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Dario De Toffoli

Calo di fertilità
Il racconto dell’ancella (The Handsmaid’s Tale) è un
romanzo distopico di Margaret Atwood, del 1985, da
cui nel 2017 è stata tratta una serie tv di successo.
In un mondo devastato dall’inquinamento, il
governo degli Stati Uniti è rovesciato da una
teocrazia totalitaria in cui le donne sono private di
ogni diritto e sostanzialmente schiavizzate; c’è un
grande calo di fertilità e ai “comandanti” con mogli
sterili vengono assegnate le “ancelle”, donne fertili
in stato di totale sottomissione.
Distopia, certo, ma nel 2021 ci sono donne che
stanno anche peggio delle ancelle.
Distopia, certo, ma la scienza ci racconta che il calo
di fertilità è già in atto. Lo afferma l’epidemiologa
Shanna Swan nel suo Count Down – How Our
Modern World Is Threatening Sperm Count, Altering
Male and Female Reproductive Development, and
Imperiling the Future of the Human Race.
In 40 anni il conteggio degli spermatozoi è
già diminuito di quasi il 60% e ciò a causa dei
prodotti chimici che continuiamo a diffondere
nell’ambiente; questi “disgregatori endocrini”
(per esempio gli ftalati) sono onnipresenti, nelle
plastiche, nei cosmetici, nei pesticidi… Anche nelle
donne si riscontra una diminuzione della qualità
degli ovuli e per tutti sono in aumento anomalie
genitali. La cosa riguarda un po’ tutto il mondo
animale e gli effetti si cumulano di generazione in
generazione. C’è da stare in guardia, non aspettare
come al solito che sia troppo tardi per intervenire.
Per difendersi a livello individuale, sono soprattutto
due gli accorgimenti: conservare il cibo in
contenitori di vetro e non di plastica e mai e poi mai
mettere in microonde cibo in involucri di plastica.
Attenzione, non si tratta di un problema di adesso,
potrebbe però diventarlo tra qualche decennio.
Oggi, al contrario, il pianeta è sovrappopolato,
siamo quasi 8 miliardi. Eppure molti governi
attuano politiche che incentivano le nascite.
Vogliono più giovani per pagare le pensioni ai
vecchi e poi magari vorranno ancora altri giovani
per pagarle ai primi quando anche loro
saranno più vecchi e via indefinitamente?
La realtà è che siamo già in eccesso e
l’aumento dell’età media è matematicamente
ineluttabile se la vita media si allunga.
Gli incentivi alle nascite sembrano voler
favorire l’italianità o la francesità o la
giapponesità: queste distinzioni mi fanno
orrore, siamo tutti umani e siamo già troppi!

ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando le sole lettere
dell’espressione CALO DI FERTILITÀ.
Le iniziali delle soluzioni e le relative lunghezze sono date.
Squadra calcistica del
C
campionato cadetto
Un contrario di naturale A
Piccolo nucleo abitato L
La Berti di Quando
O
ti sei innamorato
Le taniche più capienti
D
ne contengono tre

_________
__________
_______
______
________

Il capolavoro con
I
Ettore e Achille

_____

Collezionismo di
F
francobolli

________

La filosofia
E
concernente la morale

____

La cartuccia con la
R
ricarica dell'accendino

_____

Una sfilza di
T
operazioni da seguire
Il santo da Poitiers,
I
patrono di Parma
Raccolta di minerali L
Ammirazione portata
I
all'eccesso
È "del diavolo"
T
quello di Tartini
Il mare che bagna
A
Trieste e Pescara

______
_____
_______
________
_____
________

