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Una domenica mattina capitai per caso su una trasmissione radiofonica di Radio 24, distrattamente in sottofondo sentii un accento siciliano
che parlava di agricoltura. Non prestai grande attenzione fino a che sentii
che la produzione dell’intervistato, un imprenditore agricolo, era cresciuta in misura esponenziale parallelamente a un drastico risparmio nel consumo di acqua irrigua e a un migliore utilizzo di prodotti chimici. La mia
attenzione di colpo si accentuò: da sempre mi interesso alle prodigiose
innovazioni nate in Israele, in particolare a quelle nate nel deserto del
Negev, regione che occupa i due terzi del territorio che le Nazioni Unite
nel 1947 assegnarono al futuro Stato di Israele. E da sempre mi ha affascinato la vita di un italiano, che fece aliah (immigrazione) a seguito delle
leggi razziali italiane del 1938. Il suo nome era Giulio De Angelis, ebraicizzato in Yoel de Malach. Egli dedicò la sua vita alla agricoltura, nel kibbutz di Revivim situato nel deserto del Negev e riuscì a far letteralmente
fiorire il deserto, applicando invenzioni e metodologie rivoluzionarie. Ma
torniamo alla trasmissione radio. A un certo punto l’intervistato dice la
parola magica: Israele. La rivoluzione della sua impresa arriva da Israele.
Meno acqua, più prodotto, miglior impiego di prodotti chimici. Come?
Irrigazione goccia a goccia, sensori, utilizzo di droni, tutto governato da
software sempre più efficienti. E tutto derivante dalle prime ricerche e
applicazioni di un giovane italiano giunto all’età di quindici anni nel deserto del Negev seguendo il suo ideale sionista. Oggi in tutto il mondo
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quelle tecnologie consentono di ridurre il numero degli affamati e di ottimizzare il consumo di acqua. Dal Negev si sono originate tecniche che
hanno migliorato la qualità della vita dell’umanità intera. Per la tradizione ebraica si tratta del Tikkun Olam, la riparazione dell’universo.
Questo libro è dedicato alla relazione tra Tikkun Olam e i doni di
Israele al mondo. Riparare il Mondo, Innovazioni da Israele per l’umanità
(titolo originale Thou Shalt Innovate), farà del bene anche in Italia, infatti
il ricavato dalle vendite del libro sarà donato al programma educativo
digitale per giovani Net@, attualmente attivo a Milano e a Torino e prossimamente in altre città.
Se stai leggendo queste righe hai probabilmente già contribuito alla
crescita di Net@ e anche tu stai contribuendo al Tikkun Olam.
Per saperne di più www.educazionedigitale.org
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