
Non	solo	in	America	latina,	ma	anche	nel	continente	nero	la	situazione	non
è	delle	più	rosee.	I	tassi	di	omicidio	più	alti	si	riscontrano	soprattutto	nelle
regioni	centrali	e	meridionali	dell’Africa	dove	i	fatti	di	sangue,	oltre	che	con
armi	da	fuoco,	si	consumano	a	colpi	di	machete.

Il	Carjaking	ed	i	sequestri	lampo.	Molto	in	voga	negli	ultimi	anni	è	una
tipologia	di	crimine	che	prende	il	nome	di	“Carjaking”,	 termine	di	 lingua
inglese	che	identifica	il	furto	di	autoveicoli	sotto	la	minaccia	di	un’arma	e,
in	 alcuni	 casi,	 con	 il	 ricorso	 alla	 violenza.	Si	 tratta	di	un	vero	 incubo	per
l’automobilista	 che,	 durante	 l’utilizzo	 del	 suo	 mezzo,	 viene	 fermato	 con
qualsiasi	scusa,	o	affiancato	ad	un	semaforo,	e	“persuaso”	a	lasciare	le	chiavi
dell’auto	 andandosene	 a	 piedi.	 Questa	 attività	 criminosa	 viene	 praticata
soprattutto	in	una	dozzina	di	regioni	africane:	Togo,	Burkina	Faso,	Kenia,
Burundi,	 Tanzania,	 Zambia,	 Zimbabwe,	Mozambico,	Malawi,	 Sudafrica,
Swaziland	e	Lesotho.	Simili	 episodi	 si	 riscontrano	con	 frequenza	anche	 in
Pakistan	e	Papua	Nuova	Guinea,	così	come	in	Belize,	Ecuador	e	Venezuela.
Hanno	 poi	 preso	 sempre	 più	 piede	 i	 meno	 cruenti	 “sequestri	 lampo”,



eseguiti	prevalentemente	nelle	grandi	città	e	nelle	località	turistiche.	Sotto	la
minaccia	di	un’arma,	si	viene	sequestrati	per	strada	ed	accompagnati	più	o
meno	 gentilmente	 ad	 un	 bancomat,	 dove	 si	 viene	 obbligati	 a	 prelevare	 il
massimo	della	disponibilità	giornaliera.	Subito	dopo	si	viene	rilasciati.

Cosa	 non	 si	 deve	 fare.	 Viene	 da	 chiedersi	 come	 sia	 possibile	 vivere	 in
luoghi	così	violenti	e	riuscire	a	proteggere	sé	stessi	ed	i	propri	cari.	In	alcuni
individui	riaffiora	l’impulso	arcaico	di	intendere	i	rapporti	sociali	come	una
lotta	 di	 tutti	 contro	 tutti,	 in	 cui	 sembra	 lecito	 che	 ognuno	 ricorra	 alla
violenza	per	risolvere	i	problemi	di	difficile	se	non	impossibile	convivenza.
Chi	si	adegua	a	questa	vita	da	giungla,	come	primo	passo	acquista	un’arma
da	 fuoco,	 ritenendola	 la	 soluzione	più	 logica.	Le	 cose	non	 vanno	però	 in
questo	modo	 ed	 è	 assodato	 che,	 nelle	 nazioni	 nelle	 quali	 è	 consentito	 ai
cittadini	di	 acquistare	 armi,	 il	 livello	di	omicidi	 inevitabilmente	 aumenta.
La	 maggior	 parte	 degli	 omicidi	 avviene	 a	 causa	 di	 situazioni	 di	 rabbia
momentanea.	 In	 un	 raptus	momentaneo	 viene	 ucciso	 il	 vicino	 di	 casa,	 la
moglie,	la	suocera	o	l’automobilista	che	aveva	suonato	il	clacson.	In	modo
ricorrente,	una	volta	interrogati	i	conoscenti	diranno	che	si	trattava	di	una
brava	 persona	 la	 quale,	 fino	 a	 quel	momento	 non	 aveva	mai	manifestato
segni	di	squilibrio.	In	ogni	nazione	dove	l’acquisto	di	armi	è	aperto	a	tutti,
la	violenza	è	percentualmente	aumentata.

La	mappa.	Non	tutti	i	paesi	del	mondo	sono	caratterizzati	dai	gravi	tipi	di
attività	criminale	fin	qui	esposti,	ma	trasferirti	all’estero	senza	sapere	quale
sia	 il	 livello	 di	 criminalità	 che	 ti	 aspetta	 sarebbe	 un	 comportamento
alquanto	 superficiale.	La	mappa	mondiale	 della	 criminalità,	 appositamente
creata	 per	 questo	 libro,	 mostra	 il	 livello	 di	 criminalità	 presente	 in	 ogni
paese.	Sono	stati	presi	 in	considerazione	i	diversi	tipi	di	reati	commessi	 in
ogni	 Stato,	 da	 quelli	 considerati	 microcriminalità	 (come	 furti,	 scippi	 e
borseggi)	a	quelli	peggiori	che	sfociano	spesso	in	violenza	fisica,	con	rischio
per	 la	 propria	 incolumità	 e	 talvolta	 per	 la	 propria	 vita.	 La	 percentuale	 di
omicidi	 compiuti	 in	 ogni	 paese	 è	 certamente	 un	 indicatore	 molto
importante	 da	 tenere	 in	 considerazione	nelle	 proprie	 scelte	 e,	 proprio	per
questo,	 ad	 esso	 è	 stato	 assegnato	 un	 peso	 ponderato	 molto	 rilevante	 nel
computo	 finale,	al	 fine	di	 indicare	nella	maniera	più	puntuale	possibile	 la
situazione	criminale	di	ogni	Stato.	Probabilmente	il	tuo	luogo	ideale,	il	tuo



Paradiso	Terrestre,	è	un	 luogo	con	un	basso	 tasso	di	delinquenza	e	 ti	 sarà
facile	 identificare	 il	paese	giusto	proprio	grazie	alla	mappa.	Comunque,	se
in	base	a	scelte	precedentemente	maturate	o	a	preferenze	preconcette,	il	tuo
Eden	 si	 trovasse	 in	 un	 luogo	 contraddistinto	 da	 un	 elevato	 tasso	 di
criminalità,	 si	 impone	 un	 consiglio:	 spostati	 verso	 le	 zone	 rurali,	 ove	 gli
indici	di	delinquenza	sono	sempre	molto	inferiori	rispetto	a	quelli	delle	aree
urbane.



Apri la mappa mondiale dei paesi indipendenti per visualizzare i nomi degli
Stati



Capitolo 19
Nasdrovie, Prosit, Cin Cin!

Esistono	molti	Stati	in	cui	l’abuso	di	bevande	alcoliche	è	un	fenomeno	così
esteso	che	pare	ormai	normale	conviverci.	In	questi	paesi	la	popolazione	si	è
ormai	 assuefatta	 ai	 morti	 per	 cirrosi,	 ai	 maltrattamenti	 in	 famiglia,	 alle
carneficine	 sulle	 strade.	 Ma	 il	 vizio	 del	 bere	 ha	 un	 grandissimo	 impatto
sociale	e	condiziona	la	vita	di	tutti,	anche	di	coloro	che	non	bevono.	I	paesi
nei	 quali	 il	 problema	 dell’Alcol	 è	 ormai	 fuori	 controllo	 sono
sostanzialmente	una	quindicina.	In	queste	nazioni	la	vita	è	completamente
condizionata	dai	 ritmi	di	bevuta	dei	propri	uomini	 (e	 a	 volte	 anche	delle
proprie	 donne).	 Le	 grandi	 potenzialità	 che	 potrebbero	 esprimere	 questi
paesi	vengono	fortemente	limitate	dalle	sbornie	del	proprio	popolo.

Come	l’alcol	agisce	sul	fisico	umano.	Un	bicchiere	di	vino	sul	tavolo,	una
mano	 lo	prende	 e	 se	 lo	porta	 alla	bocca.	Un	paio	di	 sorsi	 ed	 è	 già	 finito.
L’alcol	 contenuto	 nel	 vino,	 nella	 birra	 ed	 in	 generale	 nelle	 sostanze	 con
contenuto	alcolico,	è	assorbito	dall’organismo	in	minima	parte	già	quando
è	nella	bocca,	il	resto,	la	maggior	parte,	passa	dallo	stomaco	e	dall’intestino
direttamente	 nel	 sangue	 che	 lo	 trasporta	 al	 fegato,	 dove	 viene
metabolizzato.	L’etanolo	(il	vero	e	proprio	alcol)	non	subisce	alcun	processo
digestivo	 nello	 stomaco	 e	 nell’intestino,	 finendo	 inalterato	 nel	 sangue	 e,
successivamente,	 nel	 fegato,	 l’organo	 atto	 a	 purificare	 il	 sangue.	 Per
trasformare	 l’alcol	presente	 in	un	normale	bicchiere	di	vino	da	150	ml,	 il
fegato	 impiega	 circa	 2	 ore	 (vengono	 elaborati	 soltanto	 15	 grammi	 di
etanolo	 ogni	 ora).	 Quando	 il	 consumo	 di	 alcol	 eccede	 questa	 misura,	 la
quantità	 non	metabolizzata	 resta	 ancora	 in	 circolo,	 raggiungendo	 tutte	 le
cellule	 e	 attraversando	 persino	 la	 barriera	 ematoencefalica.	 La	 barriera
ematoencefalica	 è	 stata	 scoperta	 circa	 100	 anni	 fa.	 Fu	 determinato
sperimentalmente	che,	se	un	colorante	blu	veniva	iniettato	nel	sangue	di	un
animale,	tutti	i	tessuti,	tranne	il	cervello	ed	il	midollo	spinale,	diventavano
blu,	 palese	 segnale	 che	una	barriera	 si	 opponeva	 all’ingresso	del	 colorante



nel	cervello.	La	funzione	di	questa	barriera	è	quella	di	proteggere	il	cervello
dall’ingresso	 e	 dall’azione	 di	 sostanze	 estranee	 presenti	 nel	 sangue,	 che
potrebbero	 danneggiarlo.	 Tuttavia	 l’alcol	 che	 il	 fegato	 non	 riesce	 a
metabolizzare,	 è	 capace	 di	 attraversare	 tale	 barriera	 ed	 a	 questo	 punto	 è
libero	di	danneggiare	il	cervello.	Nei	primi	istanti	successivi	al	momento	in
cui	 l’etanolo	 è	 entrato	 a	 diretto	 contatto	 con	 le	 cellule	 del	 cervello,	 si
verifica	 una	 riduzione	 delle	 inibizioni	 e	 delle	 tensioni,	 che	 a	 volte	 può
provocare	 un	 sentimento	 di	 socialità	 espansiva	 e	 di	 apparente	 benessere.
Sopraggiunto	questo	stadio,	se	non	si	smette	subito	di	bere,	l’alcol	penetra
in	maniera	ancora	più	profonda	attraverso	 le	cellule	cerebrali,	andando	ad
interferire	 con	 i	 processi	 che	 presiedono	 alla	 formulazione	 del	 pensiero,
diminuendo	la	coordinazione	motoria,	l’equilibrio,	la	capacità	di	esprimersi
correttamente,	 creando	 quindi	 problemi	 nella	 comunicazione	 verbale	 e
disagi	della	vista.	Giunte	a	questo	stadio	dell’intossicazione,	alcune	persone
diventano	depresse	e	si	appartano	per	vomitare,	dopodiché	 i	disturbi	 fisici
iniziano	molto	lentamente	a	diminuire,	mentre	l’effetto	di	 intorpidimento
cerebrale	permane	ancora	a	lungo.

I	danni	e	l’effetto	della	dipendenza.	Chi	fa	un	uso	eccessivo	e	costante	di
bevande	alcoliche,	 si	deve	attendere	un	degrado	veloce	del	proprio	 corpo.
Quasi	 ogni	 tessuto	 ed	 ogni	 organo	 del	 corpo	 è	 interessato	 dal	 consumo
prolungato	di	alcol.	Vengono	danneggiate	le	cellule	cerebrali,	si	ha	perdita
della	memoria,	 si	 va	 incontro	 a	gastriti,	ulcere,	 ipertensione,	 epatiti,	 e	nei
casi	 più	 estremi,	 quando	 l’uso	 ed	 abuso	 proseguono	 senza	 soste,	 si	 va
incontro	 alla	 cirrosi	 epatica,	 che	 alla	 lunga	 può	 degenerare	 in	 tumori	 e
infarto.	Si	possono	anche	verificare	emorragie	dei	vasi	capillari,	responsabili
tra	 l’altro	 del	 turgore	 e	 rossore	 del	 viso	 e	 specialmente	 del	 naso,
caratteristica	 tipica	 degli	 alcolisti	 cronici.	 Inoltre,	 l’appetito	 diminuisce
drasticamente	 e	 si	 riduce	 così	 di	 molto	 il	 cibo	 ingerito,	 con	 effetti	 di
dimagrimento	e	debolezza.	Dopo	un	periodo	di	abuso	prolungato	(circa	10
anni	 per	 le	 donne	 e	 20	 per	 gli	 uomini),	 a	 causa	 di	 una	 modificazione
dell’organismo	 a	 livello	 cellulare,	 l’alcol	 produce	 dipendenza	 ed	 allora	 si
manifestano	 i	 comportamenti	 tipici	 della	 tossicodipendenza.	 Si	 giunge	 al
punto	 in	cui	gli	alcolizzati	possono	cominciare	a	mostrare	comportamenti
violenti.	 Dopo	 qualche	 ora	 di	 mancata	 ingestione	 di	 sostanze	 alcoliche
cominciano	 a	manifestarsi	 i	 sintomi	 dell’astinenza.	 Essi	 sono	 costituiti	 da



ansia	 ed	 irrequietezza,	 irritabilità,	 tremori	 delle	mani,	 della	 lingua	 e	 delle
palpebre,	 sudorazione,	 crampi,	 tachicardia,	 ipertensione	 e,	 nelle	 ore
successive,	si	possono	aggiungere	convulsioni	epilettiche.	Questa	situazione
spesso	 si	 presenta	 al	 mattino,	 poiché	 durante	 il	 sonno	 non	 si	 è	 ingerito
alcol.	Nei	casi	peggiori,	dopo	qualche	giorno	che	non	si	assume	alcol,	può
facilmente	 prodursi	 la	 più	 grave	delle	 sindromi	da	 astinenza,	 il	 “Delirium
Tremens”.	L’individuo	 si	 agita,	non	può	dormire,	 è	 confuso,	disorientato,
spesso	 presenta	 delle	 allucinazioni.	Tra	 gli	 eventi	 più	 frequenti,	 appare	 la
sensazione	di	essere	invasi	da	insetti,	e	si	vedono	apparire	fenomeni	strani.
Tutte	queste	sofferenze	possono	essere	alleviate	solo	tramite	l’assunzione	di
bevande	alcoliche:	per	questo	motivo	le	persone	alcolizzate	hanno	bisogno
di	 bere	 ogni	 giorno	 e	 non	 sono	 in	 grado	 di	 smettere	 o	 di	 ridurre	 il
consumo,	malgrado	 ripetuti	 sforzi.	 L’alcol	 si	 comporta	 proprio	 come	una
droga.	 Dal	 punto	 di	 vista	 medico,	 la	 dipendenza	 è	 una	 malattia,	 spesso
ritenuta	grave	e	difficile	da	curare.	L’alcolizzato	è	una	persona	malata	e	per
questo	deve	 essere	 aiutata:	 prima	di	 tutto	dai	 familiari	 e	 dagli	 amici	 oltre
che	dalle	istituzioni.

Anche	 aspetti	 positivi.	 Non	 sempre	 l’alcol	 è	 visto	 come	 un	 flagello,	 c’è
persino	 chi	 ne	 esalta	 l’uso,	 pur	 sempre	 nei	 limiti	 della	 moderazione.
Esistono	diversi	studi	medici	che	affermano	che	l’uso	quotidiano	di	alcolici
ridurrebbe	 il	 rischio	 di	malattie	 dell’apparato	 cardiocircolatorio.	Gli	 studi
sostengono	 che	una	 costante	 e	moderata	 assunzione	di	 alcolici	 ridurrebbe
l’insorgere	di	malattie	coronariche,	in	quanto	andrebbe	ad	aumentare	l’HDL,
il	 cosiddetto	 colesterolo	 buono,	 che	 ha	 un’azione	 benefica	 su	 tutto
l’apparato	 cardiocircolatorio.	 È	 necessario	 approfondire	 ed	 eventualmente
giustificare	questi	risultati.	Prima	di	tutto,	bisogna	dire	che	ciò	che	è	valido
per	 gli	uomini	non	 si	 applica	 alle	donne.	Sulle	donne,	 infatti	non	 è	 stato
riscontrato	 alcun	 effetto	 positivo	 dovuto	 all’assunzione	 di	 bevande
alcoliche.	Quindi	ricordati	che,	se	sei	donna,	bevendo	una	bevanda	alcolica
non	 farai	 altro	 che	 allargare	 il	 tuo	 punto	 vita,	 senza	 godere	 di	 alcun
beneficio	 significativo.	 Inoltre,	 durante	 la	 gravidanza,	 quantità	 anche
minime	di	alcol	possono	avere	conseguenze	negative	sul	feto.	Le	donne	che
allattano	al	seno	devono	sapere	che,	dopo	aver	bevuto,	l’alcol	si	accumula	in
grande	 quantità	 nel	 latte	 in	 concentrazione	 spesso	 superiore	 a	 quella
presente	 nel	 sangue	 della	madre.	 I	 risultati	 degli	 studi	 affermano	 che,	 sia



negli	 uomini	 che	 nelle	 donne,	 un’assunzione	 anche	moderata	 di	 bevande
alcoliche	aumenta	la	pressione	sanguigna.	Per	questo	motivo	i	medici	non
consigliano	bevande	alcoliche	a	chi	già	soffre	di	ipertensione.

Si	è	invece	riscontrato	che	un	consumo	moderato	di	alcol	può	avere	effetti
positivi	 negli	 uomini	 inattivi,	 ma	 non	 ha	 alcun	 effetto	 sugli	 uomini	 che
praticano	 dello	 sport	 aerobico	 (come	 ad	 esempio	 fare	 jogging
regolarmente).	 Dal	 punto	 di	 vista	 genetico	 non	 tutti	 gli	 uomini	 sono
uguali,	 e	 la	 quantità	 moderata	 di	 alcol	 di	 cui	 si	 parla	 in	 queste	 ricerche
potrebbe	essere	valida	per	alcuni,	ma	non	per	altri.	Il	reale	effetto	dipende
dalla	 predisposizione	 genetica.	 Per	 sapere	 quale	 sia	 la	 propria	 soglia	 di
tossicità	 all’alcol,	 è	 necessario	 sottoporsi	 ad	 un	 test	 medico.	 Senza	 aver
effettuato	questo	tipo	di	esame,	non	è	consigliabile	neppure	un’assunzione
moderata	di	alcolici.

Per	gli	uomini	 in	buona	 salute,	che	 fanno	già	un	uso	moderato	di	alcol	e
che	hanno	dimostrato	nella	loro	storia	di	poterne	mantenere	l’assunzione	a
livelli	 accettabili	 e	 che	 non	 mostrano	 alcun	 rischio	 di	 sviluppare	 una
dipendenza	alcolica,	un	medico	non	potrà	 che	consigliare	di	 continuare	 a
consumarne	quantità	moderate.	Alcuni	scienziati	ritengono	che	i	polifenoli
presenti	nel	 vino	 rosso	 inibiscano	una	 sostanza	 che	provoca	 la	 costrizione
dei	vasi	 sanguigni,	ma	 le	analisi	epidemiologiche	hanno	mostrato	che	non
vi	 sono	 sostanziali	 differenze	 nei	 risultati	 a	 seconda	 del	 tipo	 di	 bevanda
utilizzata.	Quindi	le	affermazioni	secondo	le	quali	 il	vino	è	più	salutare	di
altre	bevande	alcoliche	non	ha	un	reale	fondamento	scientifico.	La	quantità
moderata	di	alcol	da	assumere,	di	cui	si	parla	 in	questi	 studi,	si	 raggiunge
bevendo	 ogni	 giorno	 una	 birra	 leggera	 (340	ml),	 un	 classico	 bicchiere	 di
vino	 (150	ml)	 o	 un	 bicchierino	 di	 distillato	 a	 80°	 (40	ml).	 Bisogna	 fare
attenzione	a	non	eccedere	rispetto	a	questi	limiti.	Si	è	riscontrato	che	queste
stesse	 quantità	 se	 consumate	 da	 donne,	 ed	 una	 quantità	 doppia	 se
consumata	 da	 uomini,	 possono	 condurre	 ad	 un	 effetto	 negativo	 nei
confronti	della	patologia	cardiaca	e	ad	un	marcato	aumento	del	 rischio	di
sviluppare	una	cirrosi	del	fegato	o	addirittura	il	cancro	al	colon.

Non	 imbrogliare.	 È	 ovvio,	 ma	 è	 in	 ogni	 caso	 meglio	 specificarlo,	 che
qualunque	 beneficio	 derivante	 dall’uso	 moderato	 di	 alcol,	 si	 ottiene



bevendo	 piccole	 quantità	 nel	 corso	 della	 settimana,	 e	 non	 bevendo	 la
quantità	complessiva	in	una	sola	serata.	Molti	medici	non	concordano	nel
consigliare	 tale	moderata	quantità	di	 alcol	 a	nessuna	categoria	di	persone.
Affermano	 che	 non	 esiste	 alcun	 individuo	 per	 il	 quale	 l’uso	moderato	 di
alcol	 sia	 auspicabile	 quale	 terapia.	 Anche	 se	 l’uso	 moderato	 fosse
effettivamente	 benefico	 per	 qualche	 fascia	 di	 popolazione,	 il	 rischio	 di
sviluppare	una	dipendenza	annulla	 completamente	 il	potenziale	beneficio.
Proseguono	 affermando	 che	 esistono	 altri	 mezzi	 per	 abbassare	 il	 rischio
cardiovascolare,	 ed	 essi	 sono	 sicuri	 e	 provati,	 privi	 di	 effetti	 collaterali
negativi.	 La	 morale	 della	 storia	 è	 che	 non	 si	 dovrebbe	 bere	 alcol	 e
comunque	se	ne	dovrebbe	fare	un	uso	moderato.	Inoltre,	non	bisognerebbe
mai	considerarlo	una	medicina,	ma	solo	un	palliativo.

Chi	vuole	smettere.	Se	si	è	alcolizzati	e	si	vuole	davvero	smettere	di	bere,
un	cambiamento	alla	dieta	può	senz’altro	aiutare.	Si	suggerisce	di	mangiare
cibi	semplici,	come	insalate,	frutta	fresca,	legumi	e	riso/pane/pasta	integrali.
Si	 deve	 drasticamente	 ridurre	 il	 consumo	 di	 carne	 e	 di	 cibi	 raffinati,
compresi	 pane	 e	 pasta	 bianchi.	 Il	 desiderio	 di	 bere	 bevande	 alcoliche	 è
stimolato	dal	consumo	di	questi	cibi	scadenti.	Esiste	un	rapporto	perverso
tra	il	consumo	di	carne	e	l’abuso	di	alcol,	tant’è	che	non	si	è	mai	riscontrato
in	alcun	luogo	del	mondo	un	vegetariano	alcolizzato.

Nuovi	consumatori:	donne	e	giovani.	 In	passato,	 in	 tutto	 il	mondo,	 gli
alcolisti	 di	 sesso	 maschile	 superavano	 numericamente	 quelli	 di	 sesso
femminile	 nel	 rapporto	 di	 quattro	 a	 uno.	 Questa	 differenza,	 però,	 sta
diminuendo.	 La	 piaga	 si	 sta	 diffondendo	 anche	 tra	 le	 donne.	 Si	 sta	 nel
contempo	riscontrando	un	generalizzato	aumento	nell’uso	di	alcol	da	parte
dei	giovanissimi,	sia	maschi	che	femmine.	Tutte	le	statistiche	indicano	che
l’aumento	 degli	 incidenti	 stradali	 si	 registra	 proprio	 dove	 il	 problema
dell’alcol	 è	 maggiormente	 presente.	 Alcune	 nazioni	 stanno	 cercando	 di
arginare	questo	problema	ed	hanno	aumentato	l’età	a	partire	dalla	quale	è
consentito	il	consumo	di	alcolici.	I	risultati	sono	confortanti.	In	alcuni	Stati
come	 la	 Francia,	 la	 vendita	 ne	 è	 proibita	 sempre	 lungo	 le	 autostrade.	 In
generale,	si	è	constatato	che	nei	paesi	dove	chi	guida	in	stato	di	ebbrezza	è
punito	 tramite	 leggi	 severe	 applicate	 rigidamente,	 i	 decessi	 dovuti	 ad
incidenti	stradali	sono	diminuiti	considerevolmente.



Quanto	 è	 esteso	 il	 problema	 nel	 mondo?	 Oggi	 le	 bevande	 alcoliche
rappresentano	 nel	 cosiddetto	 “mondo	 civile”	 le	 sostanze	 voluttuarie	 più
diffuse.	 Nonostante	 la	 gravità	 sociale	 proveniente	 dall’abuso,	 il	 loro
consumo	 è	 tollerato	 se	 non	 addirittura	 stimolato.	 Si	 tratta	 di	 una
consuetudine	 profondamente	 radicata	 nelle	 abitudini	 alimentari,	 nelle
consuetudini	 sociali	 e	 nella	 ritualità	 di	moltissime	 culture.	 I	 soggetti	 che
ben	 sopportano	 l’alcol	 sono	 considerati	 forti	 e	 virili.	 Una	 buona	 bevuta
rappresenta	spesso	un	rituale	obbligatorio	 in	determinate	situazioni	sociali
come	 banchetti,	 feste	 o	 celebrazioni.	 Di	 questo,	 Bacco	 era	 ampiamente
convinto	 ma,	 se	 fosse	 davvero	 stato	 quel	 “gran	 dio”	 che	 era	 considerato
nell’olimpo,	 avrebbe	 potuto	 valutare	 anche	 gli	 effetti	 perversi	 provenienti
dall’abuso.	Di	 recente	 in	Giappone	 i	 casi	 di	 intossicazione	 acuta	 da	 alcol
sono	 aumentati	 vertiginosamente,	 come	 afferma	 il	 Daily	 Yomiuri.	 Fra	 le
cause	del	fenomeno,	è	indicato	il	ritorno	in	auge	dell’“ikkinomi”,	l’usanza	di
bere	 il	bicchiere	 tutto	d’un	 fiato,	 senza	 fermarsi.	Spesso	questo	avviene	 in
seguito	all’incitamento	o	anche	all’insistenza	di	una	 folla	di	 spettatori	 che
incoraggia	 e	 applaude	 il	 bevitore.	 L’ikkinomi	 è	 pericoloso,	 perché
l’individuo	 ingerisce	 più	 alcol	 di	 quanto	 il	 suo	 organismo	 sia	 in	 grado	 di
smaltire	e,	prima	che	esso	inizi	ad	inviare	segnali	di	avvertimento,	il	danno
si	è	già	prodotto.	Si	afferma	si	tratti	di	una	cosa	da	veri	uomini.	Ma	come
una	vera	e	propria	beffa,	da	 studi	effettuati	 su	bevitori	maschi	abitudinari
ed	 incalliti,	 emerge	 che	 essi	 tendono	 a	 femminilizzarsi.	 L’alcol	 riduce
fortemente	la	produzione	di	testosterone,	l’ormone	maschile	che	influenza	il
desiderio	 e	 la	 virilità.	 Gli	 uomini	 alcolizzati	 presentano	 una	 crescita
anormale	 delle	 mammelle.	 Se	 hai	 iniziato	 a	 bere	 per	 sentirti	 più	 uomo,
sappi	che	ora	ti	tocca	smettere	per	lo	stesso	motivo!

Dove	si	beve	maggiormente	e	dove	si	beve	di	meno.	Le	nazioni	dove	 il
consumo	 è	 più	 alto	 sono	 quelle	 dell’ex	 blocco	 sovietico.	 In	 particolare	 la
Bielorussia	 e	 la	Moldavia	 risultano	 essere	 le	 peggiori	 da	 questo	 punto	 di
vista,	con	17,5	e	16,8	litri	di	alcol	puro	consumato	pro-capite	ogni	anno.

Per	converso,	esiste	un	gran	numero	di	nazioni	in	cui	l’uso	dell’alcol	è	nullo
o	molto	basso.	Si	tratta	dei	paesi	musulmani	nei	quali	l’alcol	è	proibito	per
motivi	 religiosi.	 Esistono	 paesi	 totalmente	 osservanti,	 come	 l’Arabia
Saudita,	in	cui	il	suo	uso	è	proibito	anche	per	gli	stranieri	e	per	i	praticanti



di	altre	religioni,	anche	in	luoghi	privati	e	chiusi	al	pubblico.

La	 mappa.	 Ciò	 che	 troverai	 nella	 mappa	 mondiale	 del	 consumo	 alcolico,
costituisce	la	situazione	generale	di	ogni	nazione.	Si	tratta	di	valori	medi.	I
dati	 provengono	 dal	 database	 della	WHO.	 La	mappa	 indica	 quanti	 litri	 di
alcol	puro	vengono	consumati	in	media	da	ciascun	individuo	ogni	anno.

È	 ovvio	 che	 in	 ogni	 singolo	 paese	 si	 potranno	 trovare	 persone	 che
assolutamente	 non	 bevono	 e	 persone	 che	 all’opposto	 sono	 alcolizzate.
Tuttavia	 la	 condizione	 che	 troverai	 recandoti	 in	 quel	 dato	 paese	 sarà
verosimilmente	concorde	con	i	dati	indicati	sulla	mappa	qui	presentata.

http://www.who.int/en/


Apri la mappa mondiale dei paesi indipendenti per visualizzare i nomi degli
Stati



Capitolo 37
Condanniamo la morte

Il	viaggio	verso	il	tuo	Eden	ti	propone	ora	di	affrontare	una	tematica	di	tipo
etico	che	sta	assumendo	un’importanza	sempre	più	fondamentale.	Si	tratta
della	pena	di	morte,	che	nella	mente	di	molti	 richiama	barbare	esecuzioni
medievali.	Anche	se	molto	è	cambiato	nel	corso	del	tempo,	tra	i	196	paesi
indipendenti	di	questo	mondo,	ce	ne	sono	ancora	alcuni	che	si	arrogano	il
diritto	di	poter	uccidere	degli	essere	umani.	Può	uno	Stato	beneficiare	della
prerogativa	 di	 poter	 determinare	 la	 pena	 capitale	 oppure	 si	 tratta	 di	 una
gravissima	 violazione	 dei	 diritti	 umani?	 Può	 uno	 Stato	 proporsi	 come
paradiso	e	poi	imporre	la	pena	di	morte?

Perché	alcuni	Stati	ricorrono	alla	pena	capitale.	Esistono	ancora	oggi,	in
diverse	 parti	 del	 mondo,	 dei	 Governi	 che	 si	 sentono	 autorizzati	 a	 poter
decidere	 di	 togliere	 la	 vita	 ad	 una	 persona	 se	 questa	 ha	 commesso	 un
crimine	considerato	particolarmente	grave	dalla	legge	del	paese.	È	da	tenere
presente	 che	 il	 tipo	 di	 crimine	 commesso	 per	 essere	 condannati	 varia	 da
paese	 a	 paese,	ma	 a	 prescindere	 dal	 pretesto,	 generalmente	 le	 ragioni	 che
vengono	addotte	per	giustificare	il	ricorso	alla	pena	capitale	sono	cinque:

1.	 Impedire	 al	 criminale	 di	 commettere	 altri	 delitti.	 Per	 avere	 la
certezza	che	non	ripeta	il	reato,	l’unico	modo,	quello	definitivo,	è
ucciderlo.

2.	 Dissuadere	la	popolazione	civile	dal	commettere	analoghi	crimini.
La	 sentenza	 capitale	 è	 ritenuta	 un	 forte	 deterrente	 per	 chi	 fosse
intenzionato	a	commettere	un	reato.

3.	 Dimostrare	 alla	 popolazione	 civile	 che	 la	 giustizia	 funziona.	 Le
esecuzioni	 infondono	un	senso	di	 sicurezza,	perché	rappresentano
un’azione	energica	che	dà	l’impressione	di	poter	essere	risolutiva	e
mettere	fine	ad	una	situazione	caotica	di	insicurezza	sociale.



4.	 Nei	casi	di	omicidio,	la	pena	capitale	viene	applicata	per	rispondere
all’esigenza	 di	 giustizia	 dei	 parenti	 della	 vittima.	 Spesso,	 nei
familiari	 nasce	 un	 immediato	 bisogno	 di	 vendetta	 e	 perciò	 essi
reclamano	giustizia	attraverso	una	sentenza	di	morte.

5.	 In	 alcuni	 paesi	 di	 stampo	 dittatoriale	 la	 pena	 di	 morte	 viene
utilizzata	 come	 strumento	 repressivo,	 sia	 per	 sconfiggere
l’opposizione	 politica,	 eliminando	 fisicamente	 l’avversario,	 sia
come	mezzo	di	eliminazione	del	dissenso	popolare.

I	metodi	utilizzati.	Non	 esiste	 alcun	metodo	per	 infliggere	 la	morte	 una
persona	 che	 non	 sia	 crudele	 ed	 angosciante.	 È	 vero	 che,	 nel	 corso	 degli
ultimi	due	secoli,	l’approccio	all’esecuzione	è	cambiato,	passando	da	metodi
volti	 a	 massimizzare	 la	 sofferenza	 dei	 prigionieri,	 a	 metodi	 moderni	 e
funzionali;	 tuttavia	 si	 tratta	 in	 ogni	 caso	 di	 sistemi	 che	 suscitano	 aspetti
problematici	 sotto	 il	profilo	morale	e	provocano	sofferenze	prolungate.	La
fucilazione	 e	 l’impiccagione	 sono	 i	 metodi	 di	 esecuzione	 più	 comuni	 al
giorno	d’oggi.	La	sedia	elettrica,	il	gas	letale	e	l’iniezione	di	veleno	vengono
applicati	solo	negli	USA.	Cinque	paesi	utilizzano	la	decapitazione	e	sette	la
lapidazione	in	base	alla	legge	islamica.

Dibattito	morale.	Un	tempo,	punire	con	la	morte	non	suscitava	problemi
di	coscienza.	 In	epoche	passate	 il	consenso	all’uso	della	pena	di	morte	era
quasi	unanime,	era	visto	in	tutto	il	mondo	come	un	male	necessario	ed	era
quindi	 largamente	 sostenuto.	Le	 società	possedevano	dei	modelli	 culturali
molto	 diversi	 da	 quelli	 odierni	 e	 tante	 consuetudini	 che	 oggi	 non	 sono
approvate	 come	 la	 schiavitù,	 la	 segregazione	 razziale	 o	 il	 linciaggio	 non
erano	 considerate	 gravi	 violazioni	 dei	 diritti	 umani	 delle	 vittime.	 Così,
mentre	 a	 cavallo	 del	 secolo	 scorso,	 la	 pena	 di	 morte	 godeva	 di	 ampio
sostegno	 e	 solo	 tre	 paesi	 l’avevano	 abolita,	 attualmente,	 all’inizio	 del	 21°
secolo,	due	terzi	dei	paesi	del	mondo	non	la	applicano	più,	considerandola
un’azione	incivile,	scorretta	ed	ingiusta.	Certo,	anche	al	giorno	d’oggi	vivere
in	 una	 nazione	 in	 cui	 viene	 prescritta	 ai	 delinquenti	 la	 pena	 capitale
potrebbe	 suscitare	 nel	 cittadino	 un	 certo	 senso	 di	 sicurezza.	 I	 governanti,
però,	peccano	di	leggerezza	e	sono	portati	a	ritenere	che	la	pena	capitale,	ed
essa	 soltanto,	 possa	 dissuadere	 i	 criminali	 dal	 compiere	 i	 reati	 più	 gravi.
Invece,	 la	 presenza	 della	 pena	 di	 morte	 non	 significa	 che	 la	 giustizia



funzioni	veramente	e,	spesso	in	questi	paesi	si	tende	a	soprassedere	dai	reali
problemi,	 per	 concentrarsi	 nel	 punire	 severamente	 coloro	 che	 sono
considerati	delinquenti.	Certamente	bisogna	considerare	anche	la	sofferenza
delle	 famiglie	 che	 sono	 state	 vittime	 indirette	 di	 un	 atto	 criminoso.
Mettendosi	 nei	 panni	 di	 chi	 ha	 subito	 il	 torto,	 è	 atroce	 che	 un	 proprio
familiare	 venga	ucciso	da	un	 criminale,	 per	 cui	 è	presumibile	 che,	 in	una
tale	 eventualità,	 la	 maggior	 parte	 delle	 persone	 non	 vorrebbe	 altro	 che
vendetta.	Si	tratta	di	una	reazione	naturale,	un	istinto	nato	in	un	momento
di	estremo	dolore.	Bisogna	però	considerare	nel	contempo	che,	ogni	volta
che	si	permette	l’esecuzione	di	una	sentenza	capitale,	entra	in	gioco	un’altra
famiglia	 che	 soffre:	 quella	 del	 condannato,	 anch’essa	 composta	 da	madre,
padre,	coniuge,	figli	che	quasi	sempre	non	hanno	nessuna	colpa	e,	inermi,
subiscono	 anch’essi	 l’uccisione	 di	 un	 parente.	 La	 tendenza	 dei	 paesi	 che
ancora	 oggi	 applicano	 la	 pena	 capitale,	 ma	 che	 vanno	 verso	 la	 sua
abolizione,	è	quella	di	sostituirla	con	l’ergastolo,	cioè	con	la	prigione	a	vita.
Si	 potrebbe	 ritenere	 che	 l’ergastolo	 sia	 più	 costoso,	 perché	 sottintende	 la
necessità	 di	 mantenere	 in	 vita	 per	 molti	 anni	 una	 persona,	 invece	 di
ucciderla	 subito,	 tagliando	così	qualsiasi	 costo.	Prendendo	 in	esame	 i	dati
relativi	agli	Stati	Uniti	d’America,	si	rileva	che,	a	fronte	di	una	popolazione
carceraria	di	circa	2,2	milioni	di	persone,	circa	3.000	(lo	0.1%)	sono	state
condannate	 a	 morte.	 Si	 può	 constatare	 quindi	 che,	 se	 anche	 tutti	 i
condannati	 presenti	 nel	 braccio	 della	 morte	 venissero	 uccisi,	 non	 ci
sarebbero	 grandi	 differenze	 dal	 punto	 di	 vista	 economico.	 È	 inoltre
decisamente	 più	 saggio	 argomentare	 che	 la	 decisione	 di	 togliere	 la	 vita	 o
meno	ad	un	essere	umano	non	dovrebbe	basarsi	su	ragioni	economiche,	ma
su	considerazioni	esclusivamente	etiche.	La	prospettiva	di	essere	incarcerati
per	tutta	la	vita	non	è	una	punizione	meno	terribile	della	sentenza	capitale,
ma	 è	 sicuramente	 meno	 crudele.	 In	 Giappone	 gli	 studi	 della	 psichiatra
Sodokata	 Kogi,	 condotti	 per	 due	 anni	 su	 un	 campione	 di	 145	 assassini,
hanno	 dimostrato	 che	 nessuno	 degli	 intervistati	 aveva	 pensato,	 prima	 di
commettere	 il	 crimine,	 al	 rischio	 di	 essere	 condannato	 a	 morte.	 Questo
perché	 i	 delitti	 erano	 stati	 compiuti	 sotto	 l’influsso	 di	 violente	 emozioni
come	 l’ira	o	 la	vendetta.	Molti	omicidi	vengono	commessi	 sotto	 l’influsso
dell’alcol	 o	 della	 droga,	 oppure	 in	 momenti	 di	 panico	 e	 solo	 dopo	 ci	 si
rende	conto	di	cosa	si	è	fatto	e	delle	sue	conseguenze.	Per	tale	motivo,	nel
momento	 di	 commettere	 un	 crimine,	 nella	 coscienza	 del	 criminale	 non
esiste	 alcuna	 differenza	 tra	 prigione	 a	 vita	 o	 pena	 di	 morte.	 Nel	 caso



specifico	 dei	 criminali	 che	 uccidono	 in	 maniera	 calcolata,	 in	 genere	 i
criminologi	sostengono	che	il	mezzo	per	scoraggiarli	non	è	tanto	la	severità
della	pena,	quanto	piuttosto	l’aumento	delle	probabilità	di	essere	catturati,
perché	 dal	 punto	 di	 vista	 psicologico	 un	 lungo	 periodo	 di	 detenzione	 è
paragonabile	ad	una	sentenza	di	morte.	Nessuno	può	contestare	l’ergastolo
dal	 punto	 di	 vista	 etico	 e	morale,	mentre	 togliere	 la	 vita	 ad	 una	 persona
rappresenta	un	atto	che	molte	religioni	e	la	coscienza	di	molti	esseri	umani
considera	abominevole.

Dubbi	ed	ombre.	Come	è	già	stato	accennato,	l’omicidio	eseguito	da	parte
di	 un	 criminale	 non	 è	 sempre	 la	 sola	 causa	 di	 una	 condanna	 capitale	 da
parte	 dello	 Stato.	 In	 Malesia	 ed	 a	 Singapore,	 per	 esempio,	 è	 sufficiente
essere	 in	 possesso	 di	 una	 quantità	 di	 eroina	 superiore	 ai	 15	 grammi	 per
poter	essere	sottoposti	alla	pena	capitale.	Si	tratta	in	effetti	di	una	quantità
molto	 piccola,	 se	 si	 considera	 che	 qualsiasi	 persona	 potrebbe	 infilarla	 in
tasca	a	qualcun’altro	prima	di	un	controllo.	 In	Stati	meno	democratici	 in
cui	 la	 libertà	 è	 più	 o	meno	 pesantemente	 violata,	 la	 pena	 di	morte	 viene
utilizzata	da	chi	è	al	potere	come	mezzo	per	eliminare	 i	dissidenti	politici
che	si	 sono	opposti	al	 regime.	 In	questi	casi,	qualsiasi	 strumento	di	difesa
viene	 negato	 a	 chi	 è	 condannato.	 Ad	 esempio,	 Amnesty	 International	 ha
dichiarato	che,	a	partire	dal	1979	e	fino	ad	oggi,	non	è	venuta	a	conoscenza
di	un	solo	caso	in	cui	un	prigioniero	politico	che	rischiava	la	pena	di	morte
in	 Iran	 fosse	 stato	 difeso	 da	 un	 avvocato.	 In	 questo	 paese,	 vige	 la
presunzione	di	colpa	dell’accusato,	il	che	significa	che	si	è	in	presenza	di	un
processo	della	durata	di	pochi	minuti,	 con	 la	 lettura	delle	 accuse	 e	 subito
dopo	 l’emissione	 del	 verdetto	 inappellabile,	 eseguito	 quasi
immediatamente.	La	moralità	 in	questo	genere	di	nazioni,	 è	 in	molti	 casi
diversa	 da	 quella	 che	 ci	 si	 attenderebbe	 da	 un	paese	 civile.	Nel	 1984,	 un
medico	 iracheno	dichiarò	di	essere	stato	testimone	ed	obbligato	a	prender
parte	all’uccisione	per	dissanguamento	di	prigionieri	condannati.	Lui	stesso
ammise	di	aver	saputo	che,	tra	l’82	e	l’83,	il	sangue	di	1000	condannati	a
morte	era	stato	inviato	alla	banca	del	sangue	irachena.	Tuttavia,	anche	nelle
nazioni	più	democratiche	il	dramma	sta	dietro	l’angolo.	Il	motivo	di	ciò	è
che	 non	 esistono	 tribunali	 infallibili.	 I	 giudici	 possono	 sbagliare,	 è	 già
successo	 fin	 troppe	 volte.	 Anche	 in	 un	 sistema	 giudiziario	 assai	 evoluto
come	 quello	 statunitense,	 un	 errore	 commesso	 da	 un	 avvocato	 d’ufficio
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inesperto	 (come,	 ad	 esempio,	 un	 leggero	 ritardo	 nella	 presentazione	 di
elementi	 a	 discarico)	 può	 comportare	 la	 fine	 di	 ogni	 speranza	 per
l’imputato.	 Ci	 sono	 poi	 casi	 ancora	 più	 eclatanti	 che	 però	 vengono
dimenticati	 in	 fretta	 dall’opinione	 pubblica	 come	 quello	 che	 è	 accaduto
negli	 USA,	 quando	 Carlos	 De	 Luna,	 un	 ispanico	 di	 26	 anni,	 è	 stato
incarcerato	 e	 giustiziato	 per	 una	 rapina	 ad	 un	 minimarket	 finita	 con
l’omicidio	 dell’addetta	 del	 negozio.	 Il	 giovane	 ventiseienne	 si	 è	 sempre
proclamato	innocente,	ma	con	il	supporto	di	una	testimonianza,	la	sentenza
è	stata	resa	definitiva	e	il	ragazzo	è	stato	ucciso.	Peccato	che	qualche	anno
dopo	sia	stato	arrestato	un	altro	ragazzo	ispanico	per	un	ulteriore	delitto,	il
quale	 ha	 confessato	 di	 aver	 compiuto	 anche	 l’omicidio	 che
precedentemente	era	stato	imputato	a	Carlos	DeLuna.	Purtroppo	esistono
centinaia	di	altri	casi	simili	nei	quali	la	giustizia	sbaglia	l’obiettivo.

Quante	 persone	 vengono	 ancora	 uccise	 nel	 mondo?	 I	 Governi	 più
totalitari	 non	 forniscono	 statistiche	 ufficiali	 relativamente	 all’applicazione
della	pena	di	morte,	per	cui	 il	numero	delle	esecuzioni	realmente	eseguite
potrebbe	 essere	 molto	 più	 alto	 rispetto	 a	 quanto	 traspare	 dai	 dati	 che	 si
possono	 reperire.	 In	 alcuni	 casi,	 come	 quelli	 di	 Cina	 e	 Vietnam,	 la
questione	 è	 considerata	 un	 segreto	 di	 Stato	 e	 le	 notizie	 che	 vengono
riportate	 dai	 giornali	 locali	 o	 da	 fonti	 indipendenti	 ritraggono	 solo	 una
minima	parte	del	fenomeno	e	sicuramente	la	realtà	è	assai	peggiore.	In	Cina
vengono	eseguite	ufficialmente	circa	1.200	esecuzioni	ogni	anno.	Le	accuse
vanno	 dall’omicidio	 alla	 rapina,	 dall’organizzazione	 di	 società	 segrete	 alla
proiezione	 di	 film	 porno.	Negli	 anni	 80,	 per	 accelerare	 le	 uccisioni	 degli
imputati,	 i	 processi	 sono	 stati	 addirittura	 interrotti.	 Esecuzioni	 capitali
segrete	 vengono	 eseguite	 anche	 in	 altre	 nazioni.	 In	 Corea	 del	 Nord,	 in
Mongolia,	a	Singapore,	 in	Arabia	Saudita,	 in	Botswana	ed	 in	Giappone,	 i
prigionieri	vengono	messi	a	morte	segretamente,	mentre	familiari,	avvocati
e	gli	stessi	prigionieri	non	sanno	nulla	fino	al	giorno	stesso	dell’esecuzione.
Nelle	nazioni	dove	la	questione	è	considerata	segreto	di	Stato,	viene	meno
uno	dei	motivi	per	cui	la	pena	di	morte	è	solitamente	considerata	valida	da
chi	la	pratica,	cioè	quello	di	dissuadere	la	popolazione	civile	dal	commettere
gli	 stessi	 crimini,	 pubblicizzando	 il	 più	 possibile	 l’argomento	 al	 fine	 di
ampliarne	 il	 risultato.	 C’è	 da	 chiedersi	 come	 mai	 questo	 avvenga.
Probabilmente	perché,	essendo	le	vittime	dei	dissidenti	ed	avversari	politici,



si	 vuole	mantenere	 la	 notizia	 occulta	 al	 fine	 di	 evitare	 che	 abbiano	 luogo
insurrezioni	 popolari,	 interventi	 di	 altri	 Stati	 e	 di	 organizzazioni
internazionali	pienamente	votate	ad	un	ripristino	dei	diritti	dell’uomo.

Un	 fatto	 abnorme.	 La	 consapevolezza	 che	 la	 pena	 di	 morte	 sia	 una
soluzione	aberrante	ed	eccessiva	sta	crescendo	in	tutta	la	Terra.	Ad	esempio,
negli	 anni	 ’80	 in	 Italia	 il	 52%	della	 popolazione	 era	 favorevole	 alla	 pena
capitale,	mentre	il	48%	era	contrario.	Nel	corso	degli	anni	’90	non	solo	in
Italia,	ma	globalmente,	la	tendenza	verso	la	sua	cancellazione	ha	conosciuto
una	decisa	accelerazione.	A	partire	dal	1990	sono	stati	circa	60	i	paesi	che
l’hanno	 abolita	 permanentemente	 per	 tutti	 i	 tipi	 di	 reato.	 Diverse
organizzazioni	 lottano	 per	 la	 salvaguardia	 dei	 diritti	 umani.	 “Amnesty
International”,	così	come	l’italiana	“Nessuno	tocchi	Caino”	sono	tra	le	più
efficienti	 al	 mondo	 e	 da	 numerosi	 anni	 sono	 estremamente	 attive,
sviluppando	 forti	 azioni	 tese	 all’abolizione	 della	 pena	 capitale.	Nel	 2007,
nel	2008,	nel	2010	e	nel	2014	l’Assemblea	generale	delle	Nazioni	Unite	ha
approvato	 una	 risoluzione	 che	 chiede	 una	 moratoria	 sulle	 esecuzioni.
Sebbene	 non	 sia	 vincolante,	 la	 risoluzione	 porta	 con	 sé	 un	 considerevole
peso	 politico	 e	morale	 che	 sta	 progressivamente	 cambiando	 la	 situazione.
Nel	Vecchio	Continente,	ad	eccezione	della	Bielorussia,	tutti	gli	altri	Stati
europei	hanno	cancellato	la	pena	capitale	dal	proprio	codice	penale.	Negli
altri	luoghi	del	pianeta	dove	essa	è	ancora	in	vigore,	il	numero	di	esecuzioni
e	di	condanne	a	morte	è	sceso	drasticamente.	Un’area	che	ancora	fatica	ad
adeguarsi	è	quella	asiatica.

Conclusioni.	Opporsi	alla	pena	capitale	dovrebbe	essere	prima	di	tutto	un
dovere	morale.	 Al	 di	 là	 dell’atrocità	 insita	 in	 questo	 strumento	 di	morte,
orripilante	 al	 sol	 pensiero,	 e	 che	 non	 si	 esaurisce	 nel	 momento
dell’esecuzione,	ma	 consiste	 in	 anni	 di	 angoscia	 nell’attesa	 che	 essa	 venga
eseguita,	 si	 dovrebbe	 argomentare	 che	 nessun	 uomo,	 né	 individualmente,
né	 come	 rappresentante	 della	 comunità,	 dovrebbe	 arrogarsi	 il	 diritto	 di
togliere	 la	 vita	 ad	 un	 altro	 uomo,	 indipendentemente	 dalla	 gravità	 delle
colpe	da	quest’ultimo	commesse.	La	pena	di	morte	contraddice	il	principio
secondo	cui	la	condanna	non	deve	mai	tendere	alla	vendetta	o	alla	semplice
punizione	 del	 colpevole,	 ma	 alla	 sua	 rieducazione	 ed	 al	 suo	 possibile
recupero	sotto	il	profilo	umano	e	sociale.	Quale	recupero	sarà	mai	possibile
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nei	 confronti	 di	 un	 morto?	 La	 dilatazione	 dei	 tempi	 intercorrenti	 prima
dell’esecuzione	 fa	 sì	 che	 spesso	 la	 persona	 che	 viene	 soppressa	 sia	 molto
cambiata	 rispetto	 a	quella	 che	ha	 commesso	 il	 crimine,	 con	 il	 risultato	di
mandare	 a	morte	 individui	 sostanzialmente	 diversi	 da	 quelli	 a	 suo	 tempo
condannati.	 Inoltre,	 è	 ormai	 provato	 che	 in	 realtà	 la	 pena	 di	morte	 non
svolge	alcuna	funzione	dissuasiva,	in	quanto	è	semplicistico	credere	che	un
criminale	 consulti	 il	 codice	 per	 scegliere	 il	 crimine	 da	 commettere,	 così
come	 essa	 non	 rappresenta	 uno	 strumento	 efficace	 contro	 la	 criminalità
organizzata,	 che	 è	 stata	 semmai	 vinta	 con	 altri	 mezzi,	 in	 particolare
colpendola	nei	suoi	interessi	economici.	A	tutte	queste	considerazioni	se	ne
aggiungono	altre	due	 ancora	più	 significative.	 Innanzi	 tutto	 esiste	 la	 forte
possibilità	 di	 errori	 giudiziari,	 cioè	 la	 possibilità	 tutt’altro	 che	 remota	 di
uccidere	 un	 innocente.	Questo	 fatto	 in	 linea	 di	massima	 ne	 giustifica	 da
solo	l’abolizione.

La	mappa.	Dalla	mappa	mondiale	della	pena	di	morte	potrai	constatare	quali
sono	 le	 nazioni	 che	 ancora	 mantengono	 in	 essere	 la	 pena	 capitale,	 quali
l’anno	abolita	definitivamente,	quali	non	l’hanno	abolita	ma	non	la	usano
da	più	di	12	anni	ed	 infine	quali	 la	utilizzano	ma	solo	 in	occasioni	molto
particolari.	 I	 dati	 provengono	 dall’Associazione	 “Nessuno	 tocchi	 Caino”.
Effettuando	una	panoramica	mondiale,	è	interessante	notare	come	tra	i	37
Stati	che	mantengono	in	essere	la	pena	di	morte,	31	sono	paesi	dittatoriali,
autoritari	o	illiberali.
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Apri la mappa mondiale dei paesi indipendenti per visualizzare i nomi degli
Stati



Punto di Arrivo: Eden

Sei	 giunto	 alla	 fine	 di	 questo	 interessante	 e	 lungo	 cammino	 che,	 senza
ombra	di	dubbio,	 ti	ha	arricchito.	Prima	di	avvicinarti	a	questo	 libro	non
sapevi	 esattamente	 cosa	 aspettarti	 e	 quella	 che	 forse	 credevi	 sarebbe	 stata
una	 semplice	 passeggiata	 si	 è	 rivelata	 essere	 un	 lungo	 viaggio	 che	 ha
richiesto	grande	impegno	e	costanza.	Così	come	grande	impegno	e	costanza
ha	 richiesto	 da	 parte	 nostra	 la	 creazione	 di	 un’opera	 così	 sistematizzata	 e
completa.	In	effetti	 sul	come	decidere	quale	paese	sia	 il	migliore	non	si	 sa
quasi	 nulla.	 Prima	 di	 questa	 opera	 non	 esistevano	 testi	 esaurienti
sull’argomento.	Nelle	 librerie	 al	massimo	 si	 può	 trovare	 “I	 50	 luoghi	 più
romantici	 dove	 passare	 il	 week	 end”,	 o	 “I	 100	 luoghi	 da	 vedere	 prima	 di
morire”,	ma	questi	libri	sono	utili	solo	per	pressare	le	foglie.

Una	 scelta	 controcorrente.	 Forse	 avremmo	 potuto	 rendere	 l’opera	 più
semplice	o	più	narrativa,	piena	di	aneddoti	tanto	divertenti	quanto	inutili,
creando	 un’altra	 tra	 le	 mille	 pressoché	 inutili	 guide	 all’espatrio.	 Oppure
avremmo	potuto	raccontare	la	testimonianza	personale	di	qualcuno	che	ha
già	 fatto	 il	 grande	 passo	 e	 si	 è	 trasferito	 all’estero.	 Far	 parlare	 chi	 è	 già
espatriato	sarebbe	stato	da	un	lato	molto	coinvolgente	e	appassionante,	ma
dall’altro	 avrebbe	 riportato	 una	 lunga	 serie	 di	 esperienze	 estremamente
soggettive,	condite	da	numerosi	episodi	specifici	non	sempre	corrispondenti
alla	vita	reale.	Invece	abbiamo	scelto	di	realizzare	un	vero	e	proprio	trattato
la	cui	caratteristica	è	quella	di	portare	unicamente	fatti	documentati,	così	da
conservare	una	posizione	più	neutrale	possibile,	 rimanendo	 super	partes	 e
tentando	 in	questo	modo	di	non	 influenzare	 la	 scelta	di	nessuno.	È	 stato
quindi	 deciso	 di	 sviscerate	 tutte	 quelle	 tematiche	 che,	 volente	 o	 nolente,
avranno	un’influenza	sulla	vita	di	chi	decide	di	espatriare.

È	 ora	 di	 tirare	 le	 somme.	Ora	 dovrai	 chiederti,	 se	 già	 non	 lo	 hai	 fatto,
quali	siano	stati,	tra	tutti	gli	argomenti	analizzati,	quelli	che	ritieni	possano
avere	un’importanza	rilevante	nella	tua	vita	futura.	Studia	ancora	le	mappe



mondiali,	 dato	 che	 è	 molto	 importante	 che,	 prima	 di	 prendere	 qualsiasi
decisione,	 tu	 sia	 conscio	 di	 aver	 compreso	 in	maniera	 approfondita	 ogni
soggetto	presente	 in	questo	 libro.	 Il	 sommo	poeta,	Dante	Alighieri,	disse:
“Non	fa	scienza	senza	 lo	ritener	d’aver	 inteso”.	Quindi	non	avere	nessuna
fretta,	 esamina,	 studia	 e	 sovrapponi	 nuovamente	 i	 dati	 delle	 mappe,
comprendili	e	solo	allora	trai	le	tue	conclusioni.	Sarà	anche	possibile	che,	a
seguito	della	 tua	 ricerca,	 individuerai	più	di	un	paese	 che	 si	 addice	 al	 tuo
personale	concetto	di	Eden.	È	altrettanto	plausibile	che	tu	possa	individuare
non	solo	la	nazione	in	cui	si	trova	il	tuo	Paradiso	Terrestre,	ma	addirittura
una	porzione	ben	specifica	di	 territorio	all’interno	di	quel	paese	o,	perché
no,	più	di	una.	Arrivato	a	questo	punto,	potrai	approfondire	ulteriormente:
Google	Earth	sarà	uno	strumento	che	potrà	avere	un	grande	impatto	e	una
fondamentale	 importanza	 nella	 tua	 ricerca.	 Questo	 software,	 messo
gratuitamente	 a	 disposizione	 di	 ogni	 utente	 internet,	 ti	 permetterà,	 in
maniera	molto	 semplice	 ed	 attraverso	 una	 visione	 satellitare,	 di	 sorvolare
virtualmente	 il	 territorio	 prescelto,	 soffermarti	 e	 scendere	 dall’alto
effettuando	 degli	 zoom,	 avvicinandoti	 sempre	 di	 più,	 per	 scoprire	 ogni
dettaglio	del	luogo.	Potrai	in	questo	modo	individuare	al	meglio	la	zona	che
preferisci.	Se	sei	un	amante	della	città,	forse	vorresti	abitare	vicino	al	campo
sportivo,	 oppure	 al	 contrario	 vorresti	 stare	 lontano	 dai	 rumori
dell’autostrada.	 Se	 invece	 ami	 la	 campagna	 e	 l’aria	 aperta	 potresti	 andare
alla	ricerca	di	una	zona	più	o	meno	collinare,	magari	vicino	ad	un	fiume	o
ad	un	lago.	Utilizza	questo	programma,	si	 tratta	di	un’invenzione	davvero
rivoluzionaria!	 Un’alternativa	 valida	 è	 rappresentata	 da	 uno	 strumento
simile,	ma	sviluppato	dalla	NASA,	che	si	chiama	World	Wind.	È	un	po’	più
complicato,	ma	dispone	di	funzioni	estremamente	interessanti.	Anch’esso	è
scaricabile	gratuitamente.

Che	 tipo	 di	 Eden?	 L’esplorazione	 cui	 questa	 densissima	 avventura	 ha
condotto,	 può	 avere	 più	 di	 una	 finalità:	 potresti	 davvero	 desiderare	 di
trovare	un	luogo	dove	andare	a	vivere,	con	il	fine	di	uscire	completamente
dalla	tua	realtà	abituale;	oppure	potresti	viceversa	essere	interessato	a	visitare
solo	sporadicamente	il	luogo	o	i	luoghi	che	sono	emersi,	facendone	meta	di
vacanze	o	di	 soggiorni	 frequenti;	ancora,	potresti	avere	 inteso	 la	 ricerca	di
un	 tuo	Eden	come	un	cammino	puramente	 spirituale,	un	magico	viaggio
immaginario	 che	 ti	 porta	 a	 credere	 che	 esista	 davvero	 qualcosa	 che	 possa

http://www.google.it/intl/it/earth/index.html
http://www.nasa.gov/


avvicinarsi	ad	un	Paradiso	inteso	come	regno	ideale,	anche	se	collocato	sulla
terra,	 senza	 però	 volere	 o	 poter	 andarci	 realmente.	 Questa	 decisone
potrebbe	 essere	 maturata	 al	 puro	 scopo	 di	 lasciarne	 l’immagine	 astratta,
quindi	incontaminata	nel	proprio	credo	ideale,	senza	rischiare	che	la	realtà
contamini	un	 sogno.	 Infine,	potrebbe	darsi	 che	qualche	 lettore	non	abbia
neppure	 trovato,	 anche	 dopo	 un’analisi	 così	 attenta,	 il	 proprio	 Paradiso.
Avrà	 però	 individuato	 un	 luogo	 o	 più	 luoghi	 che,	 pur	 lontani	 dal	 suo
concetto	 di	 Paradiso,	 più	 gli	 si	 avvicinano.	Resta	 tuttavia	 la	 speranza	 che
anche	 questo	 lettore	 più	 scettico,	 probabilmente	 più	 romantico,	 abbia
comunque	 appreso	 con	piacere	 tantissime	notizie	 relative	 al	mondo	 reale,
tali	da	arricchirlo	spiritualmente	e	culturalmente.

È	 consigliabile	 una	 visita	 preliminare	 al	 luogo	preferito.	 Se	 appartieni
alla	prima	categoria	di	persone,	quella	di	coloro	che	hanno	cercato	davvero
il	luogo	migliore	dove	vivere,	e	ritieni	di	averlo	trovato,	la	scelta	migliore	è
quella	di	concedersi	una	vacanza,	una	lunga	parentesi	di	almeno	un	mese.
Investire	 questo	 tempo	 ti	 servirà	 per	 avere	 un’idea	 concreta	 sulla	 realtà
locale	e	ti	sarà	utile	anche	per	comprendere	meglio	la	gente	che	vi	abita.	È
possibile	che	ci	sia	un	nuovo	idioma	da	imparare,	per	il	quale	sarebbe	utile
seguire	un	corso	di	 lingua	prima	di	partire.	Chi	 conosce	già	 l’inglese	può
viaggiare	 ormai	 quasi	 dappertutto	 e	 potrà	 appendere	 la	 nuova	 lingua	 in
loco,	avendo	tempo	e	pazienza.	Questo	primo	viaggio	sarà	da	vivere	come
un’esplorazione	e	potrà	aiutare	a	comprendere	tra	l’altro	la	disponibilità	di
case	o	appartamenti	 in	affitto	o	in	vendita,	o	consentirà	di	accertare	quale
potrebbe	essere	il	migliore	mezzo	di	spostamento.	Si	potrà	comprendere	in
modo	migliore	 la	 disponibilità	 di	 risorse	 e	 tanto	 altro.	Chi	 alla	 fine	 della
vacanza	 sarà	 rimasto	 soddisfatto	 dal	 primo	 impatto	 con	 il	 proprio	 Eden,
solo	 allora	 dovrà	 iniziare	 a	 compiere	 i	 primi	 passi	 verso	 un	 vero
trasferimento.	È	 infatti	 fondamentale	 che,	 prima	di	 realizzare	un	 effettivo
trasferimento,	ci	si	cali	nella	nuova	cultura,	nel	nuovo	modo	di	vivere,	così
da	non	sentirsi	o	peggio	ritrovarsi	 in	seguito	emarginati.	Occorre	pertanto
grande	 ponderazione	 e	 nessuna	 fretta	 nell’intraprendere	 una	 scelta
fondamentale	di	vita.	Attenzione	però,	l’Eden	non	deve	essere	una	fuga	dal
presente.	 Chiunque	 stia	 fuggendo	 da	 problemi,	 debiti,	 ansie,	 difficoltà
emotive,	deve	comprendere	che	esse	lo	seguiranno	ovunque.	Chi	rifugge	da
se	 stesso	 e	 dal	 proprio	modo	 di	 esistere	 vivrà	male	 in	 ogni	 luogo.	 Prima



vanno	 risolti	 i	 propri	 problemi	 e	 solo	 dopo	 si	 potrà	 ambire	 ad	 una	 vita
migliore.

Non	 è	 una	 questione	 di	 soldi.	 Ora	 una	 raccomandazione:	 non	 fare	 in
modo	che	il	denaro	diventi	un	ostacolo	tra	te	e	 il	 tuo	Eden.	Ciò	che	devi
sapere	 è	 che	 non	 è	 assolutamente	 necessario	 essere	 ricchi	 per	 viaggiare.
Quello	che	è	invece	necessario	è	avere	chiaro	l’obiettivo.	Bisogna	continuare
a	ripetersi:	“Adesso	che	ho	individuato	il	paese	(o	i	paesi)	migliore	in	base
alle	 mie	 esigenze,	 la	 mia	 priorità	 deve	 diventare	 quella	 di	 visitarlo	 per
conoscerlo	personalmente”.	Se	non	hai	problemi	di	denaro,	meglio	per	te,
se	 invece	non	navighi	nell’oro	potresti	 auto	convincerti	di	non	avere	 tutti
gli	 strumenti	per	portare	 avanti	 il	 tuo	progetto.	Attenzione	quindi,	 se	del
tuo	nuovo	obiettivo	non	ne	farai	una	priorità,	troverai	sempre	qualche	altro
modo	per	spendere	i	tuoi	soldi	e	non	ne	avrai	mai	abbastanza	per	effettuare
il	 tuo	 viaggio.	 Smetti	 quindi	 di	 spendere	 denaro	 e	 conservalo	 per	 il	 tuo
nuovo	 obiettivo:	 fare	 visita	 al	 tuo	 personale	 Paradiso	 in	 vista	 di	 un	 reale
trasferimento.

C’è	burocrazia	anche	nel	tuo	Eden.	Si	deve	poi	considerare	che	c’è	della
burocrazia	anche	per	entrare	in	Paradiso.	Non	è	mai	tutto	rose	e	fiori	ed	un
eventuale	 trasferimento	 comporta	 inevitabilmente	 l’espletamento	 di
pratiche	 burocratiche.	 Prima	 di	 tutto,	 ecco	 il	 caso	 più	 semplice:	 una
permanenza	provvisoria.	Se	ad	esempio	la	motivazione	ufficiale	per	cui	ci	ti
sposti	è	lo	studio,	potrai	otterrete	il	Visto	per	studenti,	che	abitualmente	ha
una	 validità	 di	 12	 mesi	 ed	 è	 rinnovabile	 di	 anno	 in	 anno.	 Prima	 di
ottenerlo,	dovrai	però	dimostrare	di	poterti	mantenere	economicamente,	sia
riguardo	ai	costi	scolastici	che	in	riferimento	a	vitto	e	alloggio.	Se	invece	il
tuo	obiettivo	è	quello	di	trasferirsi	e	mantenerti	lavorando,	dovrai	richiedere
un	 visto	 per	 lavoro.	 Dovrai	 quindi	 trovare	 un	 datore	 di	 lavoro	 disposto
all’assunzione,	che	a	 sua	volta	dovrà	dimostrare	alle	autorità	del	 suo	paese
che	tu	sei	il	candidato	migliore	per	quell’incarico.	Una	volta	che	l’offerta	di
assunzione	 sia	 stata	 approvata	 dalle	 autorità	 locali,	 potrai	 procedere	 alla
richiesta	del	permesso	di	lavoro	presso	il	consolato	dei	due	rispettivi	paesi.
Nel	caso	tu	in	seguito	dovessi	cambiare	lavoro,	sappi	che	sarà	necessario	dar
corso	nuovamente	alla	stessa	procedura.	Dopo	che	avrai	lavorato	per	alcuni
anni,	potrai	finalmente	richiedere	un	visto	permanente	che	ti	permetterà	di



rimanere	a	vivere	a	tempo	indefinito	nel	tuo	Eden.	Nel	caso	invece	tu	possa
dimostrare	 di	 disporre	 un’entrata	 regolare,	 come	 una	 pensione,	 o	 un
vitalizio	 sufficienti	 alla	 sopravvivenza,	 avrai	 ottime	 possibilità	 di	 ricevere
direttamente	 un	 visto	 permanente.	 Quale	 debba	 essere	 l’effettivo
ammontare	di	queste	rendite	è	un	fattore	che	varia	da	nazione	a	nazione	ed
in	 alcuni	 casi	 anche	 da	 un	 anno	 all’altro.	 In	 effetti,	 ogni	 Ambasciata	 e
Consolato	dispone	di	 personale	 preposto	 e	 di	 siti	 internet	 aggiornati,	 che
provvedono	 a	 fornire	 questo	 tipo	 di	 informazioni.	 In	 oltre,	 in	moltissimi
Stati	 il	 visto	 permanente	 viene	 concesso	 fin	 da	 subito	 a	 chi,	 avendone	 la
possibilità,	decide	di	investire	un	certo	capitale	(variabile	da	paese	a	paese)
in	 un’attività	 commerciale	 o	 in	 beni	 immobili	 (anche	 in	 questo	 caso
Ambasciate	 e	Consolati	 potranno	 dare	 ogni	 informazione).	Nel	 caso	 poi,
nel	 tuo	 Paradiso	 Terrestre,	 incontrassi	 una	 persona	 del	 luogo,	 te	 ne
innamorassi	 e	 decidessi	 di	 sposarla,	 riceveresti	 dallo	 Stato	 come	 “regalo”,
proprio	 il	visto	permanente.	Tutte	 le	 informazioni	possono	essere	ricevute
semplicemente	 contattando	 le	 Ambasciate	 e	 i	 Consolati	 all’estero.	 Per	 la
lista	 completa	 visita	 il	 sito	 del	 Ministero	 degli	 Affari	 esteri:
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate.

Conclusione.	Chi	 è	nato	 e	 cresciuto	 in	un	paese,	 è	portato	 a	 considerare
come	 legittimi,	 necessari,	 inevitabili,	 i	 valori	 tipici	 del	 proprio	 luogo	 di
origine.	Si	tende	quindi	a	valutare	pregi	e	difetti	del	mondo	intero	secondo
la	propria	ottica,	quella	prospettiva	che	ha	maturato	aderendo	ai	parametri
inconsciamente	 respirati	 fin	 dall’adolescenza.	 Ma	 l’analisi	 oculata	 della
realtà	del	mondo,	come	viene	rivelata	dalle	mappe	mondiali	di	questo	libro,
mostra	spesso	un	quadro	diverso	da	ciò	che	ci	si	attenderebbe.	Infatti	questo
libro,	presentando	l’oggettività	delle	cose	in	un’ottica	globale,	può	aiutarti	a
sollevare	il	velo	del	pregiudizio,	facendo	cadere	convinzioni	preconcette.	La
lettura	 di	 questo	 volume	 ha	 avuto	 lo	 scopo	 principale	 di	 ampliare	 le	 tue
conoscenze,	spalancarti	la	mente,	fornendoti	una	conoscenza	eccellente,	che
ti	rende	libero	di	prendere	decisioni	nella	direzione	di	un’esistenza	migliore.
Adesso	hai	di	certo	una	mente	più	aperta	perché	hai	davanti	ai	 tuoi	occhi
un	nuovo	mondo,	o	meglio,	hai	un	nuovo	modo	di	 concepire	 il	mondo.
Ora	ti	stai	rimettendo	in	gioco	e	lo	stai	facendo	in	maniera	informata.	Però
non	fermarti	a	quello	che	sai,	studia	ancora.	Questa	opera	vuole	essere	una
risposta	per	molte	domande	e	uno	sprone	per	porsene	altre.	Ricorda	che	chi

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate


si	ferma	a	ciò	che	conosce,	a	ciò	che	gli	è	stato	detto,	chi	non	ha	iniziative	e
rimane	immobile	senza	progredire,	non	sarà	mai	baciato	dalla	buona	sorte.
Tieni	sempre	presente	che	la	vita	si	concede	a	chi	si	concede	ad	essa.	Dopo
la	 lettura	di	 questo	 libro	qualcosa	 è	 cambiato	nella	 tua	 vita	 e	 l’Eden,	 che
fino	 ad	 ora	 avevi	 considerato	 solo	 come	 un	 luogo	 interiore	 o	 un	 mito
biblico,	 si	 è	 trasformato	 in	 realtà	 concreta	 e	 tangibile.	 Ora	 che	 hai	 la
risposta,	 puoi	 vedere	 chiaramente	 il	 tuo	 nuovo	 obiettivo,	 il	 tuo	 Eden.
Ovviamente	mettere	 in	pratica	 un	progetto	 ambizioso	 come	quello	 di	 un
trasferimento	 all’estero	 non	 è	 né	 una	 cosa	 facile	 né	 una	 cosa	 immediata.
Tuttavia,	come	in	quasi	tutti	gli	ambiti	della	vita,	è	con	la	perseveranza	che
si	raggiungono	i	grandi	traguardi.	Quindi,	dal	momento	che	ci	si	mette	in
testa	di	 raggiungere	un	obiettivo,	basta	 agire	 con	 risolutezza	 e	ostinazione
ed	i	risultati	arriveranno	di	sicuro.	Il	luogo	che	hai	scelto	(o	che	sceglierai)	è
un	posto	straordinario	che	ti	lascerà	senza	parole.	Sarà	una	nuova	esistenza,
scelta	e	voluta	da	te,	vissuta	 in	un	luogo	speciale.	La	tua	nuova	vita	 inizia
proprio	oggi.

www.mypersonaleden.com/it	 è	 il	 sito	 web	 che	 raccoglie	 notizie	 sempre
aggiornate	sul	tema	dell’espatrio.

Scrivici	una	email	all’indirizzo	info@mypersonaleden.com	e	 condividi	 con
noi	le	tue	idee,	 le	tue	critiche	al	 libro,	 i	tuoi	suggerimenti	per	migliorarlo.
Scrivici	per	rivelarci	la	tua	scelta,	il	tuo	Eden,	i	tuoi	propositi	per	il	futuro.

Se	 vuoi	 perfezionare	 la	 tua	 ricerca,	 dal	 sito	 web	 avrai	 la	 possibilità	 di
acquistare	 tutte	 le	 mappe	 mondiali	 (o	 solo	 alcune)	 stampate	 su	 carta	 in
formato	 A3,	 in	 maniera	 da	 poterle	 fisicamente	 sovrapporre	 (grazie
all’utilizzo	 di	 una	 mappa	 mondiale	 trasparente)	 e	 poter	 così	 effettuare
materialmente,	concretamente,	praticamente	la	tua	ricerca.

http://www.mypersonaleden.com/it
mailto:info@mypersonaleden.com
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