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Ci sarà fra i lettori qualcuno che abbia visto, la sera del 16 marzo , la trasmis-
sione ‘Le Iene’. Mi auguro di sì affinché quello che si riferisce trovi testimo-
nianza e conferma. Partiamo, intanto, da un doveroso apprezzamento per
questo show apparentemente così disinibito e fuori dalle righe, ma già altre
volte apprezzato per aver fatto da segugio a tante situazioni poco sane i cui
responsabili sono stati, per suo tramite, perfino consegnati alla giustizia.
Facciamo poi una piccola considerazione sul titolo stesso della trasmissione:
le Iene, gli animali cioè, deputati dalla natura ad attaccare... le carogne. Poi
inorridiamo insieme per ciò che abbiamo visto e sentito quella sera.
Prima di giungere al clou della nostra storiella ricordiamo che tutti noi, colti,
incolti, sensibili, insensibili, attenti, distratti, buoni, cattivi, tutti siamo stati
coinvolti, in questo periodo, nelle celebrazioni per l'anniversario dell' Unità
d'Italia. Molti indifferenti, qualcuno commosso, comunque presenti, chia-
mati a rivivere, meditando sui fatti, su quanto poco permanga in noi il sen-
timento di Unità e di Patria.
Chi non avesse ricordato bene i fatti, i momenti decisivi, i personaggi, ha tro-
vato magari il tempo per riguardare al volo un testo di storia per richiamare
qualcosa alla mente. Ebbene , davanti a tutto ciò, ecco come hanno risposto
i  rappresentanti del popolo italiano - né si trattava, stavolta di qualche depu-
tato peregrino qua e là; no parliamo proprio dei personaggi più in vista, mini-
stri arcinoti, senatori, e tanti altri volti fra quelli che tanto si adoperano per

governare il nostro Paese. Il difficile ora è riferire: dunque, qualcuno ha
risposto che il sovrano nelle cui mani si è unita l’Italia era ‘delle due Sicilie’
(sic), qualcun altro che si trattava di Umberto (forse Biancamano!), oppure
Vittorio Emanuele III. Circa la data del 17 marzo 1861,chi ha detto rappre-
sentare la fine dei ‘moti’ o della ‘guerra’ (quale poi resta da stabilire) e qual-
cun’altro si è opportunamente defilato perché non voleva sentirsi sui banchi
di scuola. Insomma ce n’è stato per tutti i gusti..
Non è molto bello tutto ciò e riporta per direttissima al discorso, già tante
volte fatto, dell’indispensabile urgenza di riqualificare la cultura in generale,
le preparazioni specifiche, verificare l’autenticità dei contenuti individuali
tanto più in chi riceve particolari mandati. 
Colui che , portavoce di tutti, sceglie gli indirizzi con cui condurre la socie-
tà, dovrebbe dimostrare le qualità per operare scelte ponderate con compe-
tenza e buona fede. Non c'è costruzione sul vuoto. E ciò che abbiamo qui
riferito non è che un sensore, un dato statistico che dà diritto a pensare che
tutto il resto delle cognizioni dei signori in rassegna sia in realtà basato sul
vuoto. Non basta l'informazione spicciola, il confronto con i dati riferiti
dagli elaboratori (lì sì che eccelliamo!) ed una manciata di conti per far qua-
drare il difficile cerchio. Il risultato d'altronde è sotto i nostri occhi e nelle
nostre vite. 
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Il terremoto e lo tsunami in Giappone hanno profondamente colpito il mondo intero.
Ha suscitato apprensione la notizia secondo cui l’evento è stato così forte da avere
spostato l’asse terrestre di circa 10 cm! Per capire che cosa possa comportare un ‘acci-
dente’ del genere, abbiamo interpellato il prof. Leopoldo Benacchio,Ordinario
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Osservatorio di Padova, che ci ha gentilmen-
te concesso di riportare l’intervista che di seguito proponiamo.
Professore, è vero che l’asse terrestre si è spostato? 
Prima precisiamo una cosa: l’asse di rotazione terrestre non esiste. Il map-
pamondo che abbiamo in mente che è lo stesso che le maestre fanno vede-
re a scuola ai bambini quando mostrano la rotazione della Terra è solo una
nostra astrazione.Nella realtà la Terra è un geoide, cioè non è una sfera per-
fetta, ed è un po’ come una arancia un po’ schiacciata ai poli. 
L’asse di cui parlano i giornali in realtà è un asse istantaneo, che si sposta
continuamente e ogni 26.000 anni circa compie un movimento circolare a
cono compiendo 360°.La terra insomma è un po’ come una trottola legger-
mente sbilanciata.Il Polo Nord non è immobile ma si muove, descrivendo
un cerchio approssimativo, attorno a un punto chiamato “polo medio di
rotazione”. L’oscillazione, chiamata oscillazione di Chandler dal nome del
suo scopritore, ha un periodo di circa 435 giorni e ha un’ampiezza media di
circa 6 metri. Lo spostamento è dovuto alla forma irregolare della Terra e al
non perfetto allineamento dell’asse di rotazione terrestre con l’asse di iner-
zia terrestre.
Capirete che i 10 cm di spostamento dell’asse rilanciate dai giornali in que-
ste ore in realtà sono affermazioni prive di scientificità. E in più non ci sono
abbastanza dati per affermazioni simili. Le misure dovrebbero durare setti-
mane, mesi. 

È vero che il giorno terrestre ha modificato la sua durata?
È possibile, ma se si fanno i calcoli sono differenze di pochi milionesimi di
secondo. Una differenza così piccola che non ha nessuna influenza sulla vita
di tutti i giorni. Guardi, anche io, che mi sto spostando in bicicletta a Padova,
sto in qualche modo modificando l’asse terrestre (e dunque la durata del gior-
no). La mia massa infatti, spostandosi sulla superficie terrestre sposta il bari-
centro del geoide. Ma capiamo tutti che sono modifiche così impercettibili e
insignificanti che non sarebbe neppure possibile misurarle. Di conseguenza
anche l’allarme suscitato da alcuni giornali sullo spostamento dell’asse è ridi-
colo: un terremoto, anche molto forte e gravissimo per noi come questo non
provoca altro che una specie di solletico alla Terra come pianeta... 
E cosa ci dice riguardo le voci che circolano secondo le quali la colpa di que-
sto terremoto sarebbe la maggiore vicinanza del nostro satellite, la Luna? 
La Luna, è noto da secoli, compie una ellisse rivoluzionando attorno alla
Terra, e dunque ci sono momenti in cui è più vicina e altri in cui è più lonta-
na alla Terra. Si tratta di avvicinamenti che accadono ogni mese. L'unica dif-
ferenza è che sarà un po’ più vicina di una decina di chilometri.
Insignificante rispetto all’avvicinamento cui assistiamo ogni mese da con-
frontate però sulla distanza della Luna dalla Terra che è 380.000 chilometri. 
Dunque possiamo dire a chi ci scrive, con estrema sicurezza, di non preoc-
cuparsi?
Certo. Un terremoto come quello in Giappone non è la prima volta che
accade e non sarà neppure l’ultima. Forse qualche giornalista ha esagerato
o, senza volerlo, dato una notizia recepita con allarme da persone più sen-
sibili, ma che non è corretta 
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L’asse, la terra e... noi

(segue da pag. 1)   “...nel santo ves-
sillo ... i colori della nostra primave-
ra e del nostro Paese, dal Cenisio
all'Etna; le nevi delle Alpi, l'aprile
delle valli, le fiamme dei vulcani. E
subito quei colori parlarono alle
anime generose e gentili, con le ispira-
zioni e gli effetti delle virtù onde la
patria sta e sì augusta; il bianco, la
fede serena alle idee che fanno divina
l’anima nella costanza dei savi; il
verde, la perpetua rifioritura della
speranza a frutto di bene nella gio-
ventù de’ poeti; il rosso, la passione
ed il sangue dei martiri e degli eroi. e
subito il popolo cantò alla sua ban-
diera ch’ella era la più bella di tutte
e che sempre voleva lei e con lei la
libertà; ...O giovani, contemplaste
mai con la visione dell'anima questa
bandiera, quando ella dal
Campidoglio riguarda i colli e il

piano fatale onde Roma discese e
lanciossi alla vittoria e all’incivili-
mento del mondo? o quando dalle
antenne di San Marco spazia sul
mare che fu nostro e par che spii nel-
l’oriente i regni della commerciante e
guerreggiante Venezia? o quando dal
Palazzo de’ Priori saluta i clivi a cui
Dante saliva poetando, da cui
Michelangelo scendeva creando, su
cui Galileo sancì la conquista dei
cieli? ....L’Italia è risorta nel mondo
per sé e per il mondo, ella, per vivere,
deve avere idee e forze sue, deve espli-
care un officio suo civile ed umano,
un'espansione morale e politica.
Tornate, o giovani, alla scienza e alla
coscienza de’ padri, e riponetevi in
cuore quello che fu il sentimento il
voto il proposito di quei vecchi grandi
che han fatto la patria; l’Italia avan-
ti tutto! L’Italia sopra tutto!

Magistrale questa direzione del Nabucco fatta da un Muti tornato come
nuovo dopo un’operazione al cuore ed in gran forma sia nel fisico che nello
spirito. La serata era elettrica, come la sera della prima, con il pubblico plau-
dente fin dall’inizio,intenzionato a vivere l’evento con lo spirito risorgimen-
tale che sicuramente avrà pervaso la prima esecuzione ottocentesca. E lo
spettacolo non ha deluso le aspettative, buoni i cantanti, serrato e vivace il
ritmo, bellissimi i sontuosi costumi e anche le scene, non troppo apprezza-
te dal pubblico, a me sono sembrate perfette, astratti pannelli grigio argen-
tei con una luna lattiginosa nello sfondo, assai in carattere con le tuniche
biancastre degli Ebrei,agnelli al sacrificio. 
Naturalmente la commozione è salita alle stelle al momento del “Va pensie-
ro”, soprattutto quando Muti ha fatto il bis, specificando che non era stato
concesso proprio nella serata dei VIP, e provocando così applausi e ringra-
ziamenti per questa preferenza decisamente popolare e tutta schierata a
difesa della cultura contro i tagli governativi. Credo che la parola “evento”,
tanto abusata ovunque, si addica bene a questa esecuzione di un’opera
molto amata da Muti che l’aveva portata alla Scala negli anni ’80 con inter-
preti eccezionali, ma che non aveva all’epoca il sapore patriottico di que-
sto anniversario.

Ellepì

Il Nabucco all’Opera di Roma


