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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di 
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post 
è  davvero  un  apostrofo  rosa  tra  le  parole  “hai  rotto  er  cazzo”? 
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia 
di  brani  tratti  dal  web,  a  esclusivo  uso  e  consumo  personale  e 
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo 
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un 
ennesimo  modo  per  tutti  noi  di  impiegare/  perdere/  investire/ 
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono 
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero 
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa? 
Beh, questo proprio non sta a me dirlo. 

Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su 
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile 
con  il  sistema  di  Tumblr.  Altro  materiale  qui  presente  è  invece 
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e 
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore. 

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

Quanto  ai  copyright,  beh  questa  antologia  non  persegue  finalità 
commerciali,  si  è  sempre  cercato  di  preservare  la  “fonte”  o 
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno 
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa, 
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a 
tutt*

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la  
fonte...).  
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Lo strano paradosso del potere

Annamaria Testa, esperta di comunicazione
25 luglio 2017 13.03

Che cosa frulla nella mente delle persone di potere? Ce lo domandiamo – e 

capita non di rado – quando i loro comportamenti ci appaiono contraddittori, o 

poco comprensibili, o così arroganti da essere difficili da sopportare. Un 

recentissimo articolo uscito sull’Atlantic ci invita a porci la domanda in termini 

più radicali: che cosa succede al cervello delle persone di potere?

L’Atlantic cita un paio di pareri autorevoli. Secondo Dacher Keltner, docente di 

psicologia all’università di Berkeley, due decenni di ricerca e di esperimenti sul 

campo convergono su un’evidenza: i soggetti in posizione di potere agiscono 

come se avessero subìto un trauma cerebrale. Diventano più impulsivi, meno 

consapevoli dei rischi e, soprattutto, meno capaci di considerare i fatti 

assumendo il punto di vista delle altre persone.

Sukhvinder Obhi è un neuroscienziato dell’università dell’Ontario. Non studia i 

comportamenti, ma il cervello. Quando mette alcuni studenti in una condizione 

di potere, scopre che questa influisce su uno specifico processo neurale: il 

rispecchiamento, una delle componenti fondamentali della capacità di provare 

empatia.

Ed eccoci alla possibile causa di quello che Keltner definisce paradosso del 

potere.Quando le persone acquisiscono potere, perdono (o meglio: il loro 

cervello perde) alcune capacità fondamentali. Diventano meno empatiche, cioè 
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meno percettive. Meno pronte a capire gli altri. E, probabilmente, meno 

interessate o disposte a riuscirci.

Come polli senza testa

Inoltre. Spesso le persone di potere sono circondate da una corte di subordinati 

che tendono a rispecchiare il loro capo per ingraziarselo, cosa che non aiuta 

certo a mantenere un sano rapporto con la realtà.

E ancora: è il ruolo stesso a chiedere che le persone di potere siano veloci a 

decidere (anche se non hanno elementi sufficienti per farlo, né tempo per 

pensarci), assertive (anche quando non sanno bene che cosa asserire. O quando 

sarebbe meglio prestare attenzione alle sfumature) e sicure di sé al limite 

dell’insolenza.

I top manager delle multinazionali girano freneticamente per il mondo come 

polli decapitati: decidono guidati dall’ansia, senza pensare, senza capire, senza 

vedere e senza confrontarsi. L’ho sentito dire nel corso di una riunione riservata 

ai partner di un’assai nota società internazionale di consulenza, dal relatore più 

anziano e autorevole. Mi sarei aspettata qualche brusio di sconcerto tra gli 

astanti, e invece: ampi segni di assenso.

Ho il sospetto che la sindrome del pollo possa appartenere non solo a chi guida 

le imprese, ma anche a chi governa le istituzioni e le nazioni.

Il fatto è che le persone di potere “devono” andare dritte per la loro strada, 

infischiandosene di tutto quanto sta attorno. Questo può aiutarle a raggiungere i 

loro obiettivi (il che è molto vantaggioso a breve termine), ma ne danneggia le 
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capacità di decisione, di interazione e di comunicazione, che nel lungo termine 

sono strategiche.

È facile ammirare e rispettare le 
persone carismatiche. Ma non è così 
semplice distinguere il carisma dal 
narcisismo

Il potere logora chi non ce l’ha, diceva Andreotti, che di potere sapeva 

abbastanza, citando Maurice de Talleyrand. Ma la citazione medesima contiene 

una dose consistente di protervia.

C’è una parola molto antica che descrive bene tutto ciò: hỳbris. Indica la 

tracotanza presuntuosa di chi ha raggiunto una posizione eminente e si 

sopravvaluta. È notevole il fatto che nel termine greco sia implicita anche la 

fatalità di una successiva punizione, divina o terrena: il fallimento, la caduta.

Si stima che il 47 per cento dei manager falliscano, scrive Adrian Furnham, 

docente di psicologia all’University College di Londra. È una percentuale molto 

alta. Uno dei principali motivi di fallimento è il narcisismo: un cocktail deteriore 

di arroganza, freddezza emozionale e ipocrisia.

C’è un paradosso: è facile ammirare e rispettare le persone carismatiche e 

fiduciose in se stesse. Ma non è così semplice distinguere il carisma dal 

narcisismo, che per molti versi ne è il lato oscuro. Sappiamo davvero individuare 
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il confine che c’è tra assertività e prepotenza? Tra sicurezza e ostinazione? Tra 

fascino e manipolazione?Tra pragmatismo e cinismo?

C’è un ulteriore paradosso: prepotenza, ostinazione, manipolazione e cinismo 

possono perfino rivelarsi utili nelle battaglie per la conquista del potere, che 

sono spesso logoranti, sleali e feroci. Ma, una volta ottenuto il potere, per 

mantenerlo servirebbe proprio quella visione più aperta ed equilibrata che – 

l’abbiamo visto prima – il ruolo stesso sembra rendere difficilissima da 

procurarsi e mantenere. Il potere è l’afrodisiaco supremo, diceva Henry 

Kissinger.

Ma “difficilissimo” non vuol dire “impossibile”. D’altra parte, almeno nelle 

democrazie occidentali e nelle imprese moderne, il potere si conserva nel lungo 

termine solo attraverso il consenso. E la capacità di mantenere il consenso è 

direttamente proporzionale alla capacità di comunicare, di ascoltare e di 

interagire mettendosi a confronto.

Ehi, si può fare! Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo 

esistono. In oltre quarant’anni, mi è perfino capitato di incontrarne alcune, tra 

politica e impresa, ma posso contarle sulle dita di una mano. Ce ne vorrebbero 

molte di più.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2017/07/25/paradosso-potere

----------------------------

20170803

I cartografi che mappano le parole perdute dei dialetti d’Italia
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Una squadra dell’Università di Torino al lavoro su oltre 3600 voci raccolte fra gli Anni 20 e 60

Giovanni Ronco e Sabrina Specchia sfogliano uno dei volumi dell’l’Atlante linguistico italiano (Reporters)

Pubblicato il 03/08/2017

Ultima modifica il 03/08/2017 alle ore 07:32

LORENZA CASTAGNERI

TORINO

«Chi mai si imbarcherà in un’altra impresa del genere? Questa è una testimonianza unica della nostra storia nazionale» 

osserva Giovanni Ronco, professore dell’Università di Torino guardando i volumi grandi e spessi, con la copertina 

azzurra, che costituiscono l’Atlante linguistico italiano. Malgrado il nome, è una raccolta di mappe che mostrano come 

alcune parole venivano pronunciate nei diversi dialetti del nostro Paese. L’opera, nata nel 1924 da Matteo Giulio 

Bartoli, viene realizzata a Torino da una decina di redattori-cartografi con una missione: «Preservare le nostre lingue 

locali, dato che tra 50 anni nessuno le parlerà più» aggiunge Sabrina Specchia. 

 

Difficile dire se i tempi saranno questi. Certo è che nell’ultimo secolo i dialetti si sono trasformati profondamente, vista 

l’influenza dell’italiano. Le parlate che sentiremo quest’estate, in vacanza, sono diverse da un tempo. «Per questo 

l’Atlante ha ancora più valore: è l’unica fotografia vera dei nostri dialetti» spiega Ronco. 
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Le pronunce delle 3.630 voci scelte sono state raccolte tra il 1924 e il 1965. Il primo a condurre le inchieste tra i parlanti 

fu Ugo Pellis. Chi doveva fornire la materia prima, cioè i «native speaker» dei territori dello studio, circa mille località 

di tutta Italia, era selezionato con cura. «Nei verbali dei colloqui si trovano i loro nomi, la professione, persino se la 

pronuncia è influenzata dalla mancanza di un dente», svela Specchia. 

 

Le informazioni sono conservate negli archivi dell’ateneo. Ecco, allora, 8.855 fotografie scattate durante le inchieste, 

oltre 5 milioni di schede con le risposte in dialetto, le trascrizioni fonetiche divise per lemma e collocate sulle carte. 

Così si scopre, per esempio, che «capelli» in certe zone della provincia di Torino si dice «kavii», ma è molto più diffuso 

«kavei». 

 

«Dopo tanti problemi legati alla trascrittura e alla stampa, abbiamo potuto iniziare a pubblicare i volumi solo nel 1995, 

suddivisi per argomento: parti del corpo, casa, alimentazione. Entro fine anno uscirà il nono», confida Lorenzo 

Massobrio, docente e direttore dell’Atlante. Ma questa volta, a curarne l’edizione, non sarà più, come in passato, 

l’Istituto poligrafico dello Stato bensì i redattori dell’Università, che si occuperanno di tutto, dalla trascrizione al 

computer al posizionamento sulla mappa della fonetica. Loro, ultimi geografi di un’Italia che non sentiremo più. 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/08/03/cronaca/i-cartografi-che-mappano-le-parole-perdute-dei-
dialetti-ditalia-yjscEqjr0NWI9XxWKYaqdK/pagina.html

----------------------

L’incubo della compratrice compulsiva

Guido Vitiello, insegnante e saggista
2 agosto 2017 16.42

Gentile bibliopatologo,

da qualche anno sento un bisogno impellente di comprare libri, specie quando 

mi trovo in un momento difficile. Ora ho tanti libri da leggere e poco tempo per  

farlo. Come posso interrompere gli acquisti, almeno temporaneamente?

–Aurora
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Cara Aurora,

fino a non molto tempo fa sono stato, nella geopolitica portatile della mia 

famiglia, il parente non industrializzato. Eravamo alla fine degli anni novanta – 

gli anni di Drop the debt, del movimento Jubilee 2000, dei filantropi canori 

Bono Vox e Jovanotti ricevuti a corte da Massimo D’Alema. Io avevo una spesa 

fuori controllo, un bilancio dissestato e vivevo nell’incubo costante del default. 

Tutto questo perché compravo libri ben al di sopra dei miei mezzi, facendo 

crescere a dismisura il debito con la mia sorella industrializzata. Lei, con 

liberalità non so più se sovrana o giubilare, ciclicamente cancellava il debito. Ma 

come tra le nazioni, così tra i fratelli: invece di approfittarne per risanare le 

finanze e dedicarmi ai settori vitali – cibo, salute, un’igiene domestica da primo 

mondo – tornavo come il più prevedibile dei governi corrotti a sperperare tutto, 

se non in armi, in libri. E alla fine dell’anno fiscale ero di nuovo al punto di 

partenza: accumulatore seriale di libri, fratello a rischio di default fino al 

successivo azzeramento del debito.

Poi un giorno mia sorella dovette capire il meccanismo, perché si presentò al 

tavolo dei negoziati – un tavolo con pane e coperto, era una pizzeria a metà 

strada tra le rispettive residenze – prestandomi un libro che non avrei mai 

pensato di leggere e che, a dirla tutta, non ho ancora letto: I love shopping di 

Sophie Kinsella. Fin dalle prime pagine – erano estratti conto di carte di credito, 

lettere via via più minacciose delle banche alla protagonista che sfondava 

regolarmente il tetto di spesa – capii che la favola parlava di me. O meglio, non 

lo capii allora, lo avrei capito più tardi. Perché ero ancora intrappolato nella 

superstizione che sta a fondamento di tutte le bibliopatologie: l’idea che i vizi 

capitali (l’avidità, in questo caso) si capovolgano in virtù da ostentare quando 

sono parallelepipedi di carta il loro oggetto.
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Tu quanto meno sei libera da questa tenace Ur-superstizione, e se un parente 

esasperato ti prestasse il romanzo di Kinsella capiresti subito l’antifona. Ti 

consiglio perciò un altro libro, un piccolo divertimento erudito scritto da Charles 

Asselineau nel 1860 e intitolato L’Inferno del bibliofilo. Il protagonista è 

trascinato da un demone elegante – redingote e cappello inclinato sul naso – in 

un comico descensus averni nel Lungosenna, tra il girone delle bancarelle e 

quello delle aste di libri. “Compra e non pensarci”, gli sussurra affabilmente il 

demone ogni volta che lo vede tentennare; e così, un acquisto compulsivo dopo 

l’altro, il bibliofilo si ritrova carico come una bestia da soma di libri che non ha 

nessuna intenzione di leggere, e indebitato per più di trentamila franchi. L’unico 

modo che ha per metterli insieme è vendere la sua amata biblioteca, il più 

innominabile degli incubi.

Ecco, così come Ignazio di Loyola suggeriva negli Esercizi spirituali di 

contemplare con la vista dell’immaginazione la lunghezza, la larghezza e la 

profondità dell’inferno, io ti esorto a figurarti l’inferno del bibliofilo ogni volta 

che stai per portare una pila di libri alla cassa o quando sei lì lì per premere il 

fatale tasto “conferma l’acquisto”. E ricorda sempre che, per brutto che sia 

l’inferno, la punizione più orribile da immaginare è proprio l’astinenza dalla 

lettura. Che ci fanno lì tutti quei libri, se il momento di goderne si allontana 

come un miraggio? In mancanza di un mantra adatto, recita ogni giorno un 

epigramma di Ausonio:

Perché la tua biblioteca è piena di libri che hai comprato,

Tu, Filomuso, ti credi un dotto e un grammatico;

con lo stesso sistema compra corde e plettri e cetre:

comprato tutto, domani sarai citaredo.
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Finisce qui la mia parte di predicatore e di pedante. Se però sei molto ricca, o hai 

parenti magnanimi come i miei, ignora tutto ciò che ho scritto e fatti possedere 

allegramente da quel demone azzimato e invincibile il cui misterioso nome 

giapponese fa tremare perfino gli esorcisti: tsundoku.

fonte: https://www.internazionale.it/bloc-notes/guido-vitiello/2017/08/02/comprare-libri

-------------------------

Sedotti e abbandonati sul comodino

Guido Vitiello, insegnante e saggista
10 giugno 2014 12.39

(Illustrazione di Tom Gauld)

Dei quattro gatti che leggevano il mio vecchio blog, almeno due (e dei più 

amabilmente spelacchiati) hanno continuato a chiedermi, per anni: perché non 
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fai più il tuo Giudizio Universale? Era il maxi-post di San Silvestro, una classifica 

commentata dei libri più belli, più stravaganti e più brutti letti nell’anno 

precedente. La risposta era semplice, e avrebbero dovuto conoscerla, essendo 

affetti dallo stesso morbo: perché sono pigro. Tutti i bibliomani lo sono, e 

l’accidia non è neppure il più grave dei loro vizi. Leggete Louis Bollioud-

Mermet (De la bibliomanie, 1761) e scoprirete che il bibliomane ha ottimi 

punteggi in tutti e sette i peccati capitali.

Non solo è un accidioso (“si stabilisce in permanenza nei negozi dei librai, porta 

a spasso la sua noia da un negozio all’altro”), è anche un avaro (“non si stanca di 

accumulare tesori senza mai goderne”) e un superbo (le mensole affollate sono 

“archi di trionfo che il Bibliomane ha innalzato alla propria ridicola vanità”). È 

inoltre un goloso che “ha assaggiato ogni genere di dottrina” ma “si è nutrito 

male, in un modo più adatto a esaurire le forze che ad aumentarle”. Cosa manca? 

Ah, certo, la lussuria – Vanni Scheiwiller coniò l’aggettivo libridinoso –, poi 

l’invidia per lo scaffale del vicino che è sempre più verde e infine l’ira 

potenzialmente stragista verso chi tarda a restituirgli un libro prestato. Sette su 

sette. Che cosa potete aspettarvi di buono, da gente così?

Ecco perché – lo dico ai due gatti del tempo che fu – non ci saranno più Giudizi 

Universali. Ma la rubrica che inauguro oggi, e che ho voluto battezzare tsundoku, 

è quasi la stessa cosa con un altro nome. Tsundoku è una parola giapponese 

d’uso colloquiale che qualcuno ha provato a tradurre come “l’atto di comprare un 

libro e poi non leggerlo, di solito mettendolo in una pila di altri libri non letti”. 

Tutto questo in tre sillabe: non oso immaginare cosa avrebbe potuto inventarsi 

un tedesco, una di quelle parole composte che esasperavano Mark Twain, una 

cosa come Gekaufteundnichtgelesenbücherstapeln.
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Di questa diffusa nevrosi da bibliomane aveva scritto Giuseppe Rensi nelle 

Lettere spirituali: “Quante volte non ti è accaduto di sentire che se non hai quel 

libro ti manca un elemento capitale della tua cultura, di resistere a lungo alla 

tentazione di acquistarlo, ma invano, ché più resistevi più quel libro ti appariva 

indispensabile e vergognoso l’esserne privo; e, quando finalmente hai ceduto e lo 

hai acquistato, dopo un’occhiata all’indice e ad alcune pagine, vederti 

improvvisamente venir meno il bisogno di esso, cosicché non lo hai letto più per 

gran tempo seppure lo hai letto mai! Non accade diversamente circa il desiderio 

d’una donna”.

Questo dongiovannismo libridinoso, variante occidentale dello tsundoku, porta 

come si sa all’implosione dello spazio abitativo. Le pile crescono, s’innalzano, si 

moltiplicano, c’è la pila sul comodino, la pila a terra accanto al letto, la pila nel 

bagno, la pila sul termosifone, la pila sul tavolino del salotto, le dodici pile sulla 

scrivania, e già vedi avvicinarsi il giorno della pila nel frigorifero e della pila nel 

microonde. Eppure continui a comprare, a stipare provviste, persisti in questa 

accumulazione primitiva del capitale librario. La marea sale e sai che prima o poi 
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finirai annegato, metaforicamente ma neppure tanto, ed è allora che avverti il 

bisogno di tenere un diario di bordo che possa servire ai posteri per ricostruire le 

tappe del tuo naufragio.

Ecco come nasce questa rubrica. Al posto del vecchio Dies Irae di fine anno, una 

lista deliberatamente disordinata, chiacchierona e inconcludente. Un bollettino 

dei libri letti, o letti per metà, o letti per traverso, o comprati e non letti, o 

appena aperti e subito richiusi con sgomento, o gettati dalla finestra come fece 

Vittorio Alfieri con il Galateo, convinto che un libro che cominciava con la 

parola Conciosiacosaché non meritasse altro destino. Libri vecchi, nuovi, belli, 

brutti, strani, oltraggiosi, extraterrestri, commestibili, gonfiabili. Acquisti 

compulsivi su eBay che mi hanno portato sul lastrico, prestiti di amici 

inspiegabilmente generosi, libri di cui ho sentito parlare così a lungo che è come 

se li avessi letti, libri di cui avrei voluto scrivere qualcosa di più se non fosse che 

l’arte è lunga, la vita breve e il divano innegabilmente molto comodo.

Ma l’ho già fatta troppo lunga. Ecco qualche libro in cui mi sono imbattuto in 

queste settimane:

Vittorio Boarini (a cura di), Erotismo Eversione Merce (Cappelli 1974)

Immaginate l’attacco di libridine, quando l’ho visto su eBay. Un fotogramma di 

Flesh di Paul Morrissey in copertina, e dentro gli atti di un convegno bolognese 

dei primi anni Settanta tra i cui partecipanti c’erano Pier Paolo Pasolini, 

Elémire Zolla, Félix Guattari, il regista Alberto Lattuada (che firmava Un 

invito al neo-paganesimo) e una decina d’altri. Chiaramente mi è apparso subito 

come un libro indispensabile, che mi vergognavo di non avere e di non aver letto; 

e chiaramente il giorno dopo è finito in una delle tante pile, sedotto e 
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abbandonato. Però ho letto le pagine di Zolla (Considerazioni inattuali) che da 

sole valevano le 3.800 lire del prezzo di copertina. Zolla osservava le facce 

pietrificate e spasmodiche delle donne sui cartelloni pubblicitari, che avevano 

sostituito i bei sorrisi dell’epoca di Eisenhower, e le accostava alle espressioni 

facciali nelle cerimonie di possessione haitiane o yoruba, per concluderne che 

“questo erotismo è un pretesto: col pretesto del possesso fisico e della violenza 

fisica è la possessione psichica che sta suggerendo e inculcando e favorendo. Il 

segreto del regime dell’industria culturale d’oggi è la preparazione del pubblico 

alla possessione psichica”. Ai suoi occhi Rosemary’s Baby (1968) segnava il 

momento storico in cui l’industria culturale tenta di annettersi direttamente il 

tema della possessione. Un saggio che sembra scritto con gli occhiali di Essi 

vivono (1988) di John Carpenter, quelli che consentivano di vedere la verità 

esoterica dietro gli annunci pubblicitari.

Roberto Finzi, L’onesto porco (Bompiani 2014)

Era ora che qualche galantuomo vendicasse l’onore ferito dei maiali (volevo dire 

“infangato”, se non fosse che è il loro habitat e ci sguazzano di buon grado), 

vittime di una secolare diffamazione. Il divertimento erudito di Roberto Finzi 

non solo riporta in vita opere dimenticate o sconosciute come L’eccellenza et 

trionfo del porco (1593) di Giulio Cesare Croce o Gli elogi del porco (1791) 

dell’abate Tigrinto Bistonio, ma raddrizza alcuni torti inflitti a quell’adorabile 

animale. Per esempio, vien fuori che il più sgradevole dei molti insulti 

d’ispirazione suina non ha a che fare con il maiale ma con la sua farcitura 

impropria, e tutt’al più con la malizia del cavallo e la ben nota inaffidabilità degli 

Achei: “Troia, ‘detto a femmina per ingiuria’, si legge nel dizionario del 

Tommaseo, almeno fin dal quattordicesimo secolo, ha un’etimologia difficile da 

decifrare. Per lo più si tende a collegarla a porcus trojanus che era un piatto 
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formato da un maiale arrosto ripieno di altri animali e dunque ingannatore come 

il cavallo di Troia, nel cui interno si nascondevano, subdolamente, i greci che 

durante la notte massacrarono i troiani. (…) Insomma la donna di facili costumi 

è come il cavallo di Troia: diversa da ciò che appare, menzognera e falsa”. 

L’ingiuria continua a essere impronunciabile, ma il maiale (e la sua signora) non 

ne hanno colpa.

Francis Lacassin, La vera nascita di Maigret (Medusa 2013)

Georges Simenon era un grande narratore, un grande affabulatore e anche un 

grande millantatore, come dimostra la querelle sul numero spropositato delle 

sue amanti (la forbice oscilla tra le 1.200 e le 10.000, ed è grosso modo la stessa 

di Franco Califano). Questo piccolo libro di Francis Lacassin, di cui 

raccomando anche e soprattutto i due vecchi tomi della Mythologie du roman 

policier, svela un’altra delle sue affabulazioni, o delle sue millanterie. Simenon 

amava raccontare che il personaggio di Maigret si era disegnato nella sua mente 

in poche ore, una mattina di settembre del 1929, in un caffè sul molo del porto 

olandese di Delfzijl, dove peraltro nel 1966 lo stesso Simenon avrebbe 

inaugurato una statua celebrativa del commissario. Lacassin – autore poco 

tradotto, ed è un peccato: pescate, pescate nella sua opera! – ricostruisce le 

tappe di una gestazione molto più lunga e faticosa, passata per ben quindici 

personaggi che erano altrettanti schizzi preparatori di Maigret. Quando avrete 

bisogno di una confutazione del mito romantico dell’ispirazione o della “estatica 

intuizione” che sia meno consumata della Filosofia della composizione di Poe, è 

qui che potete cercarla.

Wu Ming 4, Difendere la Terra di Mezzo. Scritti su J.R.R. Tolkien (Odoya 2013)
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Leggo questo annuncio di un festival che si terrà a metà giugno – “J.R.R. Tolkien 

a Rimini letto da Michela Murgia” – e il primo impulso è quello di gettarmi a 

peso morto nel cratere di Mount Doom. Da dove spunta questa triade che 

sembra assemblata col pallottoliere (che so, Diderot a Chieti letto da Erri De 

Luca, Apuleio a Bisceglie letto da Serena Dandini, Faulkner a Pinerolo letto da 

monsignor Ravasi)? Le vie degli incontri letterario-editoriali sono infinite e 

misteriose, e meglio di me sanno fiutarle i segugi della Fondazione Elia 

Spallanzani, che vi invito a visitare. Mi limito a dire che la connection Tolkien-

Murgia-Rimini è l’approdo di un lungo processo di cui questi saggi di Wu Ming 4 

costituiscono idealmente una delle tappe. Devo confessarlo, ero piuttosto 

prevenuto, e temevo un altro pasticcio come New Italian Epic. Il risvolto di 

copertina, che lo presentava come “un libro da battaglia”, non faceva sperare 

bene, così come il comunicato stampa che parlava di “un attacco al cuore 

dell’interpretazione tradizionalista”, insomma un tentativo di sottrarre Tolkien 

all’estrema destra (giusto), alle letture simbolico-iniziatiche (già più discutibile) 

e alle letture teologiche dei cattolici (pressoché impossibile, e infatti l’impresa 

non riesce mai). Il proposito di de-fascistizzare Tolkien è condivisibile, se non 

fosse che se ne erano già occupati egregiamente Lucio Del Corso e Paolo 

Pecere in un libro del 2003 (L’anello che non tiene, minimum fax), per tacere 

del volumetto divertente e divertito di Alberto Mingardi e Carlo Stagnaro 

(La verità su Tolkien. Perché non era fascista e neanche ambientalista, Liberal 

edizioni), anch’esso di dieci anni fa. Da questo punto di vista, non mi pare che il 

libro aggiunga granché, l’impianto teorico (che deve molto, troppo ai ghiribizzi 

di Furio Jesi) è alquanto macchinoso e lo stile potrebbe essere più elegante 

(uno legge che Tolkien “problematizza il rapporto tra l’universo valoriale antico e 

quello moderno, scegliendo come vettori della sua narrazione…” ecc., e di nuovo 

vuole buttarsi a Mount Doom). Ma se non altro ho trovato delle cose interessanti 

che non avevo trovato altrove. Tra le tante, la magnifica risposta di Tolkien 
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all’editore tedesco che voleva pubblicare Lo Hobbitma doveva prima assicurarsi 

che lo scrittore fosse ariano; o l’idea dei Beatles di proporre a Kubrick un film dal 

Signore degli Anelli con John Lennon nella parte di Gollum. Di più non so 

dire: mi sono fermato a pagina 128. Sarà che sono un sentimentale, e che ci sono 

rimasto un po’ male perché non è neppure menzionata la storica introduzione di 

Elémire Zolla (vedi sopra).

Vitaliano Brancati, I fascisti invecchiano (Longanesi 1946)

Avevo appena finito I piaceri, e ne ero così entusiasta che sono corso a chiedere 

al mio amico e pusher Matteo Marchesini, che tutto ha letto e tutto conosce, e 

che ha appena pubblicato un magnifico tomo di un chilo e mezzo (Da Pascoli a 

Busi, Quodlibet) sugli scrittori del Novecento italiano: qual è, tra gli altri libri di 

Brancati, quello che più gli assomiglia? Un’altra dose, ti prego! La prima risposta 

– il Diario romano – era da scartare, trattandosi di uno dei miei libri preferiti. E 

allora è spuntato fuori questo volumetto, I fascisti invecchiano, che Brancati 

pubblicò nel 1946. Si apre con un bellissimo ritratto del fanatico – fascista, ma 

non solo fascista – e mi aspetto che dopo questo brano vi azzufferete per metter 

le mani su una delle poche copie che si trovano ancora nei circuiti degli 

antiquari: “Non so come i nostri pittori non abbiano sentito il bisogno di 

tramandare ai posteri la faccia del fanatico! (…) Una crudeltà priva di follia e di 

rimorsi, una pedanteria priva di scienza, una ingegnosità senza fantasia o estro, 

una barbarie senza candore e una corruzione priva di estetismo e perfino di 

mollezza, una vocazione al male miseramente occultata da nubi di stupidità, uno 

sguardo rivolto in basso con lo sconcio rapimento di chi ha scambiato la terra 

per il cielo, una bocca che si serra con stento per masticare comandi sebbene già 

palesemente slabbrata da urli servili, lo sprezzo del dinamitardo e il vestire del 

caporale, linguaggio di ribelle e stipendio d’impiegato, un essere in tutto beffato 
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dal demonio, e pazzamente orgoglioso della sua sconfitta, ecco il soggetto del 

nostro quadro!”. Faccio notare, incidentalmente, che quella coppia (linguaggio di 

ribelle e stipendio d’impiegato) sembra prefigurarne un’altra più celebre, ossia 

“lo stipendio Rai e la coscienza inquieta” di Carlo Emilio Gadda, che circola in 

molte varianti.

Claudia Mancina, Berlinguer in questione (Laterza 2014)

Per contenere i libri sulla crisi della sinistra e sulla lunga agonia della classe 

dirigente post-berlingueriana non basterebbe un palazzone sovietico, altro che le 

mie pile nel microonde. Ai miei preferiti – Compagni di scuola di Andrea 

Romano, A vita di Antonio Funiciello, C’era una volta… di Luciano 

Cafagna e il più recente Le catene della sinistra di Claudio Cerasa – si è 

aggiunto da poco questo piccolo libro di Claudia Mancina, professoressa di Etica 

alla Sapienza e membro della Direzione nazionale del Pd. Non che io abbia letto 

chissà quanti libri su Berlinguer, ma tra quei pochi il saggio della Mancina è 

senz’altro il più franco e generoso: quello che offre il resoconto più equilibrato 

dello scontro con Craxi, aggirando i ben noti riflessi condizionati; quello che 

sottolinea meglio la differenza solo tattica tra il Berlinguer del compromesso 

storico e il Berlinguer della questione morale; quello che enumera nel modo più 

conciso le eredità avvelenate del berlinguerismo – il mito della diversità 

comunista, il fastidio per la modernità e il consumismo, il primato della 

questione morale divenuta questione giudiziaria, l’idea che l’Italia sia un paese di 

destra e che pertanto la sinistra sia condannata alle alleanze, il feticismo della 

Costituzione. Insomma, in cento pagine tutto quel che serve per capire com’è che 

si è arrivati alla scena un po’ fantascientifica di Gianroberto Casaleggio col 

berrettino e il trench nero a Piazza San Giovanni che incita la folla a scandire 

Ber-lin-guer! Ber-lin-guer! (per inciso, assai meno eufonico di Ro-do-tà).
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Bene, per oggi basta. Torno ad accumulare libri, a erigere le mie pile da idolatra 

e a sperperare sui siti di commercio librario quel che resta delle mie risorse. 

Pregate per me, per i miei sette vizi capitali e per quel demone dai mille titoli e 

dai mille codici isbn che mi possiede, e che ha nome tsundoku.

Guido Vitiello insegna alla Sapienza di Roma. Oltre che con Internazionale, 

collabora con il Corriere della Sera, il Foglio e il Sole24Ore. Ha un sito: 

UnPopperUno

L’illustrazione è di Tom Gauld. In Italia ha pubblicato Siete solo invidiosi del 

mio zaino a razzo.

● GUIDO VITIELLO  

● TSUNDOKU  

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/guido-vitiello/2014/06/10/sedotti-e-abbandonati-sul-
comodino

----------------------------

Saldi

malcagata

Una cosa che ricordo abbastanza bene della mia adolescenza era quanto desideravo certi vestiti e certe marche.

Nulla di eccessivamente costoso, ma a portarmi a fare compere era sempre mio padre e sempre tutto in una botta 

sola ogni 4 mesi, quindi ho sempre avuto i sensi di colpa di fargli spendere soldi in marche.

Quindi chiedevo per il compleanno/santa Lucia, calibrando bene le richieste.
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Così che ricordo il primo paio di Converse, il primo di Vans, l'Eastpack, il giubbino Burton e lo zaino della Roxy. 

Ammetto che il mio stile è sempre stato il punk, e che quelle marche erano un distintivo di appartenenza 

abbastanza forte (una volta).

Poi ho avuto una moto e qualche anno dopo un lavoro, ho iniziato ad arrangiarmi e a diventare la queen della roba 

fica comprata coi saldi. Insomma, sotto i 10/15 euro a capo, mai, tranne se ne vale davvero la pena.

Grazie alle esose mancie dei parenti per la laurea e ai due spicci che sto mettendo da parte al lavoro, ho un po’ di 

liquidità, qui di oggi ho comprato un bel po’ di roba della Vans.

Scontata ma pur sempre in sovraprezzo per la qualità che ti rifilano, che mo sembrerà che mi fanno da sponsor 

loro per l'Australia.

Le varie mode del momento non mi hanno mai attratto troppo, son pop punk nella vita da sempre, da quando c'hai 

12 anni e devi decidere che consumatore essere, che tribù frequentare, come diceva il buon Fabris.

Niente, a me le t-shirt leggere e le felpe strapagate mi fanno star bene e sentire fica manco fossero capi di sartoria.

É stato bello togliersi sto sfizio.

Mo uscitemi le scarpe scontate del 70% che lo so che arriverete anche li con i saldi. Vi tengo d'occhio.

-----------------------

Miei segni particolari, incanto e disperazione

signorina-anarchiaha rebloggatoleombredipersefone

Segui

Da qui si doveva cominciare: il cielo.

Finestra senza davanzale, telaio, vetri.

Un’apertura e nulla più,

ma spalancata.
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Non devo attendere una notte serena,

né alzare la testa,

per osservare il cielo.

L’ho dietro a me, sottomano e sulle palpebre.

Il cielo mi avvolge ermeticamente

e mi solleva da sotto.

Perfino le montagne più alte

non sono più vicine al cielo

delle valli più profonde.

In nessun luogo ce n’è più che in un altro.

La nuvola è schiacciata dal cielo

inesorabilmente come la tomba.

La talpa è al settimo cielo

come il gufo che scuote le ali.

La cosa che cade in un abisso

cade da cielo a cielo.

Friabili, fluenti, rocciose,

infuocate ed eteree,

distese di cielo, briciole di cielo,

folate e cataste di cielo.

Il cielo è onnipresente

perfino nel buio sotto la pelle.
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Mangio il cielo, evacuo il cielo.

Sono una trappola in una trappola,

un abitante abitato,

un abbraccio abbracciato,

una domanda in risposta a una domanda.

La divisione in cielo e terra

Non è il modo appropriato di pensare a questa totalità.

Permette solo di sopravvivere

a un indirizzo più esatto,

più facile da trovare,

se dovessero cercarmi.

Miei segni particolari:

incanto e disperazione.

—
 

Wislawa Szymborska, Vista con granello di sabbia, Adelphi edizioni

miei segni particolari, incanto e disperazione

(via leombredipersefone)

--------------------------

Feci due volte

signorina-anarchia
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Come filosofia di vita.

---------------------------

Wilhelm Gustloff: l’affondamento dimenticato

di Lorenzo Ippolito
diNavier

4
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Quando si parla di affondamenti navali il primo caso 

che viene in mente ai più è probabilmente 

quello del transatlantico Titanic. Complice 

l’ormai arcinota trasposizione 

cinematografica di James Cameron, la 

vicenda della nave più grande del mondo 

36



Post/teca

(dell’epoca, ovviamente) colata a picco nel 

suo viaggio inaugurale è diventata sinonimo 

stesso di immane tragedia, nonché di destino 

avverso. A contribuire al mito vi è anche il 

numero di vittime: 1518 persone rimaste 

uccise, una quantità certamente 

impressionante, ma che non supera 

minimamente quella del più grande naufragio 

della storia della navigazione: 

l’affondamento della Wilhelm Gustloff.

La Wilhelm Gustloff viene varata nel lontano 1937 nell’allora Germania nazista. Fiore 

all’occhiello della Kraft durch Freude (KdF) tedesca, la nave presentava una lunghezza 

superiore ai 200 metri, per una stazza di ben oltre le 25.000 tonnellate.
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La Gustloff era stata concepita come una nave da crociera destinata alla classe lavoratrice 
tedesca, in linea con le attività della propaganda di regime.

La Gustloff prima del varo.
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Poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale la sua destinazione d’uso cambiò, 

venendole affidato il compito di trasportare la Legione Condor dalla Spagna alla Germania in 

seguito al successo nella guerra civile spagnola.

Originariamente il nome del transatlantico doveva essere Adolf Hitler, poi però prese il nome di 

Wilhelm Gustloff, il leader del partito nazista svizzero che era stato assassinato nel febbraio del 

1936 da uno studente ebreo che sperava con questo gesto di incitare alla ribellione contro il 

regime il popolo ebraico.
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La trasformazione in nave ospedale e in nave caserma
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Nel settembre del 1939, le forze armate tedesche trasformano ufficialmente la Gustloff in nave 

ospedale al servizio della Kriegsmarine. L’uso di questa nave era tenuto rigidamente 

sott’occhio e seguiva il protocollo di procedure internazionali.

Essa era stata completamente riverniciata di bianco, con una banda verde lungo tutta la 

carena su entrambi i lati con numerose croci rosse sul ponte, sul fumaiolo e sui lati. Sulle navi 

appartenente a questa categoria “estetica” era proibito trasportare alcun tipo di materiale da 

guerra.
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La 

Wilhelm Gustloff in versione nave ospedale.

Alla fine dell’estate del 1940, la Gustloff  terminò il servizio di nave ospedale. Venne ridipinta 

nel colore grigio delle navi da guerra e tramutata in una nave caserma, sempre al servizio della 

Kriegsmarine, nel porto di Gdynia, in Polonia.

La Gustloff rimase all’ancora a Gdynia per oltre quattro anni. Poi nel gennaio del 1945 fu 

rimessa in servizio, per prendere parte all’Operazione Annibale: l’operazione consisteva nel 

recupero e nel trasporto di milioni di rifugiati, soldati e feriti che dalla Prussia Orientale 

fuggivano verso il cuore della Germania.

42



Post/teca

43



Post/teca

44



Post/teca

La più imponente evacuazione della storia, con oltre due milioni di 

persone messe al sicuro dall’avanzata sovietica.

Tutte le più grandi navi della KdF vennero utilizzate per questa operazione che risultò essere la 

più imponente evacuazione della storia, con oltre due milioni di persone trasferite, messe 

al sicuro dall’avanzata sovietica.
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● Operazione Annibale   (wikipedia.it)

L’affondamento
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Quando la Gustloff lasciò la protezione del porto di Gdynia il 30 gennaio 1945 le condizioni 

climatiche erano pessime: vento molto forte, neve e una temperatura di dieci gradi sotto lo 

zero.

Molti blocchi di ghiaccio galleggiavano nel mar Baltico. Le possibilità di sopravvivere per un 

naufrago, in un mare così freddo e con un tempo come quello, erano prossime allo zero. La 

Gustloff iniziò il proprio viaggio senza alcuna scorta, armata solo di qualche armamento 

antiaereo. Nessuna difesa antisommergibile era installata.

La lista dei passeggeri comprendeva 918 ufficiali, 173 membri dell’equipaggio, 373 membri 

delle Unità Navali Ausiliarie formate esclusivamente da donne, 162 feriti e 4.424 rifugiati, per 

un totale di 6.050 persone.

Tuttavia, la lista ufficiale di carico non teneva conto delle centinaia di persone che avevano 

preso posto sul ponte della Gustloff. Infatti, nuove ricerche dimostrano che il numero totale di 

persone al momento dell’affondamento era superiore a 10.000.
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Alle 21:08 del 30 gennaio 1945 (21:08 orario a Gotenhafen, 23:08 orario di Mosca), il 

sommergibile russo S-13  colpì la Gustloff con tre siluri.

Il primo siluro colpì la nave a prua, direttamente sotto la linea di galleggiamento. 

Immediatamente la Gustloff piegò a dritta. Vennero lanciati subito i razzi di segnalazione e 

l’SOS. Il secondo siluro colpì la Gustloff nell’area della piscina facendo esplodere 
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completamente quella zona, ed infine il terzo siluro colpì la sala motori devastando l’intero 

scafo.

Presto il castello di prua venne sommerso quasi completamente, mentre la poppa si alzava sopra 

il livello del mare.

Parte delle scialuppe rimasero inutilizzate a causa dei sostegni congelati per il gran freddo . In 

circa cinquanta minuti, la Gustloff affondò nelle fredde acque del mar Baltico, portando con sé 

oltre 9.000 persone, mentre i sopravvissuti furono solo 1.320.

La 

fine della Gustloff in un dipinto di Irvin J. Kappes
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L’affondamento della Wilhelm Gustloff fu il 
più grave affondamento nella storia della 

navigazione.

Nessuna tragedia ebbe perdite di vite umane così pesanti. Nonostante ciò l’evento è sconosciuto 

ai più, forse perché considerato come una semplice azione bellica nel panorama di una guerra 

così devastante da stupirci ormai ben poco. Purtroppo. 

MV Wilhelm Gustloff (wikipedia.org)

fonte: http://leganerd.com/2017/08/02/wilhelm-gustloff-affondamento/

-----------------------------

Hacker online dimostra la vulnerabilità di Rousseau: "Ho bucato il sito, 
dati a rischio"

Nomi, mail, donazioni ma anche i dati sulle votazioni online. E il limite 

di otto caratteri per le password rende le votazioni 'manipolabili' 

anche con pc poco potenti.

02 agosto 2017
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 Una delle immagini pubblicate 

come prova dell'hacking 

ROMA - Nemmeno 24 ore e la nuova versione di Rousseau, la piattaforma del Movimento 5 

Stelle, è già stata hackerata, seppur a solo fine dimostrativo e senza voler recare danni agli utenti. 

Evariste Gal0is (questo il nome d'arte dell'esperto di sicurezza che ne ha rivendicato la paternità) 

ha fatto sapere - pubblicando un sito ad hoc, #hack5stelle, e diffondendo i risultati sui social 

media - l'esistenza di una vulnerabilità attaccabile con una sql Injection, ovvero un attacco che 

può ottenere informazioni da un database "a obiettivo quello di ottenere informazioni riservate da 

un database, inviando delle query, attraverso una variabile input non controllata.

Gal0is premette: "Questo non è un attacco politico. Ho aperto questo sito solamente per avvisare 

gli iscritti i loro dati sensibili sono potenzialmente a rischio". Il rischio dovrebbe essere stato 

risolto, spiega Galois: "Ho avvisato via e-mail i gestori del sito della vulnerabilità trovata che mi 

hanno risposto che stanno lavorando per risolvere il problema, in questo momento la variabile 
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non mi sembra più vulnerabile. Non scriverò qual era la variabile vulnerabile. Non escludo 

possano esserci ulteriori vulnerabilità o errori nel sito". 

LA NOSTRA PROVA   Ecco Rousseau, tra luci e ombre  

Tra le informazioni che è stato possibile 'rubare' ad esempio i dati sulle donazioni, per la 

precisione "nome, cognome, e-mail, città, importo, tipologia di pagamento". Ma soprattutto tra le 

tabelle del database c'erano anche quelle relative alle votazioni online, e questo "non rende sicuro 

il sistema di votazione online adottato".

Gal0is sottolinea un altro problema di Rousseau, nella sua versione attuale: la richiesta di avere 

password di almeno otto lettere, una cifra che invoglia a scegliere una data e provare un attacco di 

forza bruta: "C'è un programma - continua il sito - che permette di effettuare questo attacco con un 

semplice computer in un tempo relativamente breve. Utilizzando una lista di 99999999 numeri, sono 

bastate 21 ore per craccare 136 password su un campione casuale di 2517, un esito positivo pari al 

5,40% delle password analizzate. Una percentuale non irrisoria che potrebbe pesare, ad esempio, 
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nelle votazioni online". Che spesso vengono decise sulla base di poche decine di voti. 

 Davide Casaleggio alla presentazione di Rousseau

Ci sono altre vulnerabilità simili nel sito? "Non posso saperlo, ma non posso escluderlo. 

Purtroppo capita che i programmatori commettano qualche errore, e che ci sia qualcuno che se ne 

accorge e decide di approfittarne. Come utenti purtroppo non potete fare molto, ma potete 

chiedere la maggior trasparenza possibile e un canale di comunicazione diretto con lo staff che si 
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occupa della parte tecnica del sito. Proporre di aprire un piccolo programma di bug bounty per 

premiare chi segnala una vulnerabilità potrebbe essere un'idea".

Gal0is consiglia di "cambiare la password dell'account. Inoltre sarebbe utile cambiare le 

password della e-mail con cui ci si è registrati e dei vari profili social, specialmente se all'interno 

di queste password avete usato dati personali come data di nascita o altre informazioni personali". 

E ricorda: "È consigliato scegliere sempre password lunghe, molto lunghe, anche se facili da 

memorizzare, ma stando attenti a non usare una qualche vostra informazione facilmente 

reperibile. Se il numero di caratteri della password è limitato dal webmaster scegliete una 

password complessa".

E conclude: "Mi riallaccio alla premessa iniziale: questa pagina non è un attacco politico. È stata 

pubblicata solo con l'intento di rendere trasparente e semplice una questione importante: i dati 

personali di molte persone erano ottenibili a causa di una vulnerabilità presente nel sito. È quindi 

corretto che le persone vengano a saperlo, essendo quei dati i loro".

fonte: 
http://www.repubblica.it/politica/2017/08/02/news/hacker_online_dimostra_la_vulnerabilita_di_rou
sseau_ho_bucato_il_sito_dati_a_rischio_-172221493/

---------------------

vitaconlloyd
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“La cosa più brutta dei viaggi, Lloyd, è che poi si deve tornare…”

“Solo per chi non coglie la differenza tra viaggiare e spostarsi, sir”

“Cioè, Lloyd?”

“Per chi si sposta ci sono andate e ritorni, per chi viaggia esistono solo partenze e arrivi, sir”

“Una vita piena di valigie di ricordi…“

“E di grandi bagagli di esperienza, sir” 

-----------------------

Brontosauro

marsigattoha rebloggatospettriedemoni

semplogicaa
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giovedì 3 agosto - Il brontosauro

spettriedemoni

Noooooooooo!!!

Mi è crollata una convinzione pilastro di vita.

Ci piangerò. I primi 5 minuti.

Poi la vita continua.

marsigatto

Sapevatelo

Fonte:semplogicaa

---------------------------

Crisi idrica a Roma, fra lacrime di coccodrillo e interessi finanziari

di Marco Bersani

Mentre scrivo questo pezzo, gli abitanti di Roma e dei comuni del lago di Bracciano non sanno 
ancora cosa succederà nei prossimi giorni: si inseguono tavoli e cabine di regia fra la Regione 
Lazio, che con decreto ha deciso di bloccare i prelievi di acqua dal lago di Bracciano per 
scongiurare un disastro ambientale, Acea, che ha conseguentemente deciso il razionamento 
dell’acqua per un milione e mezzo di abitanti di Roma, il Comune di Roma, che assiste 
imbarazzato, e il Governo, che potrebbe dichiarare lo stato di calamità.

In nessun caso, ai cittadini e alle comunità locali viene data voce. Al contrario, sembrano 
essere utilizzati come scudi umani dentro un conflitto di interessi particolaristici che va dagli 
interessi finanziari di Acea, che non possono tener conto dei vincoli ambientali, al conflitto tutto 
“politicista” fra Regione Pd e la grillina Roma Capitale.

Che i cittadini siano ostaggi di altri interessi è reso del tutto evidente dal comportamento di 
Acea, perché delle due l’una: come fa Acea a dichiarare di prelevare dal lago di Bracciano una 
quantità irrisoria di acqua e nello stesso tempo a minacciare, se quel prelievo viene bloccato, il 
razionamento per un milione e mezzo di abitanti? Le due cose non stanno insieme, e tanto 
meno la strumentalizzazione sottesa alla privazione di un diritto fondamentale come l’acqua.

Dietro queste drammatiche schermaglie, si avverte tutto il pressappochismo delle classi 
dirigenti politiche e tecniche, le quali, sapientemente, continuano a rimuovere una 
consapevolezza che, se assunta, manderebbe all’aria l’intera dottrina liberista del mercato 
come unico regolatore sociale.
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Siamo nel pieno di cambiamenti climatici in corso e tuttavia si continua a fingere che le 
stagioni siano quelle di una volta e ci si stupisce della frequenza del binomio siccità/alluvione, 
quando è ormai divenuto la nuova normalità metereologica.

Sembra distrazione, ma non lo è. Perché la consapevolezza di questo mutamento epocale 
obbligherebbe tutte le istituzioni a ragionare su prevenzione, interventi a breve, medio e lungo 
termine, programmazione e partecipazione delle comunità territoriali: tutte cose espunte dalla 
dottrina liberista dei soldi “sporchi, maledetti e subito”, per ottenere i quali ogni attività 
dev’essere immediatamente redditizia in maniera misurabile e il tempo delle scelte non può 
andare oltre gli indici di Borsa del giorno successivo.

Il dato di fatto che emerge da questa crisi idrica, finita sui giornali di tutto il mondo, è il 
fallimento del modello privatistico di gestione dell’acqua: venti anni di società per azioni 
finalizzate al profitto (e spesso, come Acea, collocate in Borsa) hanno comportato una drastica 
riduzione degli investimenti (siamo ad un terzo di quelli messi in atto dalle precedenti 
municipalizzate), un profondo peggioramento delle condizioni di lavoro e della qualità dei 
servizi offerti e un esponenziale aumento delle tariffe a carico dei cittadini.

E’ contro tutto questo che, nel giugno 2011, oltre 27 milioni di italiani hanno deciso, attraverso 
due referendum popolari, di togliere l’acqua dal mercato e di eliminare i profitti dall’acqua: una 
decisione sovrana, mai attuata e costantemente ostacolata, fino a far proseguire, grazie alla 
trappola/shock del debito pubblico, le politiche liberiste di espropriazione dei beni comuni.

D’altronde sono gli stessi bilanci delle grandi multiutility a certificarlo. Un dato sopra tutti:  le 
quattro “sorelle dell'acqua” (IREN, A2A, ACEA, HERA), ossia le quattro grandi società 
multiutilitiy quotate in borsa, tra il 2010 e il 2014 hanno distribuito oltre 2 miliardi di € di 
dividendi ai propri soci, addirittura oltre 150 mln di € in più degli utili prodotti nello stesso 
periodo.

O, per rimanere alla stretta attualità capitolina, ACEA ATO 2 S.p.A. tra il 2011 e il 2015 ha 
distribuito in media come dividendo ai propri soci (quasi esclusivamente ACEA S.p.A.) il 93 % 
degli utili prodotti, ossia circa 65 mln di €/anno, per poi ottenere dalla stessa ACEA S.p.A. 
finanziamenti a tasso di mercato per poter fare gli investimenti.

Ciò che tuttavia stupisce è lo stupore. Le uniche possibilità di trarre profitti dalla gestione 
dell’acqua risiedono in cinque fattori: la diminuzione del costo del lavoro, la riduzione della 
quantità/qualità dei servizi offerti, la riduzione degli investimenti, l’aumento delle tariffe e 
l’aumento dei consumi di acqua. Ovvero, tutti fattori in netto contrasto con il diritto all’acqua 
come bene comune da conservare per le generazioni future e tutti fattori che si sono 
contemporaneamente verificati nella stagione delle privatizzazioni.

Come se ne esce? Gli strumenti ci sono e ciò che continua a mancare è solo la volontà politica.

Un piano per il riassetto idrogeologico del territorio e per il riammodernamento delle 
infrastrutture idriche costerebbe 15 miliardi e produrrebbe 200.000 posti di lavoro puliti e 
socialmente utili.

Non ci sono i soldi e i vincoli finanziari europei non ce lo permettono? Peccato che, proprio in 
questi giorni, il Parlamento stia dilapidando, con il beneplacito dell’UE, 17 miliardi per regalare 
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca al colosso IntesaSanpaolo.

E ancora:se esiste un’emergenza idrica, essa dovrebbe chiamare in causa tutti i soggetti. 
Perché allora le aziende di gestione dell’acqua non deliberano la distribuzione di dividendi zero 
agli azionisti per destinare le risorse agli investimenti necessari? Ma se ciò succedesse “perché 
i privati dovrebbero stare nelle gestioni dell’acqua?”direbbe qualcuno. “Esatto” è la risposta che 
rende il re nudo: i privati sono nelle gestioni dei beni comuni solo ed esclusivamente per 
estrarre valore finanziario dagli stessi.
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Come si vede, le ragioni della vittoria referendaria sono ancora tutte valide e l’attuazione di 
quella decisione costituirebbe l’unica possibilità di invertire la rotta.

Come ben sanno, pur facendo finta di non sapere, tanto la sindaca di Roma, Raggi, che aveva 
messo nel programma elettorale la ripubblicizzazione di Acea Ato2 ed ora affianca Acea nella 
battaglia contro i diritti dei cittadini; quanto il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che si 
fa paladino della tutela del lago di Bracciano, salvo dimenticarsi di emettere i decreti attuativi 
di una legge regionale d’iniziativa popolare, approvata tre anni or sono, la cui realizzazione 
invertirebbe la rotta proprio sui temi della crisi idrica in corso.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10309:marco-bersani-crisi-idrica-a-roma-fra-lacrime-di-
coccodrillo-e-interessi-finanziari&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

--------------------------------

Commemorare i Borbone

Carlo Spagnolo

L’invenzione della storia regionale in una Italia che smarrisce il filo della democrazia

La mozione del consiglio regionale della Puglia per l’istituzione di una "Giornata della memoria 
per le vittime meridionali dell’Unità d’Italia" è soltanto l’ultima tappa della complessiva 
riscrittura delle memorie pubbliche a cui stiamo assistendo in tutta Europa dal 1991.  Pierre 
Nora, in Come si manipola la memoria (2016) nota che in Francia, nel secolo dal 1880 al 1980  
erano state istituite appena sei commemorazioni; dal 1990 al 2005 altre sei, con una 
accelerazione impressionante degli interventi politici e legislativi sul passato nel sec. XXI. Due 
sono i pilastri di questa revisione, il riconoscimento delle vittime, emerso attorno alla centralità 
dell’Olocausto, e la condanna dei totalitarismi. Insieme alla scoperta delle rimozioni e degli oblii 
precedenti, e dei limiti delle narrazioni dei vincitori, emergono manipolazioni di breve respiro 
mentre il passato diventa oggetto dei media e non più dominio degli storici di professione. Alla 
storia si chiede giustizia invece che spiegazione, il passato si trasforma in una prateria di 
ingiustizie, con un effetto di sradicamento del rapporto tra nuove memorie ed esperienze 
nazionali.

È comprensibile che la fine della guerra fredda, con l’allargamento dell’Unione Europea a 28 
paesi e la creazione di un nuovo fronte di perdenti della globalizzazione, abbia riaperto il 
dibattito sulle memorie storiche degli stati nazionali, in Spagna, in Belgio, in Francia, nel Regno 
Unito e altrove. In Italia la Lega lombarda ha aperto le danze negli anni Novanta e nel 2011 – 
l’anno delle celebrazioni del centocinquantesimo dell’unità - la scure di Tremonti si era 
abbattuta sulle festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno, con l’intenzione di 
sopprimerle. Man mano si abbandona la sacralità della narrazione patriottica e antifascista, 
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mentre con la sussidiarietà voluta dal Trattato di Maastricht e la riforma del titolo V della 
costituzione si avverte l’esigenza di memorie regionali, che cercano ancoraggio ad unità 
amministrative mai prima esistite in autonomia.  Fragili forze politiche, in cerca di 
legittimazione storica, reinventano le radici dirette dei loro territori cercandole fuori dalla 
screditata democrazia dei partiti. Magari in una bolla papale del 1569, come ha fatto il 7 marzo 
scorso il Consiglio regionale della Toscana. Un bel paradosso, affidare al papato 
l’emancipazione politica di una regione italiana nota per aver partorito Machiavelli e 
Guicciardini.

Non sorprende, in questo quadro, che maturi una positiva sensibilità verso i vinti del 
Mezzogiorno, una attenzione alle storie locali e alle loro differenze, alle “guerre civili” che 
hanno accompagnato alcuni terribili passaggi della storia italiana. Tuttavia sconcerta la 
decisione quasi unanime del Consiglio regionale pugliese di celebrare il 13 febbraio le “vittime 
meridionali dell’unità” perché assunta senza una seria istruttoria e un dibattito pubblico, quasi 
che storici, mondo della cultura e cittadini non debbano interferire su queste materie. Per 
raggiungere un accordo trasversale tra le forze politiche, nell’illusione di “spoliticizzare” le 
vittime e creare una unificata memoria meridionale si sono sovrapposte narrazioni 
incompatibili.

La scelta del 13 febbraio 1861 è infelice perché commemora, con la presa di Gaeta, la caduta 
della monarchia borbonica improvvisamente elevata a vittima. Scompare così ogni 
responsabilità di Ferdinando II e Francesco II nell’isolamento internazionale del Regno di Napoli 
e nel crollo di consenso su cui i Mille costruirono il loro successo. Se carnefici sono i piemontesi 
e Cavour, complice diventa l’impresa garibaldina. Si condanna l’unica “rivoluzione meridionale” 
della nostra storia, che vide protagonisti migliaia di giovani volontari pieni di speranze per 
un’Italia migliore. Non si offendono, il 13 febbraio, quelle speranze, i caduti garibaldini, i caduti 
di Palermo e Catania, quelli della rivolta di Bronte, e i caduti militari piemontesi? E nemmeno si 
riconosce la complessità della successiva vicenda dei “briganti”, la differenza tra i soldati 
filoborbonici capitanati da Ruffo, i reduci garibaldini disciolti, i renitenti alla leva, i ribelli o 
semplicemente le bande di malviventi che caddero dopo l’unità sotto la repressione della legge 
Pica. Si celebra invece la data desiderata da un neoborbonismo nostalgico e si identifica nella 
defunta monarchia sabauda (o nello stato italiano?) il capro espiatorio dell’odierno declino 
meridionale.

Lo confermano le motivazioni della delibera regionale che collegano le vittime dell’unità alla 
fragorosa scoperta di un “Sud (borbonico) evoluto rispetto alle altre realtà del XIX secolo”.  Di 
un Sud vittima dell’unificazione e così moderno da superare la Lombardia e il Piemonte e 
gareggiare con Francia, Impero asburgico, Prussia e Inghilterra narrano alcuni libri di successo 
che poco hanno a che vedere con la storiografia che pure ha trattato di queste vicende senza 
riscuotere attenzione dei media. I sogni non si negano a nessuno e la storia non è in bianco e 
nero, ma la questione cambia se si impongono perentorie interpretazioni del passato nei testi 
di legge. A maggior ragione se dovrebbero servire da guida per celebrazioni e dibattiti “nelle 
scuole e nella società civile.”

Vogliamo sperare in una rapida correzione di rotta e in un dibattito franco perché risulta che 
identiche proposte giacciano nei consigli regionali di Abruzzo, Molise e Campania. La strada 
aperta in Puglia rende breve il percorso verso una autoliquidazione della tradizione liberale e 
democratica dello Stato nazionale, l’unica che – specialmente dal secondo dopoguerra agli anni 
Ottanta – molto ha fatto con la riforma agraria, l’intervento straordinario e l’istruzione pubblica 
per mettere in moto il Mezzogiorno e portarlo ad una crescita dei redditi e degli investimenti 
senza precedenti nella storia del paese. Nonostante alcuni limiti di quelle iniziative oggi si sente 
la mancanza di una analoga progettualità, ma davvero ogni colpa delle difficoltà odierne del 
Mezzogiorno sta nell’unità dello stato?

“Vittime” per oltre centocinquant’anni; e di chi, se non di noi stessi? Un assist migliore ai 
pregiudizi leghisti sul familismo e sul piagnisteo atavico dei meridionali non si poteva 
immaginare. Della reinvenzione della storia non meriterebbe parlare se non riguardasse il 
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nostro vivere civile, il modo in cui ci rapportiamo all’ Unione Europea, e il nostro presente. 
Virgilio vedeva il mito fondatore della migliore Roma in Enea che porta sulle spalle Anchise: un 
migrante dell’Anatolia che fonda altrove una città multietnica e un impero, il presente che si fa 
carico del passato in vista del futuro. L’etica della responsabilità è tanto più necessaria quando 
all’orizzonte compare l’etica esclusivista della appartenenza etnico-territoriale.

* Docente di storia contemporanea, Università di Bari

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10313:carlo-
spagnolo-commemorare-i-borbone&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

--------------------------

Avevano ragione i bulloni!

di Eliana Como

31 luglio 1992. Venticinque anni di sconfitte

Sono passati 25 anni dall'abolizione della scala mobile, quel meccanismo di indicizzazione che 
permetteva l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione. Fu cancellata definitivamente 
dal protocollo del 31 luglio 1992, firmato a Palazzo Chigi dal governo Amato, i tre sindacati 
confederali e la Confindustria. Fu il primo di una lunga serie di accordi di concertazione, che nel 
corso degli anni 90 aprirono la strada a un peggioramento complessivo delle condizioni salariali 
e contrattuali dei lavoratori e delle lavoratrici.

Dopo 25 anni il bilancio è semplicemente disastroso. Anche se, ironia della sorte, il cerchio si 
chiude con la reintroduzione di un sistema di calcolo dei salari molto simile a quel meccanismo, 
la cui abolizione diede inizio a questa lunga serie di sconfitte. Infatti, in un contesto per certi 
versi opposto a quello di allora, con un’inflazione ormai prossima allo zero, il contratto 
nazionale dei metalmeccanici ha reintrodotto in via sperimentale una sorta di scala mobile alla 
rovescia, con aumenti solamente e strettamente legati all’IPCA (inflazione reale depurato dai 
prezzi dei carburanti), tanto da determinare un aumento in busta paga di appena 1,7 euro lordi 
al mese.

Un sistema perverso, viste le condizioni, ben lontano nei fatti da quello che negli anni 80 i 
padroni e il governo fecero di tutto per abolire e i sindacati troppo poco per difendere. Un 
sistema funzionale, come l’accordo del ’92, a tener fermi i salari nominali e fare quindi 
diminuire quelli reali.

Un meccanismo, peraltro, che rischia di fare da modello a tutte le altre categorie, in un quadro 
complessivo in cui viene il dubbio che il contratto nazionale sia davvero ancora quello 
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strumento solidaristico e universale di difesa dei salari e delle condizioni di lavoro che 
storicamente è stato. A guardare la stagione degli ultimi rinnovi contrattuali, quelli firmati tra il 
2015 e il 2017 per oltre 10 milioni di lavoratori e lavoratrici, sembra, infatti, sia servito più alle 
controparti che ai lavoratori.

Complessivamente, nessuno dei contratti nazionali firmati è riuscito a difendere i salari e il 
potere d'acquisto.

Non ci sono riusciti i contratti nazionali a tre cifre, come quello degli alimentaristi (105 euro, 
ma in 4 anni e con un anno di moratoria sui contratti aziendali) o degli assicurativi (103 euro, 
ma con un ritardo di 3 anni sul rinnovo). Né quello dei chimici, firmato a fine 2015, prima della 
scadenza e dopo poche ore di trattativa, con 90 euro in 3 anni, già però in parte restituite: 
poche settimane fa, padroni e sindacati hanno stabilito, infatti, che dal 1 gennaio i prossimi 
aumenti non saranno quelli concordati di 35 euro mensili, ma ben 22 euro in meno.

Tanto meno ci è riuscito il contratto del terziario, che, al netto dell'introduzione del salario di 
ingresso per i nuovi assunti e del sottoinquadramento degli informatici, aveva portato a casa 
85 euro in 2 anni e mezzo, già congelati anche questi nella busta paga di novembre 2016, con 
la sospensione della terza tranche. E ancor meno il contratto nazionale dell'igiene ambientale, 
con 90 euro in 4 anni ma a fronte dell’aumento dell’orario di lavoro. Quasi una restituzione. Per 
non parlare degli ultimi contratti firmati, tutti ormai attestati su 4 anni e calcolati sull'inflazione 
IPCA ex post. Tra questi, i 70 euro dei tessili sembrano persino tanti, rispetto a 1,7 euro dei 
metalmeccanici.

Uno scambio senza contropartita, insomma, con l’aggravante di aver ceduto quasi ovunque 
maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e a volte un aumento vero e proprio dell'orario 
di lavoro. E aver introdotto sempre più il welfare privato, a danno di una più generale visione 
universale dei diritti e dello stato sociale.

Quasi ovunque, infatti, pur di tenere bassi i salari, le controparti hanno concesso aumenti sulle 
quote della previdenza e della sanità integrativa, rendendola in alcuni casi obbligatoria. Nel 
contratto dei chimici, l’aumento sul fondo pensione ha persino portato all’abolizione di una 
giornata di riposo. Per non dire dei metalmeccanici che hanno sdoganato persino i buoni 
carrello al posto del salario.

D'altra parte, si sta discutendo di welfare contrattuale anche per il rinnovo in corso del settore 
pubblico, cioè per quei lavoratori e quelle lavoratrici impiegati proprio nella sanità e nel welfare 
pubblico. Un po’ come chi taglia il ramo sul quale è seduto.

Non solo. Le direttive recentemente varate dal Ministero dell’Economia e della Finanza per il 
rinnovo dei contratti pubblici, rimettono in discussione persino la pre-intesa del 30 novembre 
2016, quella che a pochi giorni dal referendum costituzionale prometteva un non meglio 
precisato futuro aumento di 85 euro medi.

Il documento del MEF non dà infatti alcuna garanzia che i futuri aumenti non comportino la 
perdita del bonus di 80 euro del 2014, né tanto meno che essi siano inseriti sul salario 
tabellare (prevedendo quindi una loro destinazione anche al salario accessorio, distribuito in 
modo significativamente differenziato tra lavoratori e lavoratrici). Tutto questo dopo 7 anni di 
blocco del contratto (si calcola che i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici abbiano perso 
in questi anni almeno 250/300 euro di stipendio mensile). Senza dimenticare che la 
recentissima riforma Madia, che ha peggiorato addirittura il Testo Unico e la legge Brunetta, ha 
rafforzato il potere discrezionale delle amministrazioni, confermato la distribuzione differenziale 
del salario accessorio legata alla valutazione e introdotto persino il licenziamento per scarso 
rendimento.

Insomma, una stagione contrattuale a rendere, che chiude il bilancio amaro di questi lunghi 25 
anni, dal 31 luglio 1992 a oggi. A distanza di tanto tempo, si può ben dire che i bulloni di 
allora, simbolo di un sindacato ancora conflittuale e battagliero, non riuscirono a fermare 
questo processo. Ma di sicuro avevano ragione!
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via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10314:eliana-como-avevano-ragione-i-
bulloni&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

------------------------

La rivoluzione non è (soltanto) affare di Partito

di Sandro Moiso

Rosa Luxemburg, La rivoluzione russa, (a cura di Massimo Cappitti), con un testo di Pier Carlo Masini con 
la sua traduzione di Problemi di organizzazione della Socialdemocrazia russa, BFS Edizioni 2017, pp. 128, € 
12,00

“I passi falsi che compie un reale movimento 

rivoluzionario sono sul piano storico 

incommensurabilmente più fecondi e più

preziosi dell’infallibilità del miglior
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comitato centrale” (Rosa Luxemburg)

Nel centenario di una rivoluzione che nemmeno la Russia di Vladimir Putin sembra voler 
celebrare, la ripubblicazione del testo di Rosa Luxemburg sull’esperienza bolscevica e delle 
masse sovietiche a cavallo tra il 1917 e il 1918 appare ancora di sorprendente attualità. Non 
solo per i commenti “a caldo” che dalle sue pagine è possibile raccogliere ma, e soprattutto, 
per comprendere come tale esperienza rivoluzionaria sia stata liquidata tanto da chi, ieri ed 
oggi, l’ha voluta osteggiare quanto da coloro che l’hanno voluta e continuano ad esaltare.

Tanto da far sì che a cent’anni di distanza siano realmente pochi gli scritti e le ricostruzioni 
critiche, ovvero tese a ricostruirne fasi, errori, vittorie, possibili esperienze sia da rivalutare che 
da abbandonare o da rifiutare decisamente. La letteratura specialistica e politica, fatte salve 
alcune opere dovute a protagonisti e testimoni di quell’esperienza (Trockij e Bordiga1 in primis, 
ma pur sempre segnati dalla necessità di intervenire nelle battaglie politiche e nelle polemiche 
in corso all’epoca dello loro stesura) oppure allo storico inglese Edward H. Carr, 2 sembra 
essersi schierata fino ad oggi o sul fronte del rifiuto e della condanna oppure su quello della 
passiva accettazione, o quasi, di ogni suo aspetto. Fenomeno inaspritosi sicuramente, in ogni 
senso, a partire dal 1989.

Il testo della Luxemburg fu probabilmente scritto nell’autunno del 1918, mentre l’autrice si 
trovava in carcere per scontare una condanna dovuta al suo intransigente antimilitarismo. 
Avrebbe dovuto essere successivamente rivisto, come alcune lapidarie frasi e brevi appunti al 
suo interno sembrano rivelare ad un lettore attento, ma ciò non poté essere portato a termine 
a causa dell’omicidio di Rosa, ad opera dei Freikorps di Noske, durante l’insurrezione 
spartachista di Berlino nel gennaio del 1919.

Rimase inedito fino al 1921 quando Paul Levi, già presidente del Partito comunista tedesco e da 
questo espulso nel 1920, decise di pubblicarlo, nonostante la contrarietà di amici e compagni 
della Luxemburg (trattandosi appunto di un testo non rivisto dall’autrice), proprio per 
contrastare le premesse teoriche della tattica e dell’organizzazione bolscevica e di quella Terza 
Internazionale che iniziava a richiederne l’applicazione da parte di ogni Partito comunista.3

Forse tale interpretazione servì a far sì che in seguito non solo tale testo, insieme a molti altri 
dell’autrice, fosse rimosso dalla tradizione e dalla stampa comunista, ma “quando già 
l’Internazionale comunista cominciava ad agonizzare, fu considerato un merito quello di aver 
proceduto in Germania alla liquidazione del luxemburghismo nel movimento operaio e nel 
Partito comunista tedesco”.4

Mentre nella “letteratura” stalinista: ”Alla voce «Luxemburg» dell’Enciclopedia Sovietica si può 
leggere quanto male abbia fatto alla classe operaia e al socialismo questa povera semi-
menscevica, questa intellettuale piccolo-borghese, rea di spontaneismo, di oggettivismo, di 
meccanicismo, di liquidatorismo”.5 Eppure, eppure…

Proprio nell’incipit del testo ora ripubblicato a cura di Massimo Cappitti, Rosa Luxemburg aveva 
scritto: “La rivoluzione russa è l’avvenimento più importante della guerra mondiale”.6

Da questa perentoria affermazione la comunista tedesca prende l’avvio per un’analisi sia 
dell’immaturità del proletariato tedesco che si era lasciato irretire dalle chimere della guerra 
nazionale che la socialdemocrazia, tradendo anche i più semplici principi del socialismo, aveva 
travestito da lotta contro l’autocrazia russa e da campagna progressiva di liberazione 
dell’Europa e dello stesso proletariato russo da condizioni socio-economiche arretrate; sia per 
una autentica scomunica dei tentennamenti, delle giravolte e degli autentici tradimenti dei 
compiti dei partiti socialisti che la direzione e i giornali del partito tedesco, con Karl Kautsky in 
testa, avevano contribuito a diffondere con l’obiettivo di confondere e cancellare la memoria e 
l’esperienza di classe dei suoi militanti e dei lavoratori tedeschi.

Per fare ciò la rossa Rosa sente la necessità di tracciare un paragone tra le scelte dei 
rivoluzionari russi dal marzo all’ottobre del 1917 e quella delle componenti più radicali della 
rivoluzione inglese e di quella francese. L’excursus storico che la porterà ad affermare che “il 
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partito leninista fu l’unico a capire i veri interessi della rivoluzione in quel primo periodo, ne fu 
l’elemento trainante, in questo senso, in quanto unico partito a fare una politica davvero 
socialista”7 passa attraverso la valutazione delle scelte fatte dai Levellers e dai Diggers nello 
spingere avanti il corso della rivoluzione inglese, affinché questa non si arenasse nelle trame 
presbiteriane e monarchiche e, successivamente, attraverso la ricostruzione dell’azione 
giacobina nello spingere verso una compiuta democrazia la rivoluzione francese.

In entrambi i casi sono proprio le componenti più umili della società sei/settecentesca a 
spingere in avanti i progressi rivoluzionari. Ad impedire che dirigenze incerte potessero limitare 
o fare arretrare il percorso rivoluzionario dal suo naturale percorso. Riferendosi alla rivoluzione 
francese, ma in realtà anche ai compiti del moderno socialismo e alle teorie di coloro che, sia in 
Russia che in Germania, affermavano che la rivoluzione russa avrebbe dovuto accontentarsi di 
realizzare una compiuta democrazia borghese prima di affrontare il tema della rivoluzione 
socialista, la Luxemburg scriveva:

“La superficialità liberale nel concepire la storia naturalmente non permise di capire che senza il 
sovvertimento «senza regole» dei giacobini, anche le prime, incerte e parziali, conquiste della fase 
girondina sarebbero state sepolte sotto le macerie della rivoluzione, che la vera alternativa alla 
dittatura giacobina, così come la poneva il ferreo corso dello sviluppo storico nel 1793, non era la 
democrazia «moderata» ma la restaurazione dei Borboni! La rivoluzione non è in grado di mantenere  
l’«aureo mezzo», la sua natura esige una rapida decisione: o la locomotiva, pompando a tutto vapore,  
viene trainata su per la salita della storia fino in cima, oppure, trascinata dalla forza di gravità, 
rotola indietro fino al punto più basso e trascina irrimediabilmente con sé nell’abisso quanti, con le 
loro fiacche energie, volevano tenerle a metà strada.“8

 Per la teorica tedesca però era

“chiaro che non un’apologia acritica, ma solo una critica accurata e riflessiva è in grado di rivelare la 
ricchezza di esperienze e insegnamenti. Sarebbe infatti una follia pensare che, in coincidenza con il 
primo esperimento nella storia mondiale di una dittatura della classe lavoratrice, e proprio nelle 
peggiori condizioni possibili – in mezzo all’incendio e al caos di un eccidio imperialista nella morsa di 
ferro della potenza militare più reazionari d’Europa, nel pieno fallimento del proletariato 
internazionale – proprio tutto quanto in Russia era stato fatto e disfatto fosse stato il massimo della 
perfezione. Al contrario, i concetti elementari della politica socialista e la comprensione delle sue 
necessarie premesse storiche costringono a prendere atto del fatto che , in condizioni così fatali, 
nemmeno l’idealismo più smisurato e l’energia rivoluzionaria più impetuosa sono in grado di 
realizzare democrazia o socialismo, ma solo tentativi impotenti e distorti verso entrambi”9

Quali furono quindi i principali elementi “critici” su cui si soffermò all’epoca la rivoluzionaria 
tedesca?

Sostanzialmente tre: la ripartizione delle terre subito dopo la presa del potere da parte dei 
soviet e del Partito rivoluzionario, il principio dell’autodeterminazione delle nazioni applicato a 
partire dalla pace di Brest –Litovsk con cui la Russia rivoluzionaria aveva dovuto concedere 
ingenti conquiste territoriali alla Germania guglielmina per poter giungere alla fine della guerra 
e la questione della democrazia interna e dei rapporti tra Partito bolscevico ed esigenze e 
proposte delle masse rivoluzionarie.

Nei primi due punti, intrinsecamente legati alle parole d’ordine che Lenin aveva lanciato 
nell’ottobre del ’17 (Potere ai soviet, terra ai contadini e pace ad ogni costo), la Luxemburg 
intravedeva, nel primo, il pericolo, poi effettivamente verificatosi, che una disordinata 
distribuzione delle terre dei latifondi avrebbe potuto creare una classe di piccoli e medi 
proprietari che avrebbero poi potuto opporsi, in nome dei propri diritti proprietari, alla 
rivoluzione stessa. Con le successive note conseguenze, soprattutto durante la 
collettivizzazione forzata voluta successivamente da Stalin, la carestia in Ucraina e il massacro 
di centinaia di migliaia di presunti kulaki (medi proprietari terrieri) negli anni Trenta.

Mentre nel secondo la rivoluzionaria tedesca, sempre nemica di ogni forma di nazionalismo, 
vedeva la possibilità di una risorgenza nazionalista borghese e piccolo borghese che avrebbe 
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minato sia la fiducia delle masse proletarie nella rivoluzione e nelle sue conquiste, sia il potere 
stesso della politica rivoluzionaria. Proprio come in seguito gli episodi della lunga e stremante 
guerra civile avrebbero poi dimostrato (dalla Finlandia all’Ucraina, che per la Luxemburg “non 
aveva mai costituito una nazione o uno stato”,10 e successivamente con l’argine costituito dalla 
Polonia del maresciallo Józef Klemens Piłsudski all’avanzata delle truppe rivoluzionarie verso il 
cuore tedesco del capitalismo europeo nel 1920). Finendo poi, di ritorno, a costituire la 
giustificazione per l’annessione forzata e l’occupazione militare voluta dalla politica “Grande 
russa” di Stalin nei decenni successivi alla sua presa del potere.

Ma al di là delle virtù “profetiche” dell’attenta analisi luxemburghiana della situazione “sul 
campo”, quello che il testo riprende ( e per questo in appendice è stato aggiunto il testo 
Problemi di organizzazione della Socialdemocrazia russa, scritto nel 1904, un anno prima della 
rivoluzione del 1905 e due anni dopo la stesura del Che fare? di Lenin) è la polemica 
dell’autrice con la concezione esclusivamente partitica e accentratrice dell’azione rivoluzionaria 
concepita dall’avanguardia bolscevica e da Lenin stesso.

“Il partito di Lenin era l’unico ad aver compreso davvero il dovere e l’esigenza di un vero 
partito rivoluzionario che, con la parola d’ordine: «tutto il potere nelle mani di proletari e dei 
contadini» ha assicurato il proseguire della rivoluzione.”11 Ma tale parola d’ordine era destinata 
ad entrare presto in conflitto con le decisioni, prese essenzialmente da Lenin e da Trockij, di 
limitazione delle espressioni di democrazia, a partire dall’affossamento dell’Assemblea 
costituente,

In primo luogo, a seguito di ciò, il diritto elettorale fu concesso solo a coloro che vivevano del 
loro lavoro mentre era negato agli altri. Ma

“è ormai chiaro – scrive ancora Rosa – che un siffatto diritto elettorale ha senso solo in una società 
che è anche economicamente in condizione di garantire a tutti quanti vogliano lavorare una vita 
decente e civile attraverso il loro lavoro. E’ vero anche per la Russia attuale? Con le terribili difficoltà 
con cui la Russia sovietica – esclusa dal mercato mondiale, privata delle sue principali fonti di 
materie prime – si deve scontrare […] E’ un fatto che la riduzione dell’industria ha suscitato un 
massiccio afflusso verso le campagne di un proletariato urbano in cerca di una sistemazione. In tali 
condizioni, un diritto elettorale politico che abbia come premessa economica il lavoro obbligatorio, 
rappresenta una misura incomprensibile. In linea generale esso dovrebbe privare dei diritti politici 
soltanto gli sfruttatori. E mentre le forze produttive vengono sradicate, il governo sovietico si vede 
letteralmente costretto a lasciare l’industria nazionale nelle mani dei precedenti proprietari 
capitalisti.”12

“La tacita premessa della teoria della dittatura in senso leninista-trockista è che il capovolgimento 
socialista sia una questione per la quale c’è una ricetta bell’e pronta, infilata nella tasca del partito 
rivoluzionario, che deve solo essere realizzata energicamente. Purtroppo, o per fortuna, non è così […]  
Quello di cui disponiamo nel nostro programma è un numero esiguo di grandi indicazioni di carattere  
peraltro negativo, che mostrano la direzione in cui andrebbero presi i provvedimenti […] Del 
negativo, della demolizione si può decretare, del positivo e della costruzione no […] Solo la vita libera 
e in fermento inventa migliaia di nuove forme, improvvisa, promana la forza creatrice, corregge da 
sé gli errori”13

Ecco cosa differenzierà sempre il pensiero della Luxemburg da quello di Lenin: la fiducia 
nell’azione delle masse di cui l’azione del partito deve essere un risultato e non una premessa 
obbligata. La rivoluzionaria tedesca era convinta che

“nelle sue grandi linee, la tattica di lotta della socialdemocrazia non è, in generale, da ‘inventare’; essa  
è il risultato di una serie ininterrotta di grandi atti creatori della lotta di classe spesso spontanea, che 
cerca la sua strada. Anche in questo caso l’incosciente precede il cosciente e la logica del processo 
storico oggettivo precede la logica soggettiva dei suoi protagonisti“.14

Da ciò faceva derivare la seguente osservazione:

“Se la tattica del partito è il prodotto non del Comitato centrale, ma dell’insieme del partito o, meglio 
ancora, dell’insieme del movimento operaio, è evidente che […] l’ultracentralismo difeso da Lenin ci 
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appare come impregnato non già da uno spirito positivo e creatore, bensì dello spirito sterile del 
sorvegliante notturno. Tutta la sua cura è rivolta a controllare l’attività del Partito, e non a 
fecondarla; a restringere il movimento e non a svilupparlo, a strozzarlo, non a unificarlo”15

Differenze e polemiche che, però, non videro mai venir meno la stima reciproca tra la 
rivoluzionaria tedesca e Lenin. Entrambi erano rimasti vicini nella sostanza, soprattutto quando 
erano stati tra i pochi socialisti contrari al primo macello imperialista; così che se la Luxemburg 
riconosceva in Lenin tutte le qualità del leader rivoluzionario agitato da una grande passione e 
da una grande energia, dall’altra il rivoluzionario russo riconosceva in lei lo “sguardo d’aquila” 
da grande teorica del socialismo.

Grazie dunque a Massimo Capritti e alle Edizioni BFS per averci ricordato, in occasione di 
questo centenario sotto tono, di quali contenuti fossero intessuti i dibattiti e di quali energie 
fossero dotati i rivoluzionari di quella stagione gloriosa della storia del movimento operaio.

Note

1 Amadeo Bordiga: Russia e rivoluzione nelle teoria marxista (autunno1954 – inverno1955), Le 
grandi questioni della rivoluzione in Russia (1955), La Russia nella grande rivoluzione e nella 
società contemporanea (1956) e Struttura economica e sociale della Russia d’oggi (aprile 1955 – 
dicembre 1957).

2 La rivoluzione russa, pubblicata in lingua originale a partire dal 1950 e tradotta in italiano da 
Einaudi nella Collezione Storica tra il 1964 e il 1978, di cui soltanto il primo volume è dedicato alla 
Rivoluzione mentre gli altri nove ripercorrono il periodo dalla morte di Lenin all’esperienza del 
socialismo in un solo paese, alla pianificazione economica e ai rapporti con gli altri paesi e gli altri 
partiti comunisti fino al 1929.

3 Almeno questo è ciò che afferma György Lukács nelle sue Osservazioni critiche sulla critica della 
rivoluzione russa di Rosa Luxemburg, contenute ora in Storia e coscienza di classe, SugarCo, 
Milano 1978.

4 Pier Carlo Masini, Introduzione a Problemi di organizzazione della Socialdemocrazia russa, pag. 
81.

5 P.C. Masini, op. cit. pag. 83.

6 pag. 7.

7 pag. 39.

8 pp. 43-44.

9 pag. 33.
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10 pag. 58.

11 pag. 44.

12 pp. 67-68.

13 pp. 71-72.

14 Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa, pp. 99-100.

15 Problemi, pag. 101.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10317:sandro-moiso-la-rivoluzione-non-e-soltanto-affare-
di-
partito&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=n
ewsletter-sinistrainrete
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All'ipermercato della pura forza-lavoro: corrieri in bicicletta e appendici 
degli automi

di Mario Lupoli ed Egidio Zaccaria

Nessun fantasma sembra aggirarsi per l'Europa. In compenso, sempre più forza-lavoro vi gira 
in bici, ma guai a dirlo in termini chiari; meglio metterla così: amanti delle passeggiate in bici, 
che tra una pedalata e l’altra consegnano una merce a qualche cliente.

Così i lavoratori di Foodora, app tedesca nata nel 2014, tramite la quale è possibile ordinare da 
alcuni ristoranti pasti a domicilio. A fare le consegne sono giovani in bicicletta, pagati 2,70€ a 
consegna. Non lavoratori, non fattorini, piuttosto, secondo la definizione aziendale, “un team 
giovane di studenti che lavora nel tempo libero, facendo sport”.Avrebbero potuto aggiungere 
che anche loro, i manager, cercano profitti solo per ammazzare il tempo. Che birbanti!

Scrive Marx ne Il Capitale che il «lavoro delle donne e dei fanciulli è stata la prima parola 
dell’uso capitalistico delle macchine» ben possono oggi possono essere utili anche degli 
studenti in bicicletta.

67

https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10317:sandro-moiso-la-rivoluzione-non-e-soltanto-affare-di-partito&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10317:sandro-moiso-la-rivoluzione-non-e-soltanto-affare-di-partito&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10317:sandro-moiso-la-rivoluzione-non-e-soltanto-affare-di-partito&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete


Post/teca

App: è il nome dell’interfaccia utente, per l’appunto, di macchine. “Applicazioni” per esteso, 
front-end di servizi, rappresentano le variante cooperativa (alcuni direbbero: “in condivisione”) 
dei software: permettono la connessione in tempo reale di individui di ogni parte del pianeta; 
agili ed essenziali, sono divenute in breve tempo parte integrante dei processi di distribuzione 
e vendita di merci materiali o immateriali.

Il corriere in bicicletta è il terminale di smistamento, appendice lowcost della app a servizio del 
Capitale.

Per quanto possa impegnarsi, dalle macchine il Capitale non trarrà mai una goccia di profitto: 
le app si inseriscono in un sistema macchinico che ha come unico scopo il profitto, estorto con 
lo sfruttamento della forza-lavoro venduta da donne e uomini in carne e ossa.

New economy, gig economy, industria 4.0, non sono che varie modalità dello stesso sistema di 
produzione e distribuzione di merci; nulla cambia se si tratta di beni materiali o di servizi. Con 
sempre maggiore insistenza si tende oggi a rimuovere gli stessi termini tradizionali del 
rapporto lavorativo, facendo parlare anche alcuni commentatori liberali di una sorta di 
neolingua orwelliana, con il compito di allontanare lo spauracchio del “vecchio” lavoro salariato.

«Dietro molto di ciò che luccica di new, gig, app e start up - oggetto della venerazione beota di 
noi consumatori - si nasconde il mondo antico dello sfruttamento, intessuto di mestieri poco 
protetti e peggio pagati. Come se, invece che nel futuro, la tecnologia ci stesse riportando ai 
tempi di Dickens. Ora et Foodora, ecco la nuova regola ben poco benedettina: prega che ti 
diano un lavoretto a cottimo, mentre una minoranza sempre più esigua e famelica di trafficoni 
del web si arricchisce alle tue spalle, riproponendo in forme inedite l’eterno conflitto tra 
capitale e lavoro», ha scritto l’ottobre scorso Massimo Gramellini (La Stampa, 15 ottobre 
2016).

Lo sciopero di questi proletari a due ruote dello scorso autunno ha sollevato l’attenzione su uno 
scenario per molti versi paradossale, eppure emblematico dello sfruttamento brutale di una 
forza lavoro sempre più pura e generica, utilizzabile per qualunque impiego.

In queste settimane anche il colosso dell’e-commerce, Amazon, ha iniziato la consegna di cibo 
fresco a domicilio. Sarà ora possibile ricevere frutta e verdura tramite la nuovaapp “Amazon 
Prime Now”, ogni giorno della settimana, dalle 8.00 a mezzanotte. Frutta e verdura si 
aggiungono a una ampia varietà di prodotti alimentari consegnati da Amazon. Il mercato è in 
espansione, e Amazon a livello internazionale ne sta conquistando quote crescenti. Il 16 giugno 
di quest’anno ha acquistato per 13,6 miliardi Whole Foods, specializzata in cibo biologico, 
collocandosi in nuovi mercati anche di nicchia, dove le ideologie piccolo-borghesi del green e 
del bio alimentano nuovi falsi bisogni. Il giro d’affari di questo settore, il “food delivery”, è in 
Italia attorno ai 400 milioni di euro, e dovrebbe raggiungere i 90 miliardi in tre anni (Huffpost, 
10 novembre 2016).

Parlando di Amazon trattiamo di un’azienda i cui lavoratori sono ridotti nella maniera più 
radicale ad appendici dei robot. Un’altissima presenza di automi caratterizza ormai i magazzini 
statunitensi: 45.000 robot, con un aumento del 50% in un solo anno secondo “The Seattle 
Times”, a fronte di 230.000 lavoratori. I proletari ne seguono le indicazioni, i movimenti, i 
tempi, in un vero girone dantesco. “Inferno”, così d’altronde un reportage del New York Times 
ha presentato l’azienda.«Quando non sei in grado di dare tutto, lavorando anche 80 ore alla 
settimana, sei considerato un elemento debole», ha dichiarato un lavoratore (la Stampa), con i 
controlli che si estendono alle toilette e una vera e propria sperimentazione in corso di quale 
possa essere il limite alle pressioni sui lavoratori. «Ho visto tutte le persone che hanno lavorato 
con me piangere almeno una volta», ha detto un altro lavoratore. Ma è anche un’azienda che 
negli ultimi anni vede crescere gli scioperi in diversi Paesi.

La fantasiosa neolingua del tardo capitalismo decadente vuole proporre l’immagine di 
collaboratori sportivi e felici; ma i comunisti restituiscono al contrario la realtà di donne ed 
uomini che, quale che sia il loro contratto, sono puri proletari, che vendono tutto ciò che 
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hanno: la propria forza lavoro. Con essa, il dominio sociale capitalistico vuole l’anima dei 
lavoratori, tutta la loro energia, dissipando ogni residuo di umanità.

Contrastare queste forme così bestiali di sfruttamento sembra molto complesso. I lavoratori 
sono spinti gli uni contro gli altri, sostituiti facilmente da robot, mandati in bici a fare consegne 
di merci nella più assoluta solitudine. Allo stesso tempo il loro lavoro è connesso come mai in 
precedenza nella storia del capitalismo. Sul terreno di classe possono trovare le condizioni di 
incontro, di lotta comune, di coordinamento. Per questo è essenziale recuperare i termini 
scientifici che descrivono esattamente lo sfruttamento capitalista dei lavoratori salariati. 
Cruciale al contempo diffonderne la consapevolezza tra i lavoratori e facilitare il riconoscimento 
dei loro comuni interessi attorno cui unirsi a partire dai vari contesti territoriali.

Un percorso di impegno che richiede di lavorare alla prospettiva di costruzione del partito 
mondiale della rivoluzione comunista, l’organizzazione di avanguardia che guidi la classe dei 
salariati a superare questo barbaro ordinamento sociale, in direzione di una società futura 
finalmente umana e libera.

Letture consigliate:

● I limiti e le prospettive del conflitto sociale nell’epoca del computer e del lavoratore libero   

che…

● Capitale senza lavoro  

● Jobs Act: lavoratori all’asta, e per un salario sempre più basso  

● La microelettronica nei processi produttivi e il degrado del lavoro telematico  

● Sindacato, lotta economica e conflitto di classe nell’epoca della precarietà del lavoro  

● Riflessione sulle condizioni del moderno proletariato (prima parte)  

● Riflessione sulle condizioni del moderno proletariato (seconda parte)  

● «Diventare schiavi». Storie di sfruttamento dal Ragusano.  

● Mangime per maiali  
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via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10318:mario-lupoli-ed-egidio-zaccaria-all-ipermercato-
della-pura-forza-lavoro-corrieri-in-bicicletta-e-appendici-degli-automi&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_341&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

---------------------------

Contro Boldrini
curiosona

Ecco il punto: Laura Boldrini dà un’immagine di solidità e di fermezza. Molto diversa 

dalla maggior parte delle altre politiche italiane: non è fascista, non indossa tailleur dalle 

tinte pastello, rassicuranti, non si mostra in topless nella stagione estiva, non è un’attrice 

mancata e non obbedisce ad alcun partito, la storia della sua vita è chiara, il suo impegno 

sociale è indiscutibile. Dunque è inaccettabile, è troppo.

—
 

Maura Gancitano si chiede come mai la presidente della Camera venga odiata così 
tanto.

----------------------------

Guariti

foolishimagesha rebloggatoculochetrema

Segui
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Ora stiamo meglio

---------------------------

20170805

Larry Page è agrigentino

Fondatore di Google Larry Page cittadino onorario di Agrigento Tweet Larry Page (LaPresse) 04 agosto 2017 Il sindaco di Agrigento Lillo 
Firetto ha conferito la cittadinanza onoraria a Lawrence "Larry" Page, 44 anni, imprenditore statunitense, fondatore di Google.   La determina 
sindacale di conferimento della cittadinanza onoraria numero 82 è pubblicata on line sull'Albo Pretorio del Comune. "Per avere - si legge - 
legato da anni il nome di Agrigento ad un'azienda globale, innovativa e di successo quale è Google e per aver promosso nel mondo 
l'immagine e la conoscenza della città dei templi e del suo Parco Archeologico".   Dal 2014 Google organizza annualmente The Camp, 
summit riservato ai grandi personaggi del mondo della finanza e dell'informatica, ad Agrigento.   "Non riuscirete tanto facilmente a liberarvi 
di me" il commento scherzoso del fondatore del colosso di Mountain View al momento del conferimento della cittadinanza onoraria. - See 
more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/fondatore-google-larry-page-cittadino-onorario-di-agrigento-2023d81b-31f3-45e0-bf4b-
2b1f35980834.html
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fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/fondatore-google-larry-page-cittadino-onorario-di-
agrigento-2023d81b-31f3-45e0-bf4b-2b1f35980834.html

-----------------------

CLIC, IN GLORIA DI CLAUDIO ABATE, IL FOTOGRAFO 

DELL’ARTE SCOMPARSO, A 74 ANNI, A ROMA 

DA CARMELO BENE A MARIO SCHIFANO FINO A KUNELLIS, L'ARTISTA IMMORTALÒ 

UNO DOPO L'ALTRO I NOMI ILLUSTRI DI UNA GENERAZIONE – GLI SCATTI DI NUDO 

PER PLAYMEN… - I FUNERALI SI TERRANNO LUNEDI’ ALLE 11 ALLA CHIESA DEGLI 

ARTISTI DI PIAZZA DEL POPOLO

Malcom Pagani per il Messaggero
 
IL LUTTO
 

ABATE

La figlia Giulia, con il vento della Grecia a soffiare più impetuoso dei rimpianto: 
«Sapevo che sarebbe accaduto, mio padre stava molto male, io e lui, a modo 
nostro, ci eravamo già salutati a tempo debito». Claudio Abate se ne è andato ieri 
alle  sei  di  mattina,  il  giorno  dopo  il  suo  settantaquattresimo  compleanno, 
chiudendo gli occhi proprio nell'ora in cui si era sempre ripromesso di aprirli per 
uno  dei  suoi  tanti  esperimenti  con  la  macchina  al  collo:  «Il  mio  sogno  è  di 
fotografare il sole nella sua traiettoria, dall'alba al tramonto. Purtroppo non riesco 
mai a svegliarmi presto».
 
CADEVANO LE BOMBE
 
Nato in Via Margutta nell'agosto italiano del 1943, quello delle bombe piovute dal 
cielo già descritto da De Gregori e da Quasimodo: «Invano cerchi tra la polvere, 
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povera mano, la città è morta» e segnato da un'infanzia durissima in orfanotrofio, 
a Ostia, per la dipartita improvvisa di suo padre Domenico, pittore e intimo amico 
di De Chirico, Abate si avvicinò all'arte che lo rese celebre grazie a un regalo del 
suo padrino e dopo aver bruciato i primi rullini per la compulsività che prelude a 
ogni cattura, rapì davvero l'immagine già nella tarda adolescenza.

ABATE MARIO SCHIFANO

 
Prima ragazzo di bottega alle dipendenze di Michelangelo Como e poi in proprio, 
appena maggiorenne, con uno studio tutto suo in Via del Babuino.
 
L'affitto-  raccontò a Manuela De Leonardis-  era esoso «quarantamila lire»,  ma 
Abate, venuto su alla scuola di una Roma in cui l'incontro tra stelle di frontiera e 
talento era all'ordine del giorno, poi assoldato a 16 anni dal Press Service Agency 
e  a  18,  come  assistente,  dal  grande  Eric  Lessing  della  Magnum,  seppe 
permetterselo in fretta. Fuori dal Caffè Greco o dal Bar Notegen, c'erano proprio 
tutti: «Era aperto fino a tarda notte e lì nacque la mia passione per il teatro».
 
Per un lungo decennio, Abate fu esclusivamente fotografo di scena e nelle seimila 
istantanee scattate all'epoca, scorre la storia avventurosa di un'epoca, quella tra i 
sessanta  e  gli  80,  in  cui  Roma fu  la  capitale  culturale  d'Italia  e  che  secondo 
Giampiero  Mughini  incastonò  un  ventennio  «che  concorre  con  gli  anni  Venti 
nell'essere il più importante del secolo appena trascorso, forse il più importante».
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ABATE BENE

 
Sostiene la figlia di Claudio Abate, Giulia che: «Con la sua morte, quella Roma 
scompare per sempre». Era in realtà già scomparsa da tempo e Abate l'aveva 
capito da solo: «A un certo punto intuii che il mondo attorno a via Margutta stava 
evaporando e che molti artisti se ne andavano. Il quartiere si stava radicalmente 
trasformando e sentii il bisogno di evadere a San Lorenzo dove pensai si stesse 
ricreando quell'atmosfera».
 
Per Giulia,  Claudio,  era un padre tanto geniale nel  tratto e nell'istinto,  quanto 
schivo nella vita vera, quella che non si immortala, non si ferma, non si imprime in 
nessuna camera oscura. «Brillava per discrezione e introversione» dice Giuliana 
Gamba, regista e a lungo compagna di Claudio Abate e conferma Giulia, figlia loro 
e di quel tempo irripetibile. Abate era di una pasta diversa.
 
Gli altri: Mario Schifano, Gino De Dominicis, Tano Festa, Pino Pascali con tanto di 
pistola,  Jan Kounellis,  Carmelo Bene,  Anna Paparatti,  Fabio  Sargentini,  Giorgio 
Franchetti  (scultori,  pittori,  artisti,  registi,  intrattenitori  dello  spettacolo  d'arte 
varia che andava in scena quotidianamente nei dedali del centro storico di Roma) 
davanti all'obiettivo e Abate sempre un passo indietro.
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ABATE

A respingere meriti  e ad arpionare il  senso della vita,  dice ancora Giulia «con 
grande sensibilità». Non era «un padre tradizionale- racconta- era umile, quasi 
modesto, tendeva a non alzare mai la voce, a creare problemi o peggio a peccare 
di protagonismo. Le cose accadono-sosteneva papà- perché devono accadere e nel 
dirlo, pulsava un grande rispetto per l'ordine delle cose e per le altre persone». 
Suo padre, giura Giulia: «Era un esteta e mi dispiace così tanto che negli ultimi 
tempi abbia sofferto anche fisicamente perché stentava a riconoscersi e quasi non 
voleva mostrarsi». D'altra parte, anche nell'era felice i dolori dell'esistenza erano 
meno di un'ipotesi di scuola, in cattedra Abate non era mai salito.
 
Si schermiva e sapeva essere ironico anche quando giocando di luce, ombre e 
chiaroscuro, proprio come Storaro ne Il conformista di Bertolucci, riusciva a creare 
all'improvviso un capolavoro di inventiva. Il ritratto di De Chirico su fondo nero, 
raccontò, era spuntato come un fiore selvatico: «Avevo 32 anni ed era quasi la 
mezzanotte di una giornata di dicembre, a un passo dal Natale. Alla Galleria La 
Medusa  presi  per  mano  De  Chirico  e  lo  misi  davanti  a  una  tela  fotografica 
emulsionata. Uscì fuori un ritratto ottenuto per impressione diretta sulla tela.
 
Per cinque minuti, De Chirico rimase fermo. Dopo protestò amabilmente: Abate, io 
queste cose le facevo nel 40. Non aveva capito di cosa si trattava, ma fu molto 
divertente».  Con  Ugo  Mulas,  Massimo  Piersanti,  Mario  Dondero  ed  Elisabetta 
Catalano, in un continuo rimpallare tra le suggestioni di Brera e del Bar Jamaica e 
quelle romane, c'era il segreto del'amicizia tra erranti, tra simili, tra zingari felici 
abituati al viaggio: «la necessità di stare bene insieme» che segnò nell'ottica di un 
movimento collettivo, il destino dei percorsi individuali.
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ABATE KOUNELLIS

 
ARTISTI INGEGNOSI
Erano tutti artisti, ma non sedevano sul piedistallo che li avrebbe disarcionati al 
primo atto di superbia. Fotografare era un lavoro che dava libero sfogo ai piaceri: 
«Quando scattavo per Play Man guadagnavo 350.000 lire al mese. Denari che mi 
consentivano  di  vivere  benissimo  e  quindi  di  poter  pedinare  gli  artisti  quasi 
gratuitamente». Il nudo, Visto retrospettivamente, proprio oggi che si resta nudi di 
una presenza e di  uno sguardo,  non era un problema,  ma un espediente  per 
aggirare la stupidità:
 
«Per PlayMan lo realizzavo in ambiti artistici e quindi salvavo anche il giornale che, 
preso  di  mira  dal  bigottismo  imperante  e  dai  pretori  sessuofobi  impegnati  a 
sforbiciare film e rappresentazioni teatrali, fuggiva dalle cause e dalle censure».
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DE CHIRICO PH ABATE

Le foto  di  Carmelo Bene del  '63,  raccontò: «in cui  esistevano anche dei  nudi, 
diventavano servizio culturale e quindi la rivista non poteva essere messa fuori 
commercio». Bene l'aveva capito: «non è vero che la forma sia il contenuto, ma è 
l'urgenza  che  viene  prima  del  contenuto».  Abate  aveva  messo  in  pratica 
l'insegnamento un'infinità di volte. In silenzio, sottotraccia, alla maniera, unica, di 
Claudio. Abate di nome, mai abatino di fatto.
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CLAUDIO  ABATESO571

PENONE  PH  ABATE

ELISEO  MATTIACCI  ,  PH  ABATE
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MARIO  SCHIFANO  ,  PH  ABATE

PINO PASCALI, PH CLAUDIO ABATE

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/clic-gloria-claudio-abate-fotografo-dell-rsquo-arte-
scomparso-153742.htm

-------------------------

RICORDATE CARMELO ZUCCARO, IL CAPO DELLA PROCURA DI 

CATANIA? 

QUALCHE MESE FA AVEVA INVITATO POLITICA E FORZE DELL’ORDINE A METTERE IL 

NASO NEI RAPPORTI TRA ONG E TRAFFICANTI - FU STRIGLIATO DAL MINISTRO 

ORLANDO E LINCIATO DAI MEDIA - IL TEMPO E’ STATO GALANTUMO: AVEVA 

RAGIONE
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Michele De Feudis per “il Tempo”
 
Aveva qualche mese fa invitato la politica e le forze dell' ordine a riflettere sul 
connubio vizioso tra alcune Ong dai finanziatori oscuri e il mondo dei trafficanti di 
essere  umani,  ma  il  suo  appello  era  stato  subissato  di  critiche  da  sinistra  e 
governo. Laura Boldrini, presidente della Camera, al tempo sentenziò così: «Ong 
finanziate  dai  trafficanti?  Salvare  le  vite  umane  è  un  dovere,  chi  non  lo  fa 
commette un reato». L' Unità non aveva dubbi: «Loro (le Ong, ndr) salvano le vite 
umane. Di questo ci sono le prove».
 
L' inchiesta della Procura di Trapani sull' operato in mare della nave Iuventa della 
Ong tedesca Jugend Rettet rende finalmente giustizia a Carmelo Zuccaro, capo 
della procura di Catania, mai incline alle luci della ribalta mediatica, primo in Italia 
a denunciare storture nell' attività delle Ong a largo della costa libica, e per questo 
strigliato anche dal ministro della Giustizia Andrea Orlando.
 
Il magistrato aveva spiegato che, «da fonti di conoscenza reali, ma non utilizzabili 
processualmente», risultava che «da alcune delle  navi  che operano all'  interno 
delle  acque  territoriali»  libiche,  c'  erano  state  delle  «conversazioni  dirette,  in 
lingua araba, tra soggetti che stanno sulla terraferma in Libia ed esponenti delle 
Ong che dichiarano di essere lì pronti a recuperare i migranti».
 
In realtà le stesse navi spegnevano i trasponder affinché non fosse individuata la 
loro posizione, prendendo «a bordo migliaia di persone ben prima che si verifichi 
una situazione di pericolo. E dunque fuori dalle norme di legge». Anche il ministro 
dell' Interno Marco Minniti fu costretto ad assumere una posizione prudente sulle 
affermazioni di  Zuccaro,  con una chiosa finale per non irreti  re il  mondo della 
sinistra  sostenitrice  dell'  immigrazione  senza  limiti:  «Le  accuse  non  possono 
essere sottovalutate, ma vanno evitate generalizzazioni e conclusioni affrettate».
 
Luigi Di Maio dei 5 Stelle difese il magistrato, posizionando il movimento ancora 
una volta sul fronte reazionario nella querelle immigrazione, mentre la solidarietà 
verso Zuccaro fu immediata da parte di Giorgia Meloni e Matteo Sal vini.
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CARMELO ZUCCARO

Zuccaro, davanti alla commissione Difesa del Senato, ribadì con forza la necessità 
di dare alle procure strumenti per verificare la regolarità delle iniziative dell' Ong 
nel Mediterraneo: «Dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. Dai bilanci delle Ong che 
abbiamo acquisito è evidente che abbiano una disponibilità finanziaria enorme. 
Ora, se è giustificato che organizzazioni di comprovata solidità come Msf o Save 
the children possano contare su questa disponibilità, lo è molto di meno per altre. 
Stiamo lavorando per sapere chi sono questi finanziatori».
 
La realtà sta confermando che non tutti  gli  attivisti  delle  Ong sono dei sinceri 
filantropi e la politica finora ha fatto troppo poco per fornire ai magistrati in prima 
linea come Zuccaro risorse e strumenti per rendere efficace l' azione investigativa 
su un reato infame come il  traffico di  esseri  umani,  pratica quotidiana per  gli 
scafisti che partono dalle coste dell' ex paese del colonnello Gheddafi.
 
Aveva colto nel segno, nell' aprile scorso, quando Zuccaro finì davanti al Csm solo 
per aver fatto il  suo dovere, l'  Osservatore romano, voce ufficiale del  Vaticano 
guidato da Papa Francesco, pontefice attento agli ultimi della terra: «Sulla pelle 
dei  migranti  -  scriveva  con  realismo  il  quotidiano  della  Santa  Sede  -  sta 
emergendo  un  ennesimo  scandalo:  (...)  il  sospetto  è  che  le  navi  delle 
organizzazioni  non  governative  vengano  utilizzate  come  una  sorta  di  taxi  dai 
trafficanti di esseri umani per fini tutt' altro che umanitari. Un atto doveroso e 
irrinunciabile,  come  quello  di  salvare  vite  umane,  verrebbe  così  stravolto, 
infangato  da  interessi  e  giochi  di  potere.  Così  come  è  già  accaduto  per  l' 
accoglienza  diventata  occasione  di  speculazione  da  parte  di  organizzazioni 
criminali».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ricordate-carmelo-zuccaro-capo-procura-
catania-qualche-mese-fa-153711.htm

-----------------------
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NIENTE GRILLINI PER LA TESTA - I CINQUE STELLE PENSANO A 

COME BLINDARE LA VITTORIA DI LUIGI DI MAIO ALLE 

PRIMARIE: DOPPIO TURNO E ACCORDO CON DI BATTISTA 

MA RESTA L' INCOGNITA FICO (TERZO INCOMODO?) E DALLA BASE MONTA LA 

RICHIESTA DI UN'AGENZIA ESTERNA CHE CERTIFICHI IL VOTO

Ilario Lombardo per “la Stampa”
 

DI MAIO

Come fare  per  blindare  la  vittoria,  sempre  più  scontata,  di  Luigi  Di  Maio  alle 
primarie che designeranno il candidato premier? La domanda è il cuore del lavorio 
incessante  dei  vertici  del  M5S  impegnati  a  cercare  la  formula  più  adatta  per 
salvare le apparenze di un voto online che sulla carta è ancora aperto a qualsiasi 
sorpresa. Gli strateghi della Casaleggio stanno lavorando su un metodo che verrà 
affinato entro fine agosto, per essere pronto a settembre.
 
Ormai il  tempo rimasto è poco e sul calendario è stata fissata una data: il  24 
settembre. Quel giorno, da Rimini, alla chiusura delle festa annuale dei grillini, il  
popolo del  M5S consacrerà il  suo leader,  il  candidato premier che a sua volta 
svelerà la squadra di governo. Ormai non è più un segreto che della ricerca dei 
ministri se ne stia occupando la prima fila dei fedelissimi di Davide Casaleggio e di 
Di Maio, dal consulente politico Vincenzo Spadafora, ai deputati e ai dipendenti 
della comunicazione e di alcuni uffici legislativi. La strada verso il trionfo di Di Maio 
sembra spianata.
 
Ma per agevolarne il cammino, ed evitare ostacoli improvvisi, si sta confezionando 
un metodo di votazione che contempla un patto, non scritto, con Alessandro Di 
Battista, altro campione di consensi e l' unico forse in grado di insidiare per tasso 
di popolarità il più giovane collega. Lo schema abbozzato è ispirato alle recenti 
primarie siciliane che, non a caso,  hanno visto straconfermata la previsione di 
vittoria di Giancarlo Cancelleri, già pronto in abito e cravatta, dietro al palco di 
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Palermo,  mentre  Beppe  Grillo  si  apprestava  a  pronunciare  il  suo  nome  nella 
serata-show che ha lanciato la corsa alle regionali.
 
Dovrebbe accadere qualcosa di simile ma più in grande a Rimini. Se tutto sarà 
confermato,  come  spiega  una  fonte  del  M5S,  ci  sarà  un  doppio  turno  senza 
autocandidature. Gli iscritti al blog voteranno chi vorranno tra i militanti certificati. 
Basterà  semplicemente  non  avere  un  incarico  politico  in  corso  (le  regola 
pentastellata vieta di lasciarlo per ricandidarsi altrove) e non aver già consumato i 
due mandati di rito. Questo significa che accanto ai vip del M5S potrebbero finire 
parlamentari peones e illustri sconosciuti tra gli attivisti.
 

DI BATTISTA

Nel gioco delle probabilità, calcolano nel M5S, è ovvio che i più noti finiranno nella 
parte alta della classifica. Da lì, i più votati, accederanno al secondo turno. Ancora 
non si  sa quanti  saranno, se cinque o dieci.  Ma è altrettanto probabile  che ci 
saranno i nomi di Di Battista e di Roberto Fico. Il primo continua a sostenere la 
fratellanza con Di Maio. E dovrebbe continuare a farlo visto che domani, da Marina 
di Ragusa, cominceranno insieme il tour elettorale in Sicilia. Di Maio ha vinto un 
iniziale scetticismo sui tempi, per la partenza che sembrava troppo in anticipo sul 
voto,  grazie alla persuasione dell'  amico che ha un' esperienza ben rodata sui 
comizi itineranti.
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ROBERTO FICO

Il viaggio in Sicilia fotografa di fatto un ticket dal sapore presidenziale che sancisce 
il patto tra i due: per il secondo turno è previsto che Di Battista si sfilerà dalla gara 
e farà convergere il suo sostegno su Di Maio. Un modo per non impensierire il  
candidato in pectore e per non rischiare di vincere, anche perché le ambizioni di Di 
Battista guardano più verso la Farnesina che a Palazzo Chigi. Su Fico il discorso è 
diverso. È il vero competitor di Di Maio sul piano ideologico, incarnazione di quell' 
anima movimentista delle  origini  che rischia l'  estinzione. Fico rappresenta un' 
incognita agli occhi dei vertici del M5S, anche perché è sfuggente, non vuole dare 
risposte certe e sta cercando di esporsi il minimo possibile.
 
Si ritirerà anche lui per permettere una votazione bulgara su Di Maio? O terrà fede 
alla promessa di voler riequilibrare la spinta verticistica del collega? Certo è che 
chi guarda a Fico, dalla base, e sospetta che i giochi siano chiusi, vorrebbe che la 
votazione  più  importante  della  storia  del  M5S fosse  certificata  da  un'  agenzia 
esterna senza alcun collegamento con la Casaleggio. La stessa richiesta avanzata 
dai militanti siciliani, ma rimasta senza risposta. Un tema che è rispuntato ieri 
dopo l' attacco di un hacker che ha svelato volutamente le vulnerabilità del portale 
per le votazioni, Rousseau. «Era la vecchia versione, nella nuova abbiamo preso 
tutte le contromisure» è la risposta dell' Associazione Rousseau che è contigua per 
attività, personale e sede all' azienda che a suo modo guida le sorti del M5S.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/niente-grillini-testa-cinque-stelle-pensano-come-
blindare-153703.htm

----------------------------
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A SMENTIRE LA FANTASIOSA RICOSTRUZIONE DI NAPOLITANO 

SULLA GUERRA IN LIBIA CI PENSA L’EX PRESIDENTE DEL 

SENATO, RENATO SCHIFANI: “TUTTO INIZIO’ LA SERA DEL 17 

MARZO 2011”

2. “ERAVAMO ALL'OPERA DI ROMA. NAPOLITANO CI CHIESE DI TRASFERIRCI IN UN 

SALOTTINO RISERVATO. ERAVAMO LUI, IO, BERLUSCONI, LA RUSSA, IL CONSIGLIERE 

ARCHI, LETTA E BONAIUTI”

3. “AL TELEFONO IL MINISTRO DEGLI ESTERI FRATTINI CI DISSE CHE SARKOZY 

L'INDOMANI AVREBBE ANNUNCIATO AL MONDO L'INTERVENTO MILITARE E L'INVIO 

DEI MIRAGE SU TRIPOLI"

4. “SARKOZY CI PONEVA DAVANTI AL FATTO COMPIUTO: INTERVENIRE OPPURE 

RIMANERE AI MARGINI. E CI DAVA UN ULTIMATUM, POCHE ORE PER DECIDERE. IN 

QUEL CLIMA, NAPOLITANO FECE IL PASSO DECISIVO. DISSE TESTUALMENTE: 

L'ITALIA NON PUÒ RIMANERE FUORI...”

1  -  RENATO  SCHIFANI  «IL  PRESIDENTE  FU  IRREMOVIBILE  COSTRINSE  IL 
GOVERNO A SCHIERARSI CON SARKOZY»
Stefano Zurlo per “il Giornale”
 
Finora aveva taciuto. «Ma ora - spiega Renato Schifani - l'amore per la verità mi 
costringe a rompere il silenzio». L' ex presidente del Senato ha letto l' intervista 
concessa  da  Giorgio  Napolitano  a  Repubblica  e  quella  ricostruzione  lo  lascia 
perplesso. Di più: «C'è una verità formale e una sostanziale. Napolitano privilegia 
le forme ma nei fatti fu lui a spingere l' Italia verso la guerra con la Libia».
 
Veramente, Napolitano dice che la responsabilità di quell' intervento è da attribuire 
al governo Berlusconi.
«Mi dispiace, ma le parole del Presidente emerito mi stanno strette».
 
Per Salvini dev'essere addirittura processato.
«Lasci perdere Salvini. Piuttosto dobbiamo intenderci su quel che successe la sera 
del 17 marzo 2011».
 
Che cosa accadde?
«Eravamo all'Opera di Roma. Muti dirigeva il Nabucco. Alla fine del primo atto, il 
presidente della Repubblica ci chiese di trasferirci in un salottino riservato».
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Chi c'era?
«Il capo dello Stato, il  sottoscritto, il premier Silvio Berlusconi, il ministro della 
Difesa Ignazio La Russa, il consigliere Bruno Archi, Gianni Letta e Paolo Bonaiuti».
 
Dunque?
«Archi ci mise in contatto con il ministro degli Esteri Franco Frattini che era a New 
York. E Frattini ci dipinse un quadro drammatico».
 
In sintesi?
«L'Onu aveva votato una risoluzione che istituiva la no fly zone sula Libia. Ma 
soprattutto Sarkozy ci aveva fatto sapere che l'indomani avrebbe annunciato al 
mondo l'intervento militare e l'invio dei Mirage su cielo di Tripoli».
 
I tempi erano contingentati?
«Il  momento era assolutamente drammatico, forse il  più drammatico della mia 
presidenza. Sarkozy ci poneva davanti a una sorta di fatto compiuto: intervenire 
con  la  coalizione,  che  comprendeva Londra  e  Washington,  oppure  rimanere  ai 
margini. E ci dava un ultimatum, poche ore per decidere».
 
Un contesto difficile?
«Una situazione complicata e fu in quel clima di ansia che Napolitano fece il passo 
decisivo».
 
Il presidente espresse la sua opinione?
«Napolitano disse testualmente: L'Italia non può rimanere fuori».
 
Berlusconi?
«Soffriva, era visibilmente contrariato, stava quasi male. Si capiva benissimo che 
non condivideva per niente quella posizione».
 
Il profondo disagio del Cavaliere lo riconosce anche Napolitano.
«Sì, ma il presidente, che era anche il capo supremo delle Forze armate, con quell' 
intervento chiuse la discussione. Pollice verso, partita finita».
 
Non ci fu un contraddittorio?
«Il contraddittorio era nei fatti. Berlusconi era in sofferenza, del resto lui aveva 
firmato nel 2008 il trattato di Bengasi che ci sarebbe costato 5 miliardi di dollari in 
vent' anni ma che garantiva numerosi vantaggi al nostro Paese: la partnership 
dell' Eni con i libici per l' estrazione del petrolio, il controllo delle coste, l' ingresso 
di imprese italiane sulla piazza di Tripoli. Ma poi era affranto sul piano personale: 
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capiva che si andava incontro ad un disastro e poi lui aveva dato la sua parola a 
Gheddafi».
 
Napolitano sostiene che non c' erano alternative.
«Il presidente avrebbe potuto raccogliere quei dubbi, far proprie quelle domande, 
riflettere su quei diktat. Berlusconi intuiva che le scelte di quella notte, ammantate 
dal perbenismo della lotta al dittatore sanguinario, erano in realtà dettate dagli 
interessi economici dei vari Paesi. Per di più a danno dell' Italia. Invece la palla 
passò al Parlamento per i passi formali. Napolitano ha ragione sulla carta, ma in 
realtà fu lui a portarci in guerra. E il Cavaliere fu lasciato solo. Ma oggi possiamo 
dire che aveva ragione».
 
2 - PAOLO SCARONI «BERLUSCONI NON VOLEVA INTERVENIRE»
Claudio Antonelli per “la Verità”
 
Il 19 marzo del 2011 Paolo Scaroni era amministratore delegato dell' Eni. In quella 
veste ha assistito da molto vicino all' avvio delle operazioni militari in Libia. Al 
formarsi  della coalizione di  nazioni  occidentali  che poi  ha lasciato il  passo alla 
bandiera Nato e alle conseguenti operazioni che dal cielo hanno contribuito alla 
fine di  Muhammar Gheddafi.  Nel maggio dello stesso anno, cinque mesi prima 
della morte del Colonnello, Scaroni si recò a Bengasi per i primi contatti  con il  
comitato di transizione.
 
Le dichiarazioni dell' ex capo dello Stato stanno sollevando polemiche. Secondo 
Giorgio  Napolitano  l'  adesione  alla  guerra  in  Libia  non  derivò  infatti  da  sue 
pressioni  nei  confronti  del  governo  e  dunque  a  favore  delle  scelte  di  Nicolas 
Sarkozy, ma si trattò di una scelta di Silvio Berlusconi.
 
«Già da prima del  2011 il  governo Berlusconi  aveva un accordo con Gheddafi 
mirato a una regolamentazione dei flussi di immigrati economici provenienti dall' 
area sub sahariana. L' accordo funzionava. Quando la Francia decise di intervenire 
in Libia, il  supporto immediato della Gran Bretagna ha contribuito a rendere l' 
operazione un dato di  fatto. Berlusconi era titubante. Non era favorevole a un 
intervento contro Gheddafi per una serie di motivazioni.
 
Non solo economiche. Temeva gli  effetti  collaterali  che il  nostro Paese avrebbe 
dovuto subire: le successive ondate di sbarchi. Esattamente quanto accade oggi. Il 
fatto che 3.000 o 4.000 persone arrivino sulle nostre coste ogni giorno condiziona 
la nostra politica e condizionerà pesantemente la campagna elettorale».
 
Poi però concesse le basi e i velivoli e contribuì al crollo del Colonnello
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«Quando  anche  le  altre  nazioni,  come  Norvegia,  Canada  e  Stati  Uniti,  si 
allinearono a Parigi  e  Londra Berlusconi  non ebbe alternative.  Nessun governo 
avrebbe potuto opporsi alla Nato soprattutto per difendere un regime come quello 
di Gheddafi. L' ondata delle cosiddette primavere arabe e i fatti di Bengasi avevano 
inevitabilmente cambiato il quadro geopolitico. Non so se anche Giorgio Napolitano 
in  quel  momento si  spese o meno per  un intervento.  Ma ai  fini  storici  non è 
rilevante. Non c' erano alternative per l' Italia».
 
Però fu un errore?
«Fu  un  errore  il  dopo  Gheddafi.  A  novembre  del  2011  di  fatto  la  coalizione 
occidentale  si  ritirò  dal  Paese  e  pensare  che  dopo 43 anni  di  regime potesse 
formarsi una democrazia fu una leggerezza. Chi era fuggito all' estero prima di 
Gheddafi è rientrato come straniero in patria, gli altri avevano conosciuto soltanto 
lui.
 
Poi il quadro è andato complicandosi con la presenza del Qatar e il sostegno dell'  
Egitto nei confronti dei militari di Bengasi. Tant' è che la Libia si è immediatamente 
spaccata e ora - lo dico perché ho molti conoscenti libici - sono tanti coloro che 
rimpiangono il passato. Se non per altro, perché creava stabilità. A distanza di sei 
anni il caos continua».
 
Dunque la mossa di Emmanuel Macron è stata giusta?
«Una premessa. L' Italia nel 1912 ha preso tre pezzi dell' Impero Ottomano e li ha 
conservati separati fino al 1934. Queste regioni sono state tenute insieme prima 
dall' occupazione inglese, poi da Gheddafi senza il quale le tendenze separatiste 
delle due regioni principali, Tripolitania e Cirenaica, sarebbero comunque esplose».
 
Quindi Parigi si sta muovendo con intelligenza?
«Il  presidente  francese  ha  invitato  allo  stesso  tavolo  Fayez  Al  Sarraj, 
rappresentante del governo di Tripoli, e il generale Khalifa Haftar, uomo forte della 
Cirenaica. Macron ha capito che bisogna trattare con entrambi. Da troppo tempo l' 
Italia e le altre nazioni occidentali hanno scelto di avere come interlocutore solo Al 
Sarraj.  Sarebbe  invece  il  caso  di  rivedere  la  posizione  perché  quest'  ultimo 
controlla la Tripolitania molto meno di quanto Haftar faccia con la Cirenaica. E 
questo per noi è fondamentale».
 
In che senso?
«I flussi migratori passano dalla Tripolitania e lì serve un vero leader riconosciuto. 
Un politico in grado di gestire la capitale. Ma lo dico dall' esterno, perché bisogna 
essere consapevoli che queste decisioni sono estremamente complesse».
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Sembra di capire che sarebbe favorevole a una spaccatura in due della Libia. Due 
nuovi Stati?
«Non è la soluzione che auspico. Ma se servisse per dare stabilità potrebbe essere 
presa in considerazione. In fondo nella realtà tribale Tripoli e Bengasi sono realtà a 
sé stanti».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/smentire-fantasiosa-ricostruzione-napolitano-
guerra-libia-153721.htm

-----------------------

LA CADILLAC DEI SEX TOY - COMPIE 30 ANNI IL LEGGENDARIO 

'SYBIAN'

IL TORO MECCANICO MUNITO DI DILDO CHE HA FATTO GODERE MIGLIAIA DI 

DONNE, DALLE CASALINGHE ALLE PORNOSTAR, E DA' ANCORA GLI ORGASMI PIU' 

INTENSI - LO INVENTO' UN CONTADINO DELL'ILLINOIS STUFO DI SENTIRE LE 

LAMENTELE DI DONNE INSODDISFATTE

Violet Fenn per “Metro”

SYBIAN VERSIONE LUSSO

 
Chi guarda molto porno è già abituato al ‘Sybian’. Definirlo sex toy è come dire che 
i Motorhead fanno musica da camera. Parliamo di una vera e propria machina del 
sesso, che celebra il suo trentesimo anniversario, confermandosi l’esperienza più 
intensa in circolazione.
 
Non è economica, costa oltre 1600 euro, ma chi l’ha comprata assicura che la resa 
vale la spesa. Il dildo da collegare c’è in ogni forma e dimensione, sulle istruzioni è 
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ben  spiegata  la  anatomia  femminile  e  si  danno  consigli  su  come  ottenere  il 
massimo della soddisfazione sessuale. E’ potentissima, davvero come cavalcare un 
toro infuriato.
 

Allee Manning per “Vocativ”
 
Qui parliamo della Cadillac dei sex toy. Il sedile da rodeo, cui si applica il dildo che 
gira  e  ruota  stimolando  il  clitoride,  fu  inventato  da  Dave  Lampert,  contadino 
dell’Illinois  ispirato  dalle  lamentele  delle  donne  sugli  orgasmi,  troppo  rari.  In 
seguito parlò con chiunque, terapeuti sessuali, scambisti, ricercatori, ingegneri.
 

DAVE LAMPERT CREATORE DEL SYBIAN

La sua invenzione finì sulla copertina di ‘Penthouse’ nel dicembre 1987 e da allora 
fu il  delirio. Se ne parlava in radio e tv, lo usavano pornostar e casalinghe, lo 
chiedevano altri 80 paesi. Non ha rivali, ha procurato orgasmi a valanga, ma certo 
dovete amare l’irruenza e la posizione inginocchiata, altrimenti non fa miracoli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cadillac-sex-toy-compie-30-anni-leggendario-
39-sybian-39-153639.htm

----------------------

VAFFANBANKA! - ‘LIBERO’ SCOPRE COME I DIPENDENTI 

BANCARI SONO OBBLIGATI A RIFILARE BUFALE AI 

CORRENTISTI 

LA LUNGA STORIA DEL RISPARMIO TRADITO NON HA CAMBIATO NULLA: DOPO 

CIRIO, PARMALAT E MYWAY DI MPS, GLI ISTITUTI HANNO CONTINUATO A VENDERE 
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SPAZZATURA - I TOP MANAGER LI TENGONO SOTTO SCHIAFFO: SE NON VENDONO, 

LI RIMUOVONO

 
Francesco De Dominicis per "Libero Quotidiano"
 
Sono le 8 e 15 minuti di una mattina di inizio giugno. Siamo a Roma ed entriamo 
nell’agenzia di una delle più importanti banche del Paese con uno degli addetti alla 
consulenza: Tommaso ha poco più di 40 anni e da oltre 12 lavora nello stesso 
istituto di credito. Da dietro lo sportello, ci farà capire come funziona il rapporto 
con la clientela. Soprattutto, ci aprirà gli occhi sulle «pressioni commerciali», sugli 
obiettivi di vendita sempre più ambiziosi che hanno trasformato i bancari in puri 
venditori: «Se il perché è forte, il come si trova sempre» è il motto di uno dei suoi  
capi.
 
«Il mio lavoro mi piace, ma ora è snaturato» ammette sconfortato il bancario. Uno 
dei motivi lo scopriamo alle 8 e 25 minuti: sul suo computer appena acceso c’è già 
il  primo messaggio  del  responsabile  della  rete.  Quel  messaggio  risulta  spedito 
un’ora  prima.  Una  comunicazione  con  la  quale  il  funzionario  coordinatore 
territoriale detta gli obiettivi di giornata. Sì, avete capito bene: di giornata.
 
Gli  obiettivi  sono  differenziati  sulla  base  della  dimensione  dell’agenzia:  più  è 
grande, più è alto - ovviamente - il risultato da raggiungere. Vengono elencati i 
prodotti  divisi  per  categoria:  servizi  di  pagamento,  credito,  investimenti, 
assicurazioni. «Entro la giornata - osserva Andrea - devo vendere tre polizze per 
l’automobile  o  per  la  casa,  e  due  carte  di  credito,  poi  collocare  una  discreta 
quantità  di  prodotti  di  investimento».  Nessun  mutuo?  È  solo  un  caso. 
«L’andamento del trimestre sul fronte degli impieghi - ci spiega - è positivo, per 
cui ci spingono sui comparti dove siamo lontani dai budget». Ecco: ruota tutto 
attorno alla pianificazione dei risultati.
 
Chi li centra o, ancor meglio, li supera incassa premi sostanziosi o promozioni. E 
più si è in alto nella catena di comando e più sale l’interesse per raggiungere i 
risultati  pianificati.  Ne  consegue  che  le  esigenze  del  cliente,  così  come  la 
propensione al rischio negli investimenti, corrono il rischio di passare in secondo 
piano. E chi, tra i bancari, si rifiuta o fa capire di trovarsi in difficoltà, non di rado 
viene  minacciato  di  essere  rimosso  per  poi  finire  a  lavorare  in  altri  settori 
dell’istituto.
 
Funziona così in tutte le banche italiane, dalle principali alle più piccole. Che, di 
fatto,  costringono i  loro dipendenti  a vendere di  tutto,  un po’  come accade al 
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mercato della frutta e della verdura. Ma in ballo non c’è una busta della spesa: il  
pericolo, in questo caso, è che nel portafoglio dei correntisti ci finisca spazzatura 
finanziaria. E la lunga storia del risparmio tradito made in Italy lo dimostra: dai 
bond bidone Cirio e Parmalat alle obbligazioni di banca Etruria, dai MyWay e 4You 
di Monte paschi alle azioni di Popolare Vicenza e Veneto Banca.
 
Centinaia di migliaia di cittadini fregati allo sportelloe decine di miliardi di euro 
evaporati. La fiducia dei risparmiatori è sempre più minata, ma ai piani alti degli 
istituti si guarda esclusivamente a margini di guadagno e commissioni.
 
In  teoria  potrebbe  cambiare  qualcosa  da  settembre,  quando  sarà  operativo 
l’accordo sottoscritto a febbraio dall’Abi e dai sindacati di categoria. Dopo l’estate 
si insedieranno le commissioni interne ai singoli gruppi, delle quali faranno parte 
manager e sindacalisti. Per le sigle la sfida è durissima.
 
«Entreremo  nel  merito  della  gestione  della  banca  per  la  vendita  dei  prodotti 
finanziari  e  soprattutto  rispetto  alle  pressioni  quotidiane  subite  dai  lavoratori. 
Emergeranno, così, se ci saranno, tutte le criticità a tutela della clientela perché 
sono previsti due passaggi, uno con l’azienda e l’altro con l’Abi. Sarà valorizzata la 
trasparenza organizzativa  e,  se  il  sindacato  farà  il  sindacato,  nel  giro  di  poco 
tempo dovrebbero diminuire le pressioni  e ogni prodotto sospetto potrà essere 
eliminato o denunciato alle autorità competenti» dice il segretario generale Fabi, 
Lando Maria Sileoni.
 
Torniamo  in  banca.  Alle  17  Andrea  esce  dall’agenzia  e  non  ha  completato  il 
programma di vendita: «Domattina la email di rimprovero».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/vaffanbanka-lsquo-libero-rsquo-scopre-come-
dipendenti-bancari-sono-153746.htm

----------------------

LA GATTA SUL PALCO CHE SCOTTA - A CATANIA “CESARINA” 

INCANTA IL PUBBLICO DELLA TOSCA

SUL FINALE DEL SECONDO ATTO LA MICIA RUBA LA SCENA AGLI ATTORI 

ATTRAVERSANDO IL PALCO CON PASSO FELPATO - IL TEATRO ANTICO NEL CENTRO 

CITTA’ E’ STATO SCELTO DA UNA COLONIA DI FELINI COME CASA
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Alberto Mattioli per La Stampa.it
 

CATANIA TEATRO

Guardate  questo  scatto  di  Antonio  Parrinello,  destinato  a  entrare  nella  piccola 
storia dei grandi disastri all’opera. Siamo al finale del secondo atto di Tosca. Lei ha 
appena  pugnalato  il  barone  Scarpia,  che  infatti  è  disteso  imparruccato  e 
insanguinato nella tipica posizione «a croce» assunta di solito dagli Scarpia morti 
(così è più facile sistemarci attorno i candelabri), e sta rileggendo il lasciapassare 
che le permetterà di raggiungere Civitavecchia con l’amato Cavaradossi e poi via 
pel mar, sì, povera illusa. Tutto regolare, si direbbe, come da libretto di Giacosa & 
Illica via Sardou e musica di Puccini. 
 
Senonché l’intimità dell’appartamento del barone a Palazzo Farnese è rotta da una 
presenza imprevista, benché felpata. È quella che compare in basso a destra, con 
un costume bianconero perfettamente ton sur ton con quello del de cuius, e si 
muove per la scena con la disinvoltura di chi sta nel salotto di casa sua. Perché, in 
effetti, la scena è il salotto di casa sua. La gatta si chiama Cesarina e vive nel 
teatro  greco-romano  di  Catania,  dove  il  Bellini,  il  teatro  d’opera  catanese,  ha 
appena esportato tre recite della sua Tosca,  perché si  sa che in Italia appena 
arriva l’estate prende a tutti la smania di fare l’opera sotto le stelle invece che, 
all’aperto, limitarsi a giocare alle bocce come raccomandava Toscanini.
 
Sta di fatto che il teatro antico di Catania è in pieno centro, in una zona popolare e 
popolosa,  fra  palagi  settecenteschi  fra  i  quali  anche  il  Gravina-Cruyllas  dove 
nacque Vincenzo Bellini. E, appunto, piena di colonie di gatti, del resto sempre a 
loro  agio  fra  le  rovine  in  generale  e  in  quelle  classiche  in  particolare.  Così, 
Cesarina  non  si  è  fatta  problemi  per  partecipare  allo  spettacolo.  E  anzi, 
apprendiamo dalla recensione della serata firmata da Giuseppe Montemagno per 
www.connessiallopera.it,  tanto  si  è  fatta  vedere  che  ne  è  diventata  la  vera 
protagonista.  «Calamitante,  ineludibile,  ininterrotta  presenza  dello  spettacolo», 
certifica Montemagno. Così nessuno potrà dire che era una Tosca cantata da cani.
 
Vecchia  storia.  Si  sa  che  un  anonimo  gatto  partecipò  alla  tumultuosa  prima 
assoluta del  Barbiere di  Siviglia di  Rossini,  a Roma nel  1816, attraversando di 
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corsa il palcoscenico e contribuendo così al leggendario fiasco della serata. E un 
altro aveva già debuttato in Tosca, in una produzione della Nederlandse Opera di 
Amsterdam  del  1998,  direttore  Riccardo  Chailly,  regia  di  Nikolaus  Lehnhoff. 
All’inizio del secondo atto, Scarpia-Bryn Terfel, disteso su un canapé, in attesa di 
buttarsi su Floria accarezzava un magnifico persiano, tipo il capo della Spectre nei 
primi 007. Vissi d’arte? Miao. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/gatta-palco-che-scotta-catania-ldquo-cesarina-
rdquo-incanta-153738.htm

-----------------------

IL CAPITANO SOTTOCORONA IN GUERRA COL 

METEOTERRORISMO - ‘I 50 GRADI PERCEPITI SONO UNA 

SCIOCCHEZZA COLOSSALE, CHE SERVE SOLO A SPAVENTARE 

LE PERSONE E INCASSARE CLIC, VENDERE COPIE, FARE 

ASCOLTI. FARE PREVISIONI OLTRE I 7 GIORNI NON HA SENSO’ - 

E IL METEOROLOGO DE LA7 VI SPIEGA PURE IL 

RISCALDAMENTO GLOBALE. CHE NON FUNZIONA COME 

PENSATE 

- VIDEO: IL SUO DEBUTTO TV NEL 1986

Gabriele Ferraresi per http://www.spns.it/
 
Meteorologo e divulgatore scientifico, volto del – anzi:  della – meteo di LA7 dal 
2002, Paolo Sottocorona è l’oracolo delle nuvole che ogni giorno milioni di italiani 
interrogano e ascoltano con fiducia.
 
Entrato nel 1972 al Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, lo lascia dopo 
più di vent’anni di onorato servizio nel 1993, quando approda a TMC e comincia 
una ormai ultraventennale carriera catodica.
Sottocorona è  l’uomo migliore  per  parlare  del  caldo  di  queste  settimane e  in 
generale, del tempo che fa. 
 
Capitano Sottocorona, che estate stiamo vivendo?
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Un’estate  sicuramente  particolare.  Sull’eccezionalità  sono  sempre  molto  cauto, 
però sicuramente questa è un’estate particolarmente calda, e teniamo conto anche 
di  questo,  un’estate precoce: ha cominciato a fare caldo molto presto.  Questo 
perché  oltre  ai  picchi  delle  temperature  conta  anche  –  a  livello  del  nostro 
organismo – la durata di una fase calda.
 
Che cosa c’è di diverso nell’estate del 2017 rispetto alla norma?
Di norma le estati sono fatte anche di tempo un po’ instabile: c’è un periodo caldo, 
poi c’è una pausa, magari piove due giorni, rinfresca. Quest’anno invece a parte 
qualche temporale che si è infilato qui e là, l’alternanza è mancata. Questa fase 
calda è arrivata nel periodo statisticamente più caldo dell’anno, da metà luglio a 
metà agosto: tutto nella norma quindi, è il suo periodo, però c’è stata una lunga 
fase di avvicinamento che ha preso tutto luglio e parte di giugno, e adesso siamo 
in una situazione in cui le temperature sono molto sopra la media.
 
Possiamo  darla  –  fino  a  questo  punto  –  sicuramente  come  una  situazione 
eccezionale, che non si  verifica di  frequente. Dico fino a questo punto,  perché 
settimana  prossima  si  intravede  la  possibilità  –  dico  si  intravede  perché  le 
previsioni  dopo  i  5/7  giorni  diventano  molto  vaghe,  fumose,  quasi  fantasia  – 
settimana prossima potrebbe esserci un’inversione di tendenza. Un ritorno verso 
temperature  un  po’  più  normali  anche  per  la  stagione,  che  ricordiamolo,  è  il 
periodo più caldo dell’anno. Ma non dovrebbe essere così caldo.
 
È possibile fare previsioni oltre la settimana?
Non ha  senso,  oltre  la  settimana  no.  Cominciano  adesso  a  dire  che  a  Natale 
nevicherà, ma prendiamole come battute. Sull’orizzonte dei 7 giorni un certo calo 
delle  temperature  dovrebbe  esserci,  prima  della  classica  rottura  dell’estate  di 
Ferragosto – ed è un fatto statistico, statisticamente dopo Ferragosto ci sono i 
temporali.
 
Nelle  temperature  sopra  la  media  di  queste  settimane  si  è  parlato  di 
riscaldamento globale

Un episodio caldo come questo, di questa estate, di per sé non dimostra che c’è un 
riscaldamento globale. Sono quel tipo di eventi che io chiamo “falsi testimoni”. Se 
questa  estate  è  così  calda  per  il  riscaldamento  globale,  come  mai  nel  2012 
eravamo tutti sotto la neve? Quest’anno abbiamo avuto un inverno decisamente 
più nevoso e freddo del normale. Non ci ricordiamo dei 4 metri di neve in Abruzzo 
questo inverno? Ci sono state delle nevicate veramente eccezionali.
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Ma come si sposa questo con il global warming? Il riscaldamento globale significa 
– ed è verificato – che la temperatura media del pianeta sta salendo: ed è salita. 
Questo non significa che il  clima sarà esattamente come era prima, nel secolo 
scorso,  ma  magari  solo  1°  più  caldo,  o  2°  più  caldo.  Andasse  così,  alla  fine 
d’estate  si  soffrirebbe  un  po’  di  più  il  caldo,  d’inverno  si  risparmierebbe  sul 
combustibile: ma non è così.
 
Il caldo c’entra relativamente
Già 2° di aumento di temperatura del pianeta significano mettere in discussione i 
nostri  schemi.  È  quello  che  salta  col  global  warming.  Non  è  che  farà 
necessariamente più caldo: alcune zone d’Europa potrebbero avere una piccola 
glaciazione. Lo scioglimento dei ghiacci del polo non farà tanto aumentare il livello 
dell’acqua – sono ghiacci che galleggiano, non è come l’Antartide – ma cambierà la 
salinità delle acque nordiche e questo potrebbe interrompere la Corrente del Golfo. 
Se  si  interrompe  la  Corrente  del  Golfo,  l’Europa  del  Nord  avrà  un  clima 
decisamente più freddo, mentre magari in altre zone farà molto più caldo.
 
Tutto  questo  renderà  il  clima meno vivibile  per  noi.  Perché  una cosa  è  avere 
stagioni normali, una cosa è avere sei mesi in cui non piove e poi un mese in cui  
piove tutto quel che avrebbe dovuto piovere in sei mesi, e quindi frane, alluvioni, e 
così via. Il cambiamento climatico sarà soprattutto questo. Nella media farà più 
caldo, ma i nostri schemi, le stagioni, salteranno. Altro che mezze stagioni, non ci 
saranno nemmeno più le stagioni.
 
Sempre a proposito di questi eventi improvvisi, qualche anno fa sul   Fatto  , 
aveva parlato del meteo che più che informare sembra spaventare. Come 
vanno le cose oggi?
È tutto peggiorato moltissimo. Se uno vuole terrorizzare immagino abbia qualche 
motivo: ma qui purtroppo non c’è neanche il motivo, non abbiamo a che fare con 
gente  cattiva,  ma  con,  perdonatemi,  gente  stupida,  che  vuole  fare  del 
sensazionalismo. Perché dire che ci sono 40° non basta più: “Tutti dicono 40°, e io 
che faccio dico 40°? E no!“. Devo dire qualcosa di più.
 
Ed ecco la leggendaria temperatura percepita: lei spiega spesso che non 
esiste
La temperatura percepita è un concetto ben preciso, ma non è quello che viene 
passato normalmente. Dicendo “Ci sono 40°, ma siccome l’umidità è elevata, sulla  
pelle si percepiscono 50°” si dice una sciocchezza, una sciocchezza colossale. La 
temperatura percepita è un’altra cosa: è un indice di disagio, ci dice, se più alta 
della temperatura reale, che avremo un disagio dovuto all’umidità.
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Perché se l’aria è umida il sudore non evapora e il corpo accumula calore, ed ecco 
il malore, il colpo di calore, il malessere. Però attenzione, come si arriva ai famosi 
“50° percepiti“? Le faccio un esempio: intorno Roma stiamo vedendo i 42°, che 
non sono frequentissimi, ma l’umidità corrispondente alle ore in cui ci sono 42° è 
inferiore al 20%.
 
L’aria quindi è secchissima, è un caldo torrido,  non afoso,  non c’è  umidità.  In 
questa situazione di conseguenza non c’è questo peggioramento: si soffrono i 42°, 
fine. Ma molti  cosa fanno? Vanno a vedere l’umidità relativa della notte, che è 
molto più alta – l’umidità non è fissa, varia durante il giorno, quando ci sono 42° è 
15/20%, durante la notte ci sono solo 24°/25° con l’80% di umidità relativa – poi 
prendono 42° e 80% di umidità, ed ecco i 50°. Che non esistono!
 
I titoli dei giornali poi  ci mettono del loro: “Nella morsa dei 50°”!
È una sciocchezza. Non ci sono 50° in Italia, non ci sono mai stati. Poi tirano fuori i 
nomi delle ondate di calore… ma fate come vi pare, giocate con i nomi, chiamare 
bomba d’acqua il nubifragio è sciocco, ma non è dannoso. Invece dire “Si sentono 
50°” allarma le persone, gli anziani soprattutto. Se tu dici a una persona che ci 
sono 50° si sente male prima che se gli dici 40°, e questo non dovrebbe accadere. 
Faccio sempre questo esempio: nei climi tropicali 40° e 100% di umidità sono la 
norma, porterebbero a una temperatura percepita sulla pelle di 100°.
 
Staremmo evaporando
Evidentemente non è questo il calcolo da fare. La temperatura percepita ci dice se 
c’è un disagio o se non c’è. Lasciamo perdere i gradi e i numeri, si spaventa solo la 
gente, non è giusto.
 
Con il, anzi, la meteo online va anche peggio
Lì è veramente una giungla. Ognuno fa come gli  pare, ognuno dice quello che 
vuole. Mi chiamano sempre, vengono a chiedere a me di smentirli, e rischio di 
diventare noioso “Dici  sempre le stesse cose” eh! Ma sono gli  altri  che dicono 
sempre le stesse sciocchezze [ride, ndr].
 
In quarant’anni di meteorologia quanto è cambiata la sua professione?
Ho cominciato nel 1972, all’epoca le armi del meteorologo erano la matita rossoblu 
e la matita 2B. Con quelle si tracciavano le isobare a mano su una cartina e si 
colorava con il  rosso e il  blu dove c’era l’aria fredda e l’aria calda. Fine. C’era 
l’esperienza di persone sia conosciute che rimaste nell’ombra, che ho avuto per 
fortuna come maestri – e parlo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica – ma i 
mezzi erano veramente minimi.
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Oggi la tecnologia, i computer, i modelli matematici e i satelliti aiutano. I modelli 
matematici  funzionano bene,  ma se il  clima cambierà molto  c’è  da vedere  se 
funzioneranno  bene  ancora.  È  come  se  fossimo  passati  dagli  stregoni  alla 
chirurgia.  Oggi  le  previsioni  sono infinitamente più attendibili  di  prima, ma ho 
notato che è anche cambiato il pubblico.
 
Infatti, come è cambiato il rapporto degli italiani con le previsioni?
Ehhh… hanno un rapporto che andrebbe analizzato da qualcuno bravo! Di amore e 
odio. Oggi un po’ siamo abituati ad avere tutto risolto dai computer, un po’ siamo 
diventati  esigenti,  insofferenti,  il  clima ci  mette  del  suo  perché  è  cambiato,  e 
siamo  diventati  pure  un  po’  isterici,  anche  perché  –  non  voglio  fare  analisi 
sociologiche – ma una volta si andava in vacanza un mese. Se pioveva tre giorni 
non era un problema, al massimo rompeva la monotonia. Se in una vacanza di 
una settimana piove tre giorni, la vacanza è rovinata.  Siamo ossessionati dalle 
previsioni.
 
La meteorologia è una scienza esatta?
La meteorologia è una scienza che potremmo definire non esatta, ma non perché 
sbagli. La scienza deterministica come la chimica, dice: prendo tot grammi di una 
sostanza e di un’altra, e so che a quella determinata temperatura la reazione che 
avviene  sarà  sempre  uguale.  La  meteorologia  invece  è  una  scienza  non 
deterministica, ma stocastica. Si basa su un insieme in movimento, l’atmosfera, 
che non risponde a leggi precise, o che risponde a leggi precise ma che non siamo 
ancora in grado di calcolare.
 
Ci sono miliardi e miliardi di particelle di aria, se di ognuna potessimo sapere la 
traiettoria potremmo fare previsioni a tre anni, con la precisione di un minuto e di 
un metro. In realtà siamo nella situazione che dicevamo: a 3 giorni le previsioni 
sono buone, a 5 giorni sono decenti, a 7 giorni bisogna sapere che sono giusto 
un’idea di quel che potrà può succedere.
 
Se dico che tra 7 giorni piove, e magari piove al 6° giorno o all’8°, a voi se avete 
un matrimonio vi  rovina la  festa [ride,  ndr]  ma dal  mio punto di  vista è una 
previsione  giusta.  Quando  ti  dicono  tre  mesi  prima che  a  Natale  nevica,  non 
possono dirtelo.
 
Capitano Sottocorona, confessi: lei è uno più da caldo o da fresco?
Fino a una certa età non sopportavo il  caldo,  preferivo il  freddo. Ma con l’età 
cambia tutto… adesso fra i due sopporto meglio il caldo. Come fanno i vecchietti, 
che stanno al sole a scaldarsi le ossa.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/capitano-sottocorona-guerra-col-
meteoterrorismo-lsquo-50-gradi-153749.htm

--------------------------

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. “Finché c’è morte, c’è speranza”
Nunzio La Fauci

Il 23 luglio 1957 morì in una clinica romana, dove era arrivato da Palermo per ultime e 

pietose cure, l’autore di un’opera senza la quale la letteratura e, in generale, la cultura 

italiana del Novecento non sarebbero quelle che oggi sono e universalmente ci si 

rappresenta. Della morte di costui, fuori della cerchia di familiari e amici, nessuno seppe 

nulla. D’altra parte, in quella cerchia si ignorava largamente si trattasse di uno scrittore. E 

anche tra i pochi che lo sapevano scrittore, s’era lontanissimi dall’attribuire qualsivoglia 

rilievo a tale sua attività. La cosa era infatti vista per quello che era: una sua privata 

bizzarria. 

Insomma, quel giorno di sessanta anni fa, in una clinica romana morì un tale della cui 

morte non c’era ragione scrivessero i giornali, non c’era ragione parlassero la radio e la 

televisione (la seconda, arrivata in Italia da poco). La società nazionale colta e letteraria fu 

in tal modo inconsapevole della ferita che quella morte le stava infliggendo. E, non 

sapendolo, essa non ne soffrì. Né allora né dopo: s’è mai visto infatti il caso di una ferita del 

genere differita? 

L’uomo in questione era nato il 23 dicembre 1896. Si congedò dal mondo prima di 

completare il suo sessantunesimo anno di vita. Non è certo un’età in cui che uno muoia 

desti stupore. Ma non è ancora quel limite che fa del togliere il disturbo un atto opportuno 

e quasi doveroso. Va così detto che egli fu sfortunato. 

 

Al tempo stesso, va però detto che, a morire ignoto, così come gli capitò, il nostro uomo fu 

molto fortunato. In vita, il defunto aveva peraltro tenuto in grande considerazione un 

insigne uomo di cultura francese dell’Ottocento, Charles Augustin de Sainte-Beuve. E a 

proposito di morti di personalità pubbliche nell’evo moderno, proprio Sainte-Beuve aveva 

a suo tempo diagnosticato crudamente: “La plupart des hommes célèbres meurent dans un 

véritable état de prostitution”. Diagnosi, da allora, verificata come corretta in uno 

sterminato numero di casi, anche recenti (e ovviamente senza preclusioni di genere). 

Per sua buona stella, la morte raggiunse invece quell’uomo nella proba integrità della sua vita 

privata e prima che i timidi tentativi, che pur fece, di attentarvi producessero qualche effetto: λάϑε 
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βιώσας, ‘vivi nascosto’, è l’antica massima epicurea. Le si potrebbe aggiungere una chiosa sulla 

stringente opportunità morale, oggi, anche del morire nascosti. Avendo vissuto nascosto, nascosto 

egli morì, senza essere nemmeno sfiorato dal sospetto di quella celebrità che, deflagrando inopinata, 

sarebbe poi toccata alla sua opera e al suo nome. Come persona, si salvò quindi dalla infamia che 

come una tabe incurabile rode la fama nel contraddittorio mondo moderno (a differenza di quanto 

forse accadeva nel rigoroso e antico). Si ammetta che, come buona sorte, non è da poco.

 

Chi è allora costui? È Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa. Appena il caso di 

aggiungere che si tratta dell’autore di un romanzo (il suo unico) che brilla singolare nel 

cuore del Novecento letterario italiano: Il Gattopardo. Singolare, frequentatissimo ma 

ancora intatto.

“Per chi un viaggio in Sicilia non ha rappresentato un premio, o quasi il compimento di un 

voto? L’uomo non ha cessato, neanche nei tempi storici, di favoleggiare sulla Sicilia, che è 

la terra stessa del mito: qualsiasi seme vi cada, invece della pianta che se ne aspetta, 

diventa una favola, nasce una favola”: è l’esordio di Viaggio in Sicilia di Cesare Brandi. Che 

il viaggio in Sicilia sia reale o figurato, l’osservazione di Brandi, insigne uomo di cultura, 

storico dell’arte e viaggiatore, è ineccepibile. Per essa, d’altra parte, non c’è illustrazione 

migliore dei casi intervenuti al Gattopardo e, dopo la comparsa del libro, alla figura del suo 

autore: per uno sterminato numero di lettori di tutto il mondo, un viaggio in Sicilia.

Per via di una vicenda già essa stessa favolosa, l’opera di Lampedusa finì infatti per essere 

pubblicata l’anno che seguì la morte dell’autore: sarà trascorso un sessantennio dunque nel 

2018 e già si annunciano i relativi fasti. Con il patrocinio di Giorgio Bassani, ottenuto 

grazie alla mediazione di Elena Croce, la mise in circolo un’impresa economico-culturale 

allora nuova e rampante, la casa editrice voluta da Giangiacomo Feltrinelli.
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Con Il Gattopardo, oltre che con il Dottor Živago del poeta e romanziere russo Boris 

Pasternak, essa diede solide fondamenta alla sua successiva e ancora persistente fortuna. 

Lo strepitoso successo di vendite del romanzo fu seguito e consacrato dall’apparizione, nel 

1963, di un film di Luchino Visconti, come al solito leccatissimo e anch’esso subito assunto 

tra i miti cinematografici e tra le fonti di un immaginario collettivo ancora vivamente 

operante: da allora, come figurarsi Fabrizio Corbera, principe di Salina, se non sotto le 

fattezze di un Burt Lancaster principescamente fornito di folti e biondi favoriti? E la 

conturbante Angelica Sedàra non è una freschissima Claudia Cardinale? E l’occhio ceruleo 

di Tancredi Falconeri non è quello del mai tanto affascinante Alain Delon? E gli sguardi 

rozzi e rapaci di Calogero Sedàra non sono quelli di un grande Paolo Stoppa? Padre 

Pirrone? Romolo Valli. Ciccio Tumeo? Serge Reggiani.

Il romanzo parve d’impianto e di fattura molto tradizionali alla maggioranza dei lettori di 

livello. Magari lo è. Ma chi lo sa? Forse pare tradizionale soltanto perché è un classico e 

non c’è classico che non sia iscritto in una tradizione: eventualmente, la tradizione che, 

singolarmente, esso istituisce. Quelli erano d’altra parte gli anni in cui, con il ritardo tipico 

degli innovatori italiani, tra i professionisti e gli addetti ai lavori, in letteratura, c’era chi 

proponeva vie sperimentali altrove già sperimentate: la storia molto tradizionalmente 

raccontata da un nobiluomo siciliano, letterato dilettante, non poteva che essere letteratura 

di consumo. 

 

Il Gattopardo fece comunque il botto, come oggi s’usa dire, tra lettori d’ogni genere e 

divenne così un caso socio-culturale. Favorì il fenomeno anche un’atmosfera politica molto 

sensibile agli aspetti storico-ideologici, reali o supposti, della storia lì raccontata. Anche da 

tale punto di vista, le polemiche furono roventi. Ove ce ne fosse stato bisogno, l’interesse 

ne fu rinfocolato e spinse se non la lettura, almeno la notizia della problematica esistenza 

dell’opera ben oltre le consuete aie della società letteraria. 

La conseguenza fu l’immediato affermarsi, nel lessico politico, di un nuovo valore per il 

nome comune gattopardo, non più ristretto alla designazione di una specie di felino 

piccolo e piuttosto modesto, a dire il vero. Niente d’imponente: ironicamente, solo un 

grosso gatto selvatico. Lo testimonia l’imbarazzo, davanti al titolo, dei traduttori che 

prestissimo s’erano messi all’opera: un lavoro che avrebbe immediatamente assicurato al 

romanzo una straordinaria circolazione internazionale. Interpretando creativamente, come 

allora sembrò opportuno, nelle traduzioni francese, Le Guépard, tedesca, Der Leopard, e 

inglese, The Leopard si fece così ricorso a designazioni di bestie che parvero più degne 

(non nella spagnola: El Gatopardo). In Germania, la soluzione più ovvia è venuta in mente 

solo di recente e per una nuova traduzione: Der Gattopardo.
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Tratto dal libro medesimo, ma non con il valore che ha nel libro, accompagnò il nuovo 

gattopardo un derivato aggettivale: gattopardesco. Nell’intenzione di chi cominciò a fare 

un uso sistematico di tali parole, da esse veniva descritto, nelle sue attitudini morali e nei 

suoi comportamenti pubblici, chi è in apparenza favorevole al mutamento, ma in realtà è 

un conservatore, se non un reazionario. L’idea moralmente discutibile della simulazione 

del mutamento da parte di chi, al momento opportuno, non vuole cedere un’acca dei suoi 

privilegi fu tenuta come l’ideologia soggiacente del romanzo e come il suo succo. E fu 

ritenuta tipica del suo protagonista, il principe di Salina, e sospettata anche come propria 

del suo autore, il principe di Lampedusa. Il primo fu a sua volta identificato, per via 

antonomastica, con Il Gattopardo del titolo e quindi, per via metaforica, come il prototipo 

del gattopardo.

Quando tutto ciò cominciò a prodursi, tra la fine degli anni Cinquanta e il debutto dei 

Sessanta, erano i tempi in cui in Italia si preparava lentamente e poi si realizzò da parte 

della Democrazia Cristiana il coinvolgimento nel governo della nazione del Partito 

Socialista. Ferveva il dibattito pubblico sul mutamento di indirizzo, apparente o no: gli 

intellettuali vicini al Partito Comunista o francamente “organici”, come allora si diceva, 

non ebbero remore a gettare addosso all’operazione l’accusa di “gattopardismo”, altro 

fortunato derivato nominale, forti di questo nuovo arsenale di parole alla moda, adatte 

all’invettiva (se non all’insulto), la cui inopinata apparizione, all’orizzonte della cultura 

politica italiana, dovette parere a molti miracolosa: i giusti termini tecnici in 

corrispondenza biunivoca con una nuova epifania di un tradizionale aspetto della realtà 

nazionale. 

 

Si consideri il caso esemplare di Leonardo Sciascia. Al momento della pubblicazione del 

Gattopardo, Sciascia, da intellettuale già confermato ma ancora giovane e certamente in 

crescita, si trovava nella condizione appena descritta (anni dopo, ebbe occasione, come si 

sa, di mutarla). Si schierò allora senza tentennamenti tra coloro per i quali l’opera di 

Lampedusa e il suo incontenibile successo erano sintomi di uno stato della cultura 

(politica) italiana tutt’altro che positivo. Ebbene, da subito per Sciascia il titolo del 

romanzo fu “Il gattopardo”, con iniziale minuscola. E il dettaglio marcò un suo indirizzo 

interpretativo persistente e inequivocabile: “Il gattopardo era stato pubblicato alla fine del 

1958 [...]. Chi, come me, avanzò allora delle riserve sui contenuti del romanzo, sull’idea che 

lo informava, oggi è portato a riconoscere che quello che allora parve inaccettabile e 

irritante nel libro, s’apparteneva a delle costanti della nostra storia che allora era legittimo 

ricusare o tentare di ricusare, come legittimo era per Lampedusa riconoscerle e 
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rappresentarle”. Parole del 1989: qui le si offre alla meditazione di chi legge. A chiosa d’uno 

scritto sui luoghi del Gattopardo, sono tratte da una raccolta di saggi che fu l’ultima a 

essere pubblicata con Sciascia in vita.

 

Dopo le fasi iniziali di diffusione epidemica, gattopardo, gattopardesco, gattopardismo si 

fissarono solidamente nel lessico politico-giornalistico. In modo endemico, appaiono 

ancora oggi, come chiunque può verificare, e ragionevolmente appariranno ancora in 

futuro nella relativa prosa. Dopo I Promessi Sposi e i suoi perpetua e azzeccagarbugli, 

capita così che il romanzo di Lampedusa sia tra le poche opere letterarie ad avere lasciato 

un sedimento stabile e ormai autonomo nel lessico italiano.

La circostanza è ancora più singolare se si osserva che gattopardo non ricorre mai nel 

romanzo (il fatto è forse molto meno stupefacente di quanto non paia a prima vista). Vi 

ricorrono una ventina di volte Gattopardo, tre volte Gattopardi, una Gattopardine, una 

Gattopardorum: in contesti variabili ma tutti meritevoli di molta attenzione, anche perché 

in essi il narratore non ottunde per nulla, anzi affila la sua sardonica penna.  

 

Non c’è d’altra parte una sola pagina tracciata da quella penna che autorizzi la nascita dei 

nuovi valori connessi alla parola gattopardo e che ne giustifichi il loro uso largo e, a ben 

vedere, indiscriminato. Ciò può essere provato non solo sviscerando l’opera con le modeste 

armi della filologia ma anche con quelle, per quanto grossolanamente impugnate, di una 

critica ideologica (ammesso che le due procedure siano separabili: chi scrive non lo crede). 

L’idea che il gattopardo che circola in italiano da più di cinquant’anni trovi fondamento 

nel Gattopardo è esito di letture scorciate e sommarie. Solo benevolmente essa può essere 

inoltre definita un malinteso. A uno sguardo equanime, invece, appare per ciò che fu e 

rimane: un tentativo aperto e, bisogna ammettere, molto ben riuscito di operante 

falsificazione.

Per intenderlo, basta rivolgere solo un po’ di attenzione a ciò che fece da fondamento 

testuale all’innovazione lessicale. Si tratta dell’espressione ritenuta emblematica 

dell’attitudine morale gattopardesca, tipica di un gattopardo. Nel famigerato “Se vogliamo 

che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” si è vista compendiata l’ideologia 

dell’opera, nel suo complesso. 

 

Come chi scrive sottolineò or sono venticinque anni e capita oggi di sentire ripetere ma 

senza che dall’osservazione si sviluppino sistematiche deduzioni, non è Fabrizio Corbera, il 

supposto gattopardo, a proferire il motto. Esso sta sulle labbra del giovane nipote Tancredi 

Falconeri. E nel sistema del romanzo, i due personaggi riempiono funzioni molto diverse. 
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Va detto soprattutto che Tancredi conduce un gioco perverso con lo zio (e, a dire il vero, 

con l’intera famiglia dello zio). Tra i due c’è un legame morboso e complesso: per certi 

aspetti somiglia a quello tra  pusher e cliente, per altri a quello tra sadico carnefice e 

vittima masochista. 

Dal punto di vista di Tancredi, l’esito cui tende la partita consiste non solo 

nell’annientamento morale di Salina e dei Salina (a quello materiale provvede il suocero 

Sedàra, cui il giovane offre peraltro un’attiva collaborazione), ma anche e soprattutto nello 

svilimento dei valori che, indefiniti anche perché indefinibili, l’opera presenta sotto forma 

di un’ironica allegoria: appunto, Il Gattopardo. 

Ecco qual è il tropo del titolo misterioso: un’allegoria, ironicamente prospettata. Non 

un’antonomasia, come crede chi la prende per una designazione figurata di Fabrizio, né 

una volgare metafora, come crede chi vi vede la definizione di un’attitudine morale. “Il 

Gattopardo, sicuro, il Gattopardo; ma dovrebbero esistere dei limiti anche per quella 

bestiaccia superba”, così esplode Tancredi nel solo momento in cui la narrazione pare 

porlo in una condizione di scacco. E a metterlo in tale condizione, provocando la sua 

stizzita reazione, è l’indomita cugina Concetta, che ne pagherà il fio. La vendetta va infatti 

consumata e, in una narrazione che procede con inesorabile precisione, non c’è conto che 

infine non torni. Lo dicono le scene conclusive dell’ultima Parte del romanzo: la critica l’ha 

in genere giudicata ridondante e di scarso valore; Visconti e i suoi sceneggiatori l’hanno 

semplicemente espunta, come hanno espunto la penultima, dove si narra della morte di 

Fabrizio. 

 

Ebbene: Tancredi, campione del progresso personale e generale, destina il suo “Se 

vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” allo zio Fabrizio, scettico e 

indolente, ed è come se gli fornisse la dose dello stupefacente di cui lo zio ha bisogno. 

Peraltro, nell’occasione questi lo paga. Gli mette in tasca “un rotolino di «onze» d’oro”: le 

sintassi concettuali del romanzo, non solo la superficiale, ma anche le soggiacenti sono 

inappuntabili. È la dose decisiva, nello sviluppo narrativo. A Fabrizio essa è indispensabile 

per continuare a credere, con pretesa di ragionevolezza, di non dovere fare altro che 

contemplare le sue stelle e dormire. La trovata di Tancredi è solo furbesca e parolaia, ma è 

quanto basta a rendergli accettabile la pur consapevole illusione. Ottenuta la formula, 

Fabrizio comincia in effetti a ripetersi le parole ascoltate dal nipote, variandole secondo il 

suo umore, talvolta euforico, talaltra disforico. Sono divenute il suo mantra. Quando ne 

necessita, in altri termini, assume la pozione espressamente preparatagli da Tancredi.
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Scorre d’altra parte nel romanzo, narrativamente, una serie intrecciata e sistematica di 

mutamenti, tanto personali quanto sociali: “Quel Garibaldi, quel barbuto Vulcano aveva 

dopo tutto vinto” è tra gli ultimi pensieri di Fabrizio, appunto. Ammesso che, da tale punto 

di vista, se ne voglia trarre una morale, essa somiglia all’aforisma con cui (non si saprebbe 

qui dire, su due piedi, se un austriaco o un tedesco, ma in ogni caso) una persona non priva 

di spirito commentò vicende storiche dell’evo moderno, in maniera definitiva. L’aforisma 

dice a un dipresso che una rivoluzione, come ogni altra impresa, comporta delle spese, ma, 

diversamente da ciò che accade per la messa in opera di imprese d’altro genere, a coprire le 

spese necessarie a una rivoluzione sono i medesimi che la subiscono. “[Tancredi] rideva: 

«Sussidi la rivoluzione, adesso! Ma grazie, zione, a presto; e tanti abbracci alla zia.» E si 

precipitò giù per le scale”: ecco il beffardo commento che al giovane ispira il “rotolino” 

appena intascato.  

Prendere allora Il Gattopardo come opera-manifesto di un pensiero e di un’ideologia 

politica o anche solo culturale e letteraria che considerano apparente il divenire o, peggio, 

che ritengono pragmaticamente possibile una sua addomesticata gestione, ai fini di una 

sostanziale conservazione, più che un paradosso testuale è, come si diceva, una consolidata 

falsificazione.  

 

Una falsificazione del genere non può nemmeno essere smascherata. Non ha mai indossato una 

maschera, in effetti. Ha solo spudoratamente proceduto sull’onda di un andazzo e di una δόξα, di 

un’opinione maggioritaria se non universale. Lo attesta il lessico italiano, in modo ormai anonimo e 

quindi ineluttabile. Tancredi Falconeri ha insomma vinto. La sua parola, la parola dell’antagonista 

morale del Gattopardo, è stata da subito ed è rimasta l’emblema incancellabile del 

romanzo. E un gattopardo, una corriva metafora, pronta, se è il caso, a essere declinata al 

plurale, è quanto resta del Gattopardo, cioè dell’allegoria di una risentita singolarità 

personale. Fu del resto una risentita singolarità personale a generare, nel suo autore, 

un’opera in tutti i sensi singolare. E ancora intatta.

Morì il 23 luglio 1957, Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa. I modi del successo della 

sua opera gli furono risparmiati. Forse ne avrebbe sorriso. Avrebbe persino potuto esserne 

soddisfatto. Questo ha di bello (e di tremendo) l’ironia: fa dell’espressione un mare così 

alto da impedire che se ne veda il fondo. Quindi, il parere di Lampedusa non si saprà mai, 

perché un’ironica morte gli risparmiò i fasti del trionfo. E gli risparmiò altro che, in 

proposito e con il pretesto, è venuto e continua a venire fuori: biografie di carta e in 

immagini, itinerari turistici e geografie della memoria, commercio di souvenir morali e 

materiali, di carte disperse e peregrine, vendute e rivendute, a cadenze regolari, come 
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fossero reliquie. Qui, non se ne è detto per rispetto non solo della sua memoria, ma anche 

della pazienza e del gusto di chi legge.

 

Si dica allora con onestà se quel tale Lampedusa, a morire prima che di tutto ciò ci fosse 

anche solo il più piccolo segno premonitore, non fu un uomo oltremodo fortunato. In 

estrema sintesi, questo è il solo argomento a sostegno del quale qui si è inteso fornire 

qualche pezza d’appoggio. In considerazione anche del fatto che, in un romanzo pieno di 

ironia, pronta a un’interpretazione letterale c’è forse perlomeno un’espressione. Appare tra 

i pensieri di Fabrizio come rovesciamento inatteso di una tradizionale corrività. Una di 

quelle che prende positivamente a tema la vita. E già questo suggerisce (sebbene non 

assicuri) che va intesa alla lettera. Suona “[f]inché c’è morte, c’è speranza”.

fonte: http://www.doppiozero.com/rubriche/46/201707/giuseppe-tomasi-di-lampedusa-finche-ce-
morte-ce-speranza

-------------------------

Per Mario Lunetta
23 luglio 2017

Pubblicato da francesca fiorletta

di Francesco Muzzioli

Mario  Lunetta  ci  ha  lasciati  il  6  luglio.  Amico  generoso,  intellettuale  lucido  e  impegnato, 
scrittore inventivo e prolificissimo in tutti i generi letterari, oltre che organizzatore infaticabile  
sul  territorio  romano,  ora  sta  a  noi  rileggerlo  e  commentarlo  come  figura  centrale  nella 
letteratura di questi anni. Occorrerà ripartire dalle prime opere: così, per ricordarlo, ho scelto 
la poesia introduttiva della raccolta La presa di Palermo, uscita nel 1979; qui Mario è alla sua 
terza pubblicazione poetica ed è già tutto lui nel proporre in apertura una sorta di autoritratto 
contrassegnato da spirito polemico (e da spirito politico, senza nascondersi dietro un dito) e  
insieme  da  ironia  e  autoironia,  non  senza  un  avvertimento  al  narcisismo  poetico  che  sta 
rialzando  la  testa  («la  propria  biografia  /  vale  un  soldo  bucato»).  Si  notino  le  inventive 
inversioni (la «corsa di galli» e la «zuffa di levrieri») e l’ossimoro del titolo, Ouverture chiusa: 
ecco come si presentata la poesia della contraddizione, per usare il titolo di una sua antologia, 
in quegli anni ancora a venire.

 

OUVERTURE CHIUSA
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questa che segue o precede

è un’allegra corsa di galli, una zuffa

di levrieri, vista con vista miope

da dentro il cubo di plastica, masticando

chewingum.

Nella febbre, nell’ozio, nei

ghirigori del capelvenere, tortuosi: urlando

a squarciagola, sussurrando patetici:

nel rictus.

    Volano le macerie, s’inabissa

qualsiasi storia personale: la propria biografia

vale un soldo bucato. Col golf e lo stiffelius

bagnato di pipì, qualche blatta fuggitiva. E la saliva

secca nella gola squarciata, su e giù:

ringraziando

chi scrive (sul chi vive) tutti senza esclusione

coloro che dai giorni della Comune
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hanno dato parlando, scrivendo, vivendo politicamente,

un contributo per cacciare di casa la vecchia zia:

la Borghesia.

         E se l’imbuto ci risucchia, via,

non saremo noi gli ultimi.

1974

fonte: https://www.nazioneindiana.com/2017/07/23/per-mario-lunetta/

-------------------------

Il ritorno della «principessa» russa sulle Isole di Brissago

Di Gerhard Lob, Isole di Brissago

QUESTO CONTENUTO È STATO PUBBLICATO IL 25 LUGLIO 2017 11.0025 LUGLIO 2017 - 11:00
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Una donna fuori dal comune: il dipinto «Antonietta di Saint Léger» di Daniele Ranzoni è esposto 

nella Sala Rossa della Villa Emden (dettaglio).

Una storia affascinante quanto misteriosa, quella di Antonietta de Saint Léger, la «baronessa 

delle Isole di Brissago». Da poco è tornata sulle isole. O meglio: è tornato il suo leggendario 

ritratto. Esattamente a 130 anni dalla sua nascita e 90 dopo che ha lasciato l’isola.

Ma andiamo per ordine. Nata il 20 giugno 1856 a San Pietroburgo, Antonietta pare fosse una figlia 

illegittima dello Zar Alessandro II. All'età di 16 anni si trasferì a Napoli, come ospite del console degli 

Stati Uniti. Eccentrica e di grande cultura, Antonietta fu anche allieva di Franz Liszt. Nella sua vita ebbe 

molte relazioni di breve durata. Secondo la leggenda si sarebbe sposata sette volte, di cui furono 

registrati quattro matrimoni.

Si sposò per la terza volta a Milano con l’irlandese Richard Flemyng Saint Léger di Kingstown. Ottenne 

il titolo di baronessa, anche se suo marito aveva perso la nobilitazione al momento del matrimonio, 

come dimostrarono in seguito ricerche storiche. Certo è che nel 1885 la coppia acquistò le Isole di 

Brissago, dove prima si produceva dinamite per la costruzione della ferrovia del San Gottardo.
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Anche il terzo matrimonio finì presto, ma Antonietta restò nel suo regno sulle isole. L’isola rocciosa era 

stata trasformata in un giardino botanicoLink esterno portando terriccio con molti viaggi in nave. 

Nacque così quello che ancora oggi è il Parco botanico del canton Ticino. La nobildonna russa riceveva 

ospiti illustri, letterati e artisti, tra i quali anche James Joyce.

Sulle isole di Brissago, sul Lago Maggiore (o Verbano) c'è un microclima propizio per un parco 

botanico.

Daniele Ranzoni dipinge «La Principessa»

Per la sua fitta corrispondenza, la baronessa fece addirittura allestire un ufficio postale privato con tanto 

di francobolli e timbri. Sulle isole coltivò una vita culturale intensa: creava pupazzi e organizzava 

eccentriche feste. Per il Ticino di allora, decisamente uno stile di vita fuori dalle righe. Venne 

soprannominata «la sirena».
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Il ritratto "Antonietta di Saint Leger" di Daniele Ranzoni nella sala rossa di Villa Emden.

(swissinfo.ch)

Anche il pittore Daniele Ranzoni (1843-1889) di Intra fu ospite della baronessa per diversi mesi. 

L’intrese era legato al movimento artistico milanese della Scapigliatura. Nel 1886 mentre si trova sulle 

isole dipinse il ritratto di Antonietta. Il quadro divenne famoso come «La principessa di Saint Léger». 

Da baronessa, Antonietta divenne dunque principessa, almeno sul dipinto a olio del Ranzoni.

Si narra che il ritratto fosse il suo dipinto preferito e che facesse bella mostra sopra il camino del salotto.  

Almeno finché le finanze disastrate e i precetti esecutivi non obbligarono la baronessa a vendere l’isola 

all’imprenditore tedesco Max Emden e a trasferirsi ad Ascona Moscia, alla fine del 1927. Nel frattempo 

anche il patrimonio del suo quarto marito, l’imprenditore Perikles Tzikos scomparso nel 1906, era stato 

dilapidato.

Dalla corte dello Zar all’ospizio dei poveri
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La nobildonna russa non solo aveva una cultura fuori dal comune e conduceva una vita esuberante, era 

anche abbastanza testarda. Un episodio narra che litigò pesantemente con il comune di Ronco perché 

non voleva che si pescasse troppo vicino alle sue isole.

L’avvocato e notaio Francesco «Nino» Borella di Chiasso, che l’affiancò per 30 anni come amico e 

consulente, occupandosi dei suoi problemi finanziari, potrebbe raccontarci mille aneddoti.

Quando Borella volle dare in pegno il quadro di Ranzoni per poter saldare un prestito, la Baronessa 

assunse un altro avvocato per fare causa contro il suo stesso legale di fiducia.

Antonietta riteneva che la povertà fosse solo un fenomeno transitorio. «Tornerò a essere milionaria», 

dichiarò poco prima della morte a un giornalista del Corriere della Sera per un articolo intitolato: «Dalla 

corte dello Zar all’ospizio dei poveri». La baronessa morì nel 1948 in totale povertà nell’ospizio di San 

Donato di Intragna, nella stanza numero 32.

Idea di una galleria milanese

130 anni dopo la sua nascita ed esattamente 90 anni dalla fine dell’epoca d’oro della baronessa, il 

dipinto di Daniele Ranzoni è stato riportato alle sue origini. È possibile ammirarlo fino alla metà di 

ottobre sull’Isola Grande, nella Sala Rossa di Villa Emden, nel frattempo diventato un albergo e 

ristorante.

Dopo la morte della nobildonna russa, il quadro ebbe una storia movimentata: l'ufficio fallimenti di 

Locarno lo mise addirittura all'asta. Dopo diversi cambiamenti di proprietario ed essere passato per la 

Collezione Giacomo Jucker, il quadro è ora di un collezionista privato italiano

L’anno scorso era esposto nella galleria milanese Maspes. «È nata da noi l’idea di portare l’opera 

temporaneamente al suo luogo di origine e dove è rimasta a lungo, sulle Isole di Brissago», racconta 

Elena Orsenigo della galleria Maspes. Nella mostra sull’Isola Grande, oltre al famoso dipinto «La 

Principessa», è possibile rintracciare la storia della vulcanica baronessa e dei suoi illustri ospiti.

(Traduzione dal tedesco: Michela Montalbetti), swissinfo.ch

fonte: http://www.swissinfo.ch/ita/antonietta-di-saint-léger_il-ritorno-della--principessa--russa-
sulle-isole-di-brissago/43355818?&linkType=guid&ns_mchannel=rss&srg_evsource=rss

------------------------------

Dopo internet: intervista a Giovanni Agnoloni
4 agosto 2017

Pubblicato da giacomo sartori
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 Marino Magliani intervista Giovanni Agnoloni a proposito del 
suo romanzo “L’ultimo angolo di mondo finito” (Galaad, 2017)

MM La prima cosa che salta alla mente, leggendo il tuo “L’ultimo angolo di mondo finito” è 
che, pur appartenendo a una trilogia, e pur basandosi su un evento epocale, ma senza ripetere  
alla nausea cosa è successo, l’autore mette il lettore nelle condizioni di acquisire quasi con 
naturalezza il dato più importante della narrazione, il crollo di internet, tra il 2025 e il 2029, in  
gran parte del mondo occidentale. È questa una delle cose buone del libro: l’eccesso raccontato 
semplicemente; la catastrofe (la fine della Rete, badate bene, non sciocchezze) narrata senza 
l’iperbole. La multinazionale Macros (immaginate se l’avesse chiamata Macron!) ha devastato 
la Rete. Il progetto criminale è di sostituirla con qualcosa che possa permettere la conquista del 
mercato: la creazione degli ologrammi, una sorta di eteronimi (ogni persona ne possiede uno)  
che finiscono per “suggerire” la vita e gli acquisti all’umanità. Come ti è venuta in mente questa 
storia,  quando  hai  deciso  di  scrivere  una  trilogia  sulla  materializzazione  di  un  futuro 
“impoverito”?

GA Diciamo che è stato un concorso di spunti occasionali  di  tipo diverso,  ma tutti legati  
all’impressione di fondo che la Rete abbia modificato fin troppo la nostra vita, rendendoci,  
sia pur connessi tecnologicamente, scissi da noi stessi e dagli altri. Dove prima si fissava di  
bere una cosa insieme a bar per fare due chiacchiere, o si faceva una telefonata, oggi si  
interagisce sul Messenger di Facebook o su WhatsApp. È un concreto impoverimento, ché  
spesso tutto questo va proprio a sostituire la capacità di relazionarsi con il prossimo nella  
vita reale (penso all’episodio-limite, che lessi anni fa sul giornale, di un ragazzino che, dopo  
aver trascorso una serata fuori con gli amici senza dire una parola, tornato a casa si era  
messo a chattare con loro!). E va anche a detrimento dell’interesse per la lettura attenta, con  
cui il mezzo digitale non si concilia bene. Ormai, sui mezzi pubblici, trovare qualcuno che  
legga un libro è una rarità, mentre tutti gli occhi se ne stanno bassi sui cellulari. Quindi ho  
pensato: e se internet non ci fosse più? Non come “profezia”, ma come ipotesi astratta, per  
chiedersi fino a che punto siamo diventati incapaci di essere presenti, nella nostra vita e in  
quella di chi ci è vicino, attuando un diverso – e ben più importante – tipo di connessione.  
Aggiungo poi che, nel corso della trilogia (o quadrilogia, se consideriamo anche lo spin-off di  
“Sentieri di notte”, ovvero “Partita di anime”), diventano difficoltose anche le comunicazioni  
telefoniche,  a distanze progressivamente più ravvicinate.  I  droni e la nuova Rete da essi  
propagata in America rappresentano, fin dal terzo libro della serie “La casa degli anonimi”,  
la fotografia di una capacità intrusiva nelle vite delle persone di fatto già oggi dispiegata  
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dalle multinazionali della comunicazione online e della tecnologia – a dimostrazione di come  
i miei romanzi, nonostante l’impiego di alcuni stilemi fantascientifici, siano in realtà distopie  
fortemente realistiche. Con l’introduzione da parte degli eredi della Macros, nel quarto libro  
“L’ultimo angolo di mondo finito”, degli ologrammi-copia (o spin-doctor, come a me piace  
immaginarli) in tutta Europa o quasi, l’isolamento diventa praticamente individuale: alle  
persone non interessa più comunicare con gli altri, poiché il loro ologramma-copia dà loro  
tutte  le  indicazioni  di  cui  hanno  bisogno,  esprimendo  il  meglio  di  esse  in  base  alle  
informazioni raccolte sul loro conto dal Sistema quando la Rete ancora esisteva. È una sorta  
di monito a stare attenti a quello che diciamo di noi su internet, e a non dimenticare che  
quelli  della  Rete sono strumenti  sì  utili,  ma mai capaci  di  diventare  fini  a  se  stessi  o  di  
sostituire la consapevolezza di sé e l’autenticità delle relazioni.

MM I colori grigi sono come una coltre di polvere che copre il mondo, e i protagonisti di questo  
romanzo sono dei cercatori che man mano diventano i ricercati, e tornano poi a loro volta a 
cercare. A quale personaggio sei più affezionato? A Kasper che cerca Kristine, a una editor di  
nome Emanuela, a Aurelio, ai fratelli Ahmed e Afef?

GA Sono tutti, in modi diversi,  parti di me. Riflettono aspetti del mio lavoro di scrittore-
traduttore (che implica anche un occhio da editor) – e quindi ecco Kasper e Kristine, che sono  
autori di romanzi e saggi, ma anche Emanuela, certo –, della mia passione musicale (Aurelio  
è un chitarrista, e io studio chitarra classica), della perdita che ho vissuto nella mia vita  
affettiva e ha influenzato decisivamente anche la mia capacità creativa – e quindi penso ad  
Ahmed e Afef,  che,  da fratelli,  si  erano persi  e si  sono ritrovati,  ma in generale a tutti  i  
protagonisti.  Tutti  vivono  viaggi  saturi  di  assenza:  da  Kasper  che  cerca  la  sua  musa  
letteraria,  a Emanuela che spera di ritrovare il  suo grande amore perduto,  e allo stesso  
Aurelio che deve affrontare il demone della scomparsa (volontaria) di suo padre dalla sua  
vita, quando era ragazzo. Quello che sento più vicino probabilmente è Kasper, che è uno  
scrittore “nomade” un po’ come me, e che insegue una donna ideale calata nel mondo, visione  
in carne e ossa che a tratti balugina e a tratti scompare.

MM E a quale paesaggio? Abbiamo Dubrovnik, New York, la Polonia e Firenze, il Sud Italia e il  
Portogallo: sembra la mappatura delle lingue da cui traduci, il Nuovo e il Vecchio mondo.

GA  Sì,  in  effetti  in  queste  storie  confluiscono  le  mie  esperienze  di  viaggiatore  e  la  mia  
passione linguistica, che poi è diventata una professione, unendo virtualmente l’Europa e  
l’America, con le lingue neolatine (francese, spagnolo e portoghese) e l’inglese, parlate sia al  
di  qua  che  al  di  là  dell’Oceano.  Il  tutto,  però,  non  voleva  essere  uno  sfoggio  di  
“internazionalità”. Era soprattutto utile a sviluppare una trama articolata, che evidenziasse  
come la crisi della Rete (e la crisi a causa della Rete) avesse toccato diverse zone del mondo:  
se la connessione oggi è globale, non potrebbe non esserlo anche la disconnessione.  Ogni  
luogo, poi, è carico di atmosfere particolari, che sollecitano diversamente i sensi, e questo era  
molto importante per far sentire il lettore sempre radicato nel qui, in contrapposizione alla  
percezione di (sterile) ubiquità che internet tende a dare.

MM E infine,  la  musica:  ce  n’è  moltissima,  anche  se  la  genesi  credo si  possa  dire  sono i 
Beatles? Mi verrebbe da chiederti se ascolti molta musica quando scrivi, ma ho appena saputo 
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che hai ripreso a suonare, e allora la domanda: ti capita di essere lì a suonare e di interrompere  
per descrivere un cielo di Manhattan punteggiato dai droni?

GA  Sì,  la  musica  è  centrale,  perché  Kasper  cerca  Kristine  basandosi  su  indizi  
apparentemente casuali trovati in giro per l’Europa, legati alla storia dei Beatles (una mia  
grande  passione),  e  poi  parte  per  l’America  seguendo  le  orme  di  John  Lennon.  Spesso  
ascoltavo i quattro di Liverpool,  nel periodo in cui scrivevo il  romanzo, anche durante il  
lavoro. Poi, da circa un anno e mezzo, ho ripreso a studiare chitarra classica, col Maestro  
Ganesh Del Vescovo, e così ho maturato una consapevolezza ancor più piena del nesso sottile  
(ma robustissimo) esistente tra suono, lingua e letteratura. E questa ricchezza di sonorità ho  
cercato di trasfondere nel romanzo, non solo nelle parti attinenti a Kasper e al chitarrista  
Aurelio (spesso ritratto nei suoi momenti creativi, tanto ne “L’ultimo angolo di mondo finito”  
quanto nel precedente romanzo “La casa degli anonimi”), ma in tutte, e in particolare negli  
estratti del romanzo “L’addio di Kristine Klemens” citati in questo libro conclusivo della mia  
serie: qui la prosa si fa quasi poesia, per lasciar emergere un significato veicolato proprio  
dal suono. Quanto ai momenti in cui studio chitarra, di solito sono a tarda sera o di notte  
(tanto dove abito  non disturbo nessuno),  e  per quanto non mi sia  quasi  mai capitato di  
alternare l’esecuzione di un pezzo con la scrittura, certe sonorità o timbriche su cui mi stavo  
esercitando mi hanno trasmesso suggestioni che in seguito ho tentato di trasmettere alle mie  
pagine.

 

Giovanni  Agnoloni  (Firenze,  1976)  è  scrittore,  traduttore  e  blogger.  È  autore  dei  romanzi  
Sentieri di notte(Galaad Edizioni, 2012; pubblicato in spagnolo come  Senderos de noche, El 
Barco  Ebrio  2014,  e  in  polacco  come  Ścieżki  nocy,  Serenissima  2016),  Partita  di  anime 
(Galaad, 2014) e La casa degli anonimi (Galaad, 2014).

Ha inoltre pubblicato tre saggi imperniati sulle opere di J.R.R. Tolkien, ed è curatore di una 
raccolta internazionale di articoli sul tema.

Ospite di residenze letterarie, festival e conferenze in Europa e Stati Uniti, ha tradotto libri di  
Jorge Mario Bergoglio, Amir Valle, Peter Straub e Noble Smith, e saggi su J.R.R. Tolkien e 
Roberto Bolaño, ed è un esponente del movimento letterario connettivista.

Collabora con i blog La Poesia e lo Spirito, Lankenauta e Postpopuli.

fonte: https://www.nazioneindiana.com/2017/08/04/intervista-giovanni-agnoloni/?
pk_campaign=feed&pk_kwd=intervista-giovanni-agnoloni
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Storia dello zucchero
Marco Belpoliti

Viviamo nell’epoca delle bustine. Quasi tutto quello che mangiamo ci raggiunge attraverso 

buste di diverse dimensioni. Lo zucchero, ad esempio. Sul bancone del bar ci sono almeno 

tre bustine: lo zucchero semolato bianco, lo zucchero bruno di pura canna e un dolcificante 

a base di saccarina sodica. Lo zucchero oggi costa poco. Se vogliamo comprarne un chilo 

basta entrare in un supermercato: 0,70 euro quello bianco raffinato, o 2,5 euro il bruno. La 

strada che lo zucchero ha percorso per arrivare sino a noi e raggiungere prezzi così 

contenuti, è stata lunga e complessa. Quello che usiamo è saccarosio estratto dalla canna 

da zucchero; può anche essere derivato dalla barbabietola, ma solo a partire dall’Ottocento.

 

Il saccarosio è un composto chimico organico della famiglia dei carboidrati estratto da un 

vegetale il cui nome scientifico è Saccharum officinarum. Proviene dalla Nuova Guinea 

dove, secondo i botanici, sarebbe stato addomesticato alcune migliaia di anni fa. A partire 

dall’8000 a.C. è arrivato nelle Filippine, in India e poi in Indonesia. Ma sono dovuti 

trascorrere decine di secoli affinché giungesse da noi a partire dalle isole dove spesso si 

pensa sia nato: i Caraibi. Lì l’ha portato invece Cristoforo Colombo in uno dei suoi viaggi, 

nel 1492. Solo dopo questo trasferimento lo zucchero è diventato ciò che è oggi: un 

alimento. Tra la Guinea e i Caraibi c’è di mezzo, come ha raccontato l’antropologo Sidney 

W. Mintz, un’altra storia, quella dello zucchero che circola per il Mediterraneo e raggiunge 

alcuni lidi dell’Europa. Il saccarosio ha seguito il Corano. Sono stati gli Arabi nella loro 

espansione militare e politica a diffonderlo.

 

Una storia complicata. Nel 1000 d.C. pochissimi in Europa conoscevano lo zucchero, 

nessuno o quasi in Inghilterra. Non era un alimento, bensì un medicamento, sostanza 

officinale. La dolcificazione delle bevande si otteneva con il miele e i derivati della frutta o 

sciroppi vari. Prima di diventare cibo è stato una spezia, e come tutte le spezie, dal pepe 

alla noce moscata o allo zenzero, era disponibile solo in piccole quantità: bene di lusso. A 

usarlo come medicamento, o per conservare il cibo, in alternativa al costoso sale, erano 

pochissimi: re, regine, nobili. Lo zucchero ha funzionato come sistema di distinzione 

sociale ed economica. Le storie della tecnologia spiegano che estrarre lo zucchero dalla 

canna non è un procedimento semplice e immediato. Necessita prima di tutto di forza-

lavoro, che da un certo punto in poi ha significato: gli schiavi. La cosa interessante è che 

nessuno degli alimenti che usiamo oggi in Occidente nasce come un fatto “naturale”. 

117

http://www.doppiozero.com/rubriche/manuale


Post/teca

L’antropologo francese Lévi-Strauss l’ha spiegato in modo icastico: prima di diventare 

“buono da mangiare” deve essere “buono da pensare”.

 

 

Detto altrimenti, il cibo è sempre un’invenzione culturale, effetto di un processo di 

civilizzazione. Nelle mani degli arabi e dei loro successori si è trasformato da spezia-

condimento e conservante in un simbolo sociale, poi, molto tempo dopo, in un alimento. 

La sua storia, ricorda Mintz, “è determinata dalle preferenze culturalmente determinate 

per l’una o l’altra qualità”. Certo, c’è la questione della dolcezza. Il saccarosio estratto dalla 

canna si è imposto tra le preferenze alimentari degli europei come soddisfazione di un 

bisogno, ma questo solo dal 1650 quando l’Inghilterra ne ha fatto uno degli alimenti 

principali. È allora che diventa il genere coloniale più ricercato insieme con il tabacco, oltre 

che la fonte principale di dolcezza degli abitanti dell’Inghilterra. Avviene la sua 

trasformazione. Mintz scrive che lo zucchero è stata la prima merce esotica prodotta su 

vasta scala per la necessità di una classe di lavoratori proletari. Questo nel momento in cui, 

a metà del Settecento, comincia a svilupparsi il capitalismo mercantile e nascono le 

fabbriche moderne. 
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L’antropologo sostiene addirittura che le prime vere fabbriche non sono quelle descritte da 

Marx in Inghilterra, bensì quelle create nei Caraibi per far fronte alla richiesta di zucchero 

della classe operaia inglese. Senza lo zucchero probabilmente non ci sarebbe stata l’energia 

per lo sviluppo capitalistico, e neppure la creazione di un sistema produttivo che, fino alla 

metà dell’Ottocento, è fondato sulla tratta degli schiavi neri. Senza lo zucchero il caffè e la 

cioccolata non si sarebbero diffusi da noi, e nemmeno il tè imposto come la bevanda 

nazionale degli inglesi. A un certo punto gli abitanti della Gran Bretagna lo trovano sul 

mercato a tonnellate: è sceso di prezzo grazie al lavoro schiavistico e alle tecnologie di 

trasformazione. Secondo gli studiosi lo zucchero sarebbe un “livellatore spurio di status”: 

passando dai re alla borghesia, e da questa alla classe operaia, ha perso nei secoli il suo 

valore distintivo. In compenso, ha aumentato la disponibilità di calorie del proletariato 

urbano, in concorrenza con il più deleterio alcool di rum e gin.

 

Albert Lynch, Women Taking Tea.

 

Un passaggio decisivo l’hanno prodotto le marmellate. Meglio: pane e marmellata. Dal 

1870 in poi confetture e classi lavoratrici si trovarono congiunte; sciroppi, dolcificanti 

liquidi e semiliquidi hanno cambiato la dieta di milioni di persone. Tutto merito del 

saccarosio. Alcuni studiosi sostengono che nell’Ottocento diventò addirittura uno dei 

narcotici del popolo. Di certo cambiò il destino di un paese. Del resto, come “droga” lo 

zucchero è meno impegnativo di alcool, caffeina e tabacco; fa meno male, anche se oggi è 

tenuto in gran sospetto. Il saccarosio ad alto grado di raffinazione produce effetti 
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psicologici speciali; fa bene all’umore e determina una dipendenza, seppur minore delle 

altre “droghe”. Non dà ebbrezza o euforia, bensì uno stato di benessere, almeno 

temporaneo. Per questa ragione è stato meno colpito da interdetti religiosi, cosa che è 

accaduta invece a caffè, tè e cioccolata ai loro inizi. Dal Seicento in poi, tutti a zuccherare.

 

Perché amiamo tanto lo zucchero, o almeno i cibi in cui lo si usa con abbondanza? Difficile 

rispondere. Non c’è certezza al riguardo. Gli antropologi sostengono che dipende dai nostri 

remoti antenati che si cibavano di bacche e frutta. Altri che abbiamo una predisposizione 

naturale al gusto dolce. Tra i vari gusti percepiti dal nostro palato e dalla lingua ci sono 

diverse combinazioni: paesi che oppongono il dolce al salato, altri al piccante. La cosa più 

interessante è che proprio perché non è solo un cibo, ma anche un sistema di relazioni 

sociali, culturali, economiche, estetiche e persino mentali, nessuno sa dire con certezza 

perché lo zucchero estratto dalla canna sia diventato così importante in Europa dopo il 

1650. C’è e basta. Oggi costa davvero poco. In bustina, poi, è gratis.

 

Per saperne di più

 

Il libro fondamentale sullo zucchero l’ha scritto Sidney W. Mintz, Storia dello zucchero 

(Einaudi 1997); Wolfgang Schivelbusch ha scritto una Storia dei generi voluttuari (Bruno 

Mondadori 1999), che fa capire la sua importanza rispetto a caffè, cioccolato e tè; 

l’eccentrico libro di Terence McKenna, Il nutrimento degli dèi(Apogeo 1995) tratta dello 

zucchero come “droga” insieme a caffè, tè e cioccolato.

 

Una versione più breve è apparsa su “La Repubblica” che ringraziamo.

fonte: http://www.doppiozero.com/rubriche/3/201708/storia-dello-zucchero

------------------------

Atomic energy lab

scarligamerlussha rebloggatowilwheaton

Segui
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gameraboy

1952 Gilbert Atomic Energy Lab kit

Fonte:gameraboy

-------------------------------

Tutti i Curzio Malaparte
A sessant’anni dalla morte, il profilo di un intellettuale italiano di livello internazionale.

Alberto Schiavone         lavora per Feltrinelli Editore. Ha pubblicato nel 
2009 "La mischia" per Cult editore, "La libreria dell'armadillo" 
(Rizzoli, 2012), "Nessuna carezza" (Baldini & Castoldi, 2014) e "John 
Belushi" (Edizioni BD, 2014). A marzo di quest'anno è uscito "Ogni 
spazio felice" (Guanda).
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Il maledetto toscano Curzio Malaparte nasce come Kurt Erich 

Suckert a Prato il 9 giugno del 1898. Madre milanese, padre tedesco. 
Morirà a Roma il 19 luglio del 1957. Benedetto, convertito, eppure 
sfuggevole e fors’anche finto fino all’ultimo. Non è però uno scrittore 
dimenticato: nel 2017 i suoi libri si trovano ancora in libreria e vendono, 
eccome. Pubblicati quasi interamente da Adelphi.
Malaparte si è saputo muovere all’interno dei movimenti forti, muscolari 
e determinanti della prima metà del Novecento, ha raccolto la Storia e 
l’ha fatta sua, per disfarsene subito dopo, come un capriccio o solamente 
come esigenza di un uomo dichiarato libero, certamente scaltro, che ha 
aderito a tutto ma non ha incarnato fino in fondo nulla. Fascista, 
anarchico, comunista, repubblicano, libertario, dandy, paraculo, ricco, 
populista: si potrebbe continuare per cento righe in un elenco di 
aggettivi che gli aderiscono tutti, tutti efficaci e perciò ricacciati al 
mittente come non esaustivi. Per non poter rimanere niente è diventato 
tutto, un’icona che hanno in tanti voluto trasportare in processione ma 
di cui quasi tutti si vergognano tenere l’effigie sulla parete di casa.
“Io credetti mio dovere dar l’esempio”: a diciott’anni la sua biografia è 
già densa, e dolorosa. È un ragazzo diventato uomo soprattutto 
attraverso la guerra, che vive prima da volontario – finendo d’istinto 
nella Legione Garibaldina – fornendo già materia d’intuizione per i 
decenni a seguire. Un richiamo e un’attrazione durevole, ciò che 
ripugnava è anche ciò che è stato.
L’esordio è Viva Caporetto! (poi diventato un meno ruggente La rivolta 
dei santi maledetti), un atto d’accusa verso i capi, i condottieri, gli alti 
grado che non sono capaci di e forse nemmeno esistono per 
accompagnare l’Italia in una guerra, in una rivoluzione. Il nemico, come 
da copione, è Roma. Lì si annida il potere stantio, la corruzione, la 
negligenza; fuori da Roma è invece il popolo vessato, l’uomo semplice 
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che bussa alle porte della città, inascoltato. Questa visione insoddisfatta 
e sindacale è il vocabolario più utilizzato da Malaparte, a cui ricorrerà 
quando la Seconda Guerra Mondiale lo vedrà di nuovo immergersi nella 
storia.
Non si capirebbero le ragioni della mia adesione al fascismo se non si 

tenesse conto di quella mia esperienza garibaldina. […] La guerra, per 

me, era già una mia tradizione personale, la mia prima, fondamentale,  

esperienza di vita. Non potevo, perciò, essere obbiettivo, né libero, di 

fronte alla guerra. Ed è appunto il fatto ‘guerra’ che mi ha impedito di 

essere un antifascista, allora.

Malaparte è stato un fascista. Di sinistra, stravagante, disattento, forse 
anche anti mussoliniano. Ma è stato un fascista. E ciò che comporta la 
sua adesione convinta all’iniziale e innegabile baldanza rivoluzionaria di 
quel movimento è la chiave per (provare a) comprendere tutto il resto 
della sua vicenda umana. Non si può evitare di richiamare la sua 
amicizia rispettosa con Piero Gobetti, che gli fece anche da editore per 
Italia barbara e che lo definiva “la migliore penna del regime”. I due, 
come cavalli di razza in corsa, avanzano quasi paralleli per tanti 
chilometri di gara, attenti uno dell’altro, compiaciuti della loro affinità. 
Tanto che Gobetti gli ribadisce la sua perplessità, “mi stupisco che lei sia 
lì dentro. Non se ne accorge ancora, ma se ne pentirà. Lei non è un 
fascista”. Gobetti morirà da antifascista e per colpa del fascismo nel 
1926, Curzio inizierà la lenta e faticosa messa in atto di un 
allontanamento. Amico di Galeazzo Ciano e seduttore (corrisposto) di 
Mussolini, verrà allontanato con le dovute attenzioni dal regime, eppure 
mai schiacciato, lontano in un confino a Lipari accompagnato e morbido 
(“Sono un prigioniero molto raccomandato”).
Nel 1929 diventa direttore de La Stampa, chiamando come capo 
redattore Mino Maccari. Un rapporto, quello con il giornale di Torino, da 
subito difficoltoso – troppo giovane lui, troppo rigidi e governativi loro. 
Nel 1936 intreccia una relazione con Virginia, la nuora (vedova di 
Edoardo) del fondatore della FIAT Giovanni Agnelli, e addirittura si sta 
per arrivare alle nozze. Rischia di diventare uno di famiglia, ma il 
senatore Agnelli fa ferocemente saltare tutto, troppi casini, il forziere 
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non si tocca. Gli anni dal 1940 all’armistizio Badoglio dell’8 settembre 
sono soprattutto anni di viaggio, di scritture da altri mondi per il 
Corriere della Sera. Russia, Jugoslavia, Finlandia: pubblica quindi Il 
Volga nasce in Europa e intanto lavora e termina Kaputt.
Il protagonista principale è Kaputt, questo mostro allegro e crudele. 

Nessuna parola, meglio della dura, e quasi misteriosa parola tedesca 

Kaputt, che letteralmente significa ‘rotto, finito, andato in pezzi, 

malora’, ormai è l’Europa: un mucchio di rottami. E sia ben chiaro che 

io preferisco questa Europa kaputt all’Europa di ieri, e a quella di 

venti, di trent’anni or sono. Preferisco che tutto sia da rifare, al dover 

tutto accettare come un’eredità immutabile.

Uno scrittore per essere considerato grande potrebbe consegnare al 
futuro anche solo un libro, un romanzo. A Curzio Malaparte, al suo 
personaggio e alla sua distruzione, ne sopravvivono due: Kaputt e La 
pelle. Dentro vi è tutta la sua delicatezza e il distacco, l’empatia e 
l’elegante snobismo, la sensibilità verso gli ultimi e la sua necessità di 
scomparire attraverso le vie di fuga esclusive.
Aggiungo una terza opera, altrettanto meritevole, ambigua, potente: la 
Villa Malaparte. Un meraviglioso abuso edilizio situato a Punta Massullo 
(Capri), una costruzione (opera soprattutto dell’architetto Adalberto 
Libera) in cui Malaparte getta la sua anima e la sua tristezza, la sua 
vitalità mondana, il suo essere animale raro. Definita da lui stesso “casa 
come me”, diventerà luogo di studio e festa, di mistero (la mitologica 
eredità alla Repubblica Popolare Cinese), di eccentricità, di ulteriori 
pubblicazioni, di ammirazione da parte degli architetti a venire. Un 
divertissement autocelebrativo, tragico e spettrale, scalfito dal vento e 
dalla bellezza del paesaggio a metà tra Greco e Maestrale. Una portaerei 
nascosta, dura e mascellare, elegante e timida poi nei suoi interni. 
Insomma, un capolavoro quanto Kaputt e La pelle.
Non era colpa mia, del resto, se la carne di negro aumentava di prezzo 

ogni giorno. Un negro morto non costava nulla, costava meno di un 

bianco morto. Perfino meno di un italiano vivo! Costava press’a poco 
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quanto costavano venti bambini napoletani morti di fame. Era 

veramente strano che un negro morto costasse così poco. Un negro 

morto è un bellissimo morto: è lucido, massiccio, immenso, e quando è 

disteso per terra occupa un bianco morto. Anche se il negro, da vivo, in 

America, non era se non un povero lustrascarpe di Harlem, o uno 

scaricatore di carbone nel porto, o un fuochista delle ferrovie, da morto  

ingombra quasi altrettanto terreno quanto ne ingombravano i grandi, 

splendidi cadaveri degli eroi di Omero.

Subito nella dedica in esergo a La pelle Malaparte porge al lettore il suo 
manifesto. I soldati americani venuti a combattere per la libertà 
dell’Europa sono morti inutilmente, soldati che lui ha accompagnato, di 
cui è divenuto amico e con cui ha condiviso il sangue, la gloria e il pianto. 
La pelle. Il sangue è un elemento onnipresente, inizia a spargersi nelle 
prime pagine, ed è ovunque, sulle divise dei morti che vengono date ai 
vivi, come uso in guerra, il sangue del popolo napoletano martoriato dai 
secoli, dalle invasioni e dalle guerre. Un popolo che non è vinto, dice lo 
scrittore, nemmeno dalla peste, che piomba sulla città come un mostro 
sovrannaturale (proprio La peste doveva essere il titolo del romanzo, ma 
Camus lo scelse per il suo libro). Un testo feroce, avvilente, ma carico di 
sensualità e dolce malinconia, un romanzo, La pelle, che Kundera non 
esita a porre tra i massimi del Novecento. C’è una pagina in cui avanza 
con toni camp che parrebbero quelli di un Tondelli di weekend 
postmoderno:
Gli omosessuali sbarcati dai trasporti militari inglesi e americani, e 

quelli che giungevano a frotte, attraverso le montagne degli Abruzzi, 

da tutti i paesi d’Europa ancora in pugno ai tedeschi, si riconoscevano 

all’odore, a un accento, a uno sguardo: e con un alto grido di gioia si 

gettavano gli uni nelle braccia degli altri, come Virgilio e Sordello 
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nell’Inferno di Dante, facendo risuonare le via di Napoli delle loro 

morbide, e un po’ rauche, voci femminili: “Oh dear, oh sweet, oh 

darling!”. La battaglia, a Cassino, infuriava, colonne di feriti 

scendevano in barella verso la Via Appia, giorno e notte battaglioni di 

sterratori negri scavavano tombe nei cimiteri di guerra: e, per le 

strade di Napoli, le gentili schiere dei Narcisi passeggiavano 

dondolandosi sui fianchi e volgendosi a mirare golosamente i bei 

soldati americani e inglesi dalle larghe spalle, dal viso roseo, che si 

aprivano il passo tra la folla con quella loro sciolta andatura di atleti 

appena usciti dalle mani dei masseurs.

per riuscire subito dopo a recuperare tragicità, epica:
Gli invertiti accorsi a Napoli attraverso le linee tedesche erano il fiore 

della raffinatezza europea, l’aristocrazia dell’amore proibito, gli upper 

ten thousand dello snobismo sessuale e testimoniavano, con 

incomparabile dignità, di tutto ciò che di più eletto, di più squisito, 

moriva nella tragica decadenza della civiltà europea. Erano gli dei di 

un Olimpo posto fuori della natura, ma non fuori della storia.

E tutto si muove dai toni grigi del reportage inventato, al memoir 
drammatico, carezzando ogni tanto persino la commedia. Basti pensare 
alla scena della vergine di Napoli, in cui i soldati in fila pagante 
attendono il proprio turno per mettere un dito nel sesso di una 
ragazzina, o la divertente complicità con cui Malaparte descrive la 
compravendita degli schiavi (i soldati neri) da parte dei cittadini, che si 
passavano di mano in mano quei salvadanai viventi. Un romanzo carico 
di una potenza espressiva al servizio della scena, affrontata con una 
lingua mai sofisticata eppure costruita attorno a riferimenti sempre alti. 
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Curzio Malaparte non è uno scrittore semplice da affrontare e nemmeno 
i suoi due capisaldi, pur possedendo ingredienti divulgativi, lo sono.
“Sono esiliato in Italia”: l’ostinazione con cui Malaparte tenta di 
difendersi nel dopoguerra per riabilitare la sua figura è il sudato 
emblema del suo rapporto con l’Italia. Un intellettuale ampio, uno dei 
pochi di caratura europea e mondiale che abbiamo posseduto, capace di 
usare il cinema, la letteratura, il teatro, la musica. Un talento sempre 
visto con sospetto. Non è mai stata accettata e digerita la sua adesione al 
regime, e il cambio di fronte susseguente, nel paese dei furbi per 
eccellenza, è comunque imperdonabile. Rifiuterà l’amnistia Togliatti per 
difendersi (e venire scagionato) da solo, servendosi anche della pesante 
testimonianza in suo favore proprio di Togliatti, che gli resterà sodale 
fino alla morte. Da Togliatti ricevette in dono, in punto di morte, la 
tessera del PCI. Ricevette la tessera del Partito Repubblicano, cui si 
sentiva molto vicino, e chissà quante altre. La Chiesa lo volle benedire, 
lui che aveva sul davanzale della finestra raffigurazioni di ogni dio.
Ed è proprio questa morbosità interessata un’altra consuetudine nella 
sua vita da cui non si è mai provato troppo a sganciare, bisogna dirlo, ma 
che gli ha privato il lusso della compassione. Leo Longanesi disse: a un 
matrimonio vuole essere la sposa, a un funerale il morto. Ai protagonisti 
non è concesso di abbandonare la scena, di rifiutare l’applauso, di 
riposare le gambe. A Curzio Malaparte la storia non ha concesso pause, 
nemmeno da morto: la placida sicurezza è vinta dagli strappi e dai 
morsi, come sempre quando si affronta la sua biografia e la sua poetica. 
La storia non lo ha umiliato con l’incomprensione, troppa era la forza di 
quest’uomo per lasciarlo sparire. Ciclicamente scende su di lui una coltre 
di polvere, come su quegli oggetti di cui si potrebbe fare a meno, o quei 
dipinti su cui si posano meno occhi rispetto ad altri. Ma ecco un colpo di 
tosse, un sussulto, un colpo di reni, o banalmente un anniversario, a 
ricordarci la sua statura.

E vorrei avere la tomba lassù, in vetta allo Spazzavento, per poter 

sollevare il capo ogni tanto e sputare nella gora profonda del 

tramontano.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/curzio-malaparte/
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L’anno d’oro del jazz
Miles Davis, Charles Mingus, John Coltrane, Billie Holiday e gli altri: cronaca di un annus 
mirabilis.

Lorenzo Alunni  è antropologo e traduttore. È nato a Città di Castello 
nel 1983. Collabora o ha collaborato con Il lavoro culturale, 
Internazionale, Il Mucchio Selvaggio, Jazzit e altre testate.

Alcuni anni fa mi trovai a sfogliare una biografia di 

Shakespeare: A Year in the Life of William Shakespeare: 1599, di James 
Shapiro. Ad aver attirato la mia attenzione era stata la trovata dell’autore 
di concentrarsi su un solo e cruciale anno della vita di Shakespeare. 
L’idea di stringere in quel modo l’obiettivo mi incuriosì e mi è tornata in 
mente quando, per caso, mi sono accorto di un altro annus mirabilis. 
Altro mondo, altra epoca, altra arte: non più Londra, ma New York; non 
più il teatro, ma il jazz; non più il 1599, ma – giusto invertendo due cifre 
– il 1959.
Facciamo cominciare la geografia dell’annata 1959 del jazz newyorkese 
dal numero 207 della Trentesima strada, dalle parti dell’Empire State 
Building. Lì si trovava una chiesa ortodossa sconsacrata. La compagnia 
discografica Columbia l’aveva comprata per trasformarla in studio 
d’incisione, con oltre novecento metri quadrati di superficie e soffitti alti 
che la rendevano ideale per registrare anche orchestre di grandi 
dimensioni. Uno di quei rari studi di registrazione con una sonorità 
propria.
Il 2 marzo 1959, alle 14.30, in quella ex chiesa entra alla spicciolata il 
sestetto di Miles Davis: c’è da registrare Kind of Blue. Il gruppo si era 
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costituito a metà 1958: al piano c’è Bill Evans (l’unico bianco), ai 
sassofoni John Coltrane e Cannonball Adderley, al contrabbasso Paul 
Chambers e alla batteria Jimmy Cobb, più Wynton Kelly al piano in un 
brano. Sette mesi più tardi, e dopo più concerti, comincia la prima delle 
due sessioni di registrazione di Kind of Blue. Cobb la ricorda come una 
“giornata primaverile”. Secondo le parole di Bill Evans nelle note di 
copertina, Miles Davis “concepì molti degli arrangiamenti dell’album 
solo poche ore prima della registrazione”.
Intanto, una settimana dopo, il 9 marzo, arriva nei negozi Porgy & Bess, 
l’album orchestrale che Miles Davis aveva registrato l’anno prima con Gil 
Evans. La seconda sessione di registrazione di Kind of Blue si tiene un 
mese e venti giorni dopo, il 22 aprile. Appuntamento al 207 della 
Trentesima strada di nuovo alle 14.30. Nel libro che Ashley Kahn ha 
dedicato a Kind of Blue, con la trascrizione dei dialoghi fra una take e 
l’altra, alla fine del brano Blue in green c’è Davis che rimprovera 
Chambers per qualcosa che ha sbagliato al contrabbasso, mentre due 
tecnici della sala di controllo, estasiati e increduli, si sussurrano: 
“Bellissimo. Bellissimo…”.
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Kind of Blue è l’apice di una tendenza compositiva che Miles Davis, con i 
decisivi innesti classici apportati da Bill Evans, stava sviluppando in quel 
periodo: il jazz modale, ovvero – per farla imperdonabilmente semplice 
– un jazz sviluppato secondo blocchi di singoli accordi portati avanti a 
lungo e di particolari scale melodiche, a differenza delle strutture 
classiche allora più diffuse (in particolare del bebop, il genere di cui 
Charlie Parker era il santo protettore), fatte di molti e spesso velocissimi 
cambi di accordi. Alex Ross, nel suo Il resto è rumore. Ascoltare il XX 
secolo, individua la forza di Kind of Blue nella “lentezza onirica del 
movimento armonico”. Basta ascoltare quei primi secondi di ouverture 
dell’album – l’inizio del brano So What, con quel botta e risposta fra 
piano e contrabbasso – per capire che saranno quarantacinque minuti di 
una densità fuori dal comune.
“Kind of blue” sta per “piuttosto triste”, una frase che Miles Davis usava 
spesso per spiegare l’atmosfera di un suo brano. Ma era anche un gioco 
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di parole con i toni blues di alcuni momenti dell’opera. L’album esce il 17 
agosto 1959: è un successo immediato sia di critica che di vendite. Kind 
of Blue riesce a soddisfare sia gli ascoltatori che non chiedono niente di 
più di un raffinato e caloroso sottofondo, sia quelli che invece prestano 
attenzione alla carica espressiva e alle sfumature tecniche dell’opera. 
Intanto, nello stesso mese di maggio, Duke Ellington registra Jazz Party, 
un album in cui alla sua band regolare si aggiungono dei percussionisti 
sinfonici. Sempre in maggio, nello stesso studio dove il sestetto di Miles 
Davis tre settimane prima aveva inciso Kind of Blue, entra Charles 
Mingus. È lì per incidere il suo album d’esordio Mingus Ah Um,  altro 
disco di bellezza straripante.
Già, Mingus: contrabbassista fra i migliori di sempre, compositore 
prodigioso e una personalità di quelle che – come si capisce tanto dalle 
interviste raccolte da John Goodman in Mingus secondo Mingus quanto 
dall’autobiografia Peggio di un bastardo– può dare vita a una rissa dal 
nulla. Le esecuzioni dei gruppi diretti da Mingus sono sempre a metà 
strada fra il rituale di purificazione collettiva, l’impetuosa protesta di 
strada, la celebrazione folklorica o il più commovente dei lamenti 
funebri. Anche per Mingus il 1959 risulta un anno eccezionalmente 
prolifico e costellato di capolavori: il contrabbassista e compositore 
registra Jazz Portrait in gennaio, Blues and Roots in febbraio, Mingus 
Ah Um in maggio e Mingus Dynasty in novembre. Come a dire che in un 
anno – in quell’anno – produce del materiale che potrebbe idealmente 
bastare da solo per una carriera intera, e una carriera di alto livello.
Uno dei brani più belli di Mingus Ah Um è Goodbye Pork Pie Hat, 
intenso tributo al sassofonista Lester Young, morto il 15 marzo. In 
effetti, il 1959 sa essere anche un anno maledetto. Il 17 luglio muore 
Billie Holiday, per cirrosi epatica. In quell’anno sarebbe uscito un album 
che avrebbero intitolato Last Recording. La piangono tutti. Thelonious 
Monk aveva tenuto per tanti anni in camera sua un poster di Billie: a 
ogni suo risveglio, la cantante di Strange Fruits era lì a fissarlo. Nella 
sua autobiografia, Miles Davis ricorda: “L’ultima volta che la vidi da viva 
fu quando venne giù al Birdland dove stavo suonando agli inizi del ’59. 
Mi domandò di darle qualche soldo per l’eroina e le passai quello che 
avevo. […] Ogni volta che mi capitava di incontrarla le chiedevo di 
cantare “I Loves you, Porgy”, perché ogni volta che lei cantava “non 
lasciare che mi tocchi con le sue mani calde” potevi praticamente sentire 
quello che sentiva lei”.
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E Thelonious Monk come se la passava nel ‘59? Il 28 febbraio suona alla 
Town Hall: la prima parte del concerto con un quartetto, la seconda con 
un ensemble di dieci elementi. Durante le prove, spesso sale sullo 
sgabello del piano e balla. I musicisti che lo accompagnano sono 
perplessi, tranne chi fra di loro conosce bene Monk. Affetto da disordini 
psichiatrici, al pianista i dottori somministravano clorpromazina (la 
Thorazine), un antipsicotico utilizzato per contrastare gli effetti del 
bipolarismo e della schizofrenia. Gli effetti collaterali sono pesanti. 
Thorazine o meno, il concerto alla Town Hall è un successo, anche se più 
per il pubblico che per i critici. Nel 1959 a Monk non è permesso suonare 
nei locali, perché gli era stata tolta dalla polizia la sua Cabaret Card, uno 
strumento per esercitare un controllo più oppressivo sugli ambienti del 
jazz nero: il paradosso è quindi non avere il patentino per suonare nei 
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locali, ma intanto essere ammesso da star nella prestigiosa Town Hall, e 
riempirla. Per Monk è una consacrazione. E pensare che solo poche 
settimane prima, in Delaware, era stato malmenato per strada senza 
motivo da poliziotti che lo avevano preso a manganellate accanendosi 
soprattutto sulle sue dita di pianista.
Mentre le vendite di Kind of Blue raggiungono cifre enormi, in città 
soffiano già dei nuovi venti d’innovazione. John Coltrane, per esempio, 
si sta affermando come un introverso quanto potente nuovo sacerdote da 
seguire. E, in quello stesso periodo, arriva in città Ornette Coleman con 
il suo free jazz, uno stile che si prefigge di superare alcuni degli ordinari 
vincoli formali del jazz. Coleman tenta di liberare l’improvvisazione 
jazzistica dalle sequenze di accordi prestabilite. L’obiettivo è affidare 
l’improvvisazione collettiva al senso di interplay, sviluppando un’acuta 
capacità di ascoltare e assecondare gli spunti e le direzioni prese dagli 
altri musicisti. John Lewis, il pianista del compassato Modern Jazz 
Quartet, dichiara che Coleman gli “ricordava ciò che James Joyce o 
Dylan Thomas avevano fatto in letteratura”.
Ornette Coleman sbarca a New York con il suo sassofono contralto di 
plastica nell’autunno del 1959. Secondo alcuni che avevano già avuto 
modo di ascoltarlo, era il jazzista più innovatore dai tempi di Charlie 
Parker, insieme a Coltrane. Dopo aver girovagato senza molta fortuna in 
varie città statunitensi, nel 1959 Coleman arriva dunque preceduto da 
trepidazione e aspettative. Il primo incontro con il pubblico newyorkese 
avviene al Five Spot, in una conferenza stampa il pomeriggio del 17 
novembre. Dei tanti giornalisti e appassionati accorsi, alcuni rimangono 
folgorati, alcuni non ci capiscono niente ma percepiscono la forza di 
quella novità, e altri ancora se ne vanno delusi, o deridendo il 
sassofonista texano. Il quartetto – senza pianoforte, cosa per niente 
scontata all’epoca – di Ornette Coleman incide The Shape of Jazz to 
Come in primavera e Change for the Century in estate. The Shape of 
Jazz to Come si apre con “Lonely Woman”, un brano che riesce a 
rendere estremamente fluido il confine fra la melancolia abbandonata e 
l’inquietudine oscura.
In quei concerti dell’autunno del ’50, il quartetto è alle stelle: la sua 
intesa e la sua compattezza, pur in quella inedita assenza o apparente 
assenza di strutture, sbalordisce il pubblico newyorkese, seppur fra lodi 
sperticate e polemiche sarcastiche. Paul Bley dice a un giornalista: 
“Ornette aveva seminato il panico nel cuore dei celeberrimi jazzisti che 
calcavano le strade di New York, perché niente sarebbe stato più lo 
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stesso”. Sul palco, il quartetto aveva una presenza dal fascino simile a 
quello che alcuni gruppi grunge avrebbero esercitato una trentina di 
anni più tardi: Charlie Haden, l’unico bianco del gruppo, sta tutto 
piegato sul suo contrabbasso quasi a nascondersi il viso; Billy Higgins 
suona la batteria con uno sguardo fisso, vacuo ma forte; Don Cherry 
suona la sua pocket trumpet reggendola come un rapper introverso 
farebbe con il suo microfono; e Ornette Coleman suona il suo sassofono 
contralto come se dovesse continuamente reprimere uno scatto d’ira 
lungo quanto il concerto.

Di Coleman, Miles Davis dice: “Diamine, ascoltate che cosa scrive, come 
suona. Dal punto di vista psicologico, quel tipo ha un gran casino nella 
testa”. Eppure, il pianista Paul Bley racconta che, in una delle serate del 
debutto newyorkese del profeta del free jazz, Davis “passò tutta la sera a 
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parlare con il barista volgendo le spalle al palco, come se fosse passato di 
lì per caso a bere qualcosa”. Del resto, come dice il sassofonista Jackie 
McLean: “[Miles] è diventato arrogante, dicono, da quando ha avuto 
successo? Ma Miles era già arrogante quando ancora camminava nel 
girello!”. Max Gordon, proprietario del Village Vanguard (che è ancora lì, 
e non tanto diverso da com’era nel 1959), nel suo memoir Dal vivo al 
Vanguard ricorda: “Andandosene dal palco alla fine del primo set, Miles 
si fermò al tavolo di Gary Giddins [quindicenne suo fervido fan e futuro 
critico] per schiacciare nel portacenere il mozzicone della sigaretta che 
aveva finito. “Prendilo e mettilo da parte”, disse a Gary. “Un giorno varrà 
un bel po’ di quattrini”. In Quattro vite jazz, A.B. Spellman riporta il 
commento di Cecil Taylor, pianista dalla solida formazione classica ma 
radicale nel suo aderire al free jazz: “Miles Davis? Non suona male, per 
essere un milionario”.
A proposito di Cecil Taylor: nel numero del gennaio ‘59 di Jazz Review, 
Gunther Schuller, uno dei più rispettati critici e storici del jazz di 
sempre, aveva recensito i suoi primi due album, due opere di una certa 
complessità d’ascolto: Jazz Advance e The Cecil Taylor Quartet at 
Newport. Significa che nel 1959 gli eroi di quella che da lì a poco sarebbe 
stata definita la New Thing, come ci racconta anche Alyn Shipton nella 
sua Nuova storia del jazz, stavano già cominciando a guadagnare una 
certa curiosità nei circoli del jazz, e questo deve aver fatto provare ai 
musicisti più attenti alla propria reputazione un senso di 
accerchiamento. Durante una di quelle storiche serate di Ornette 
Coleman al Five Spot, arrivano insieme Thelonious Monk e Charles 
Mingus. Ascoltano per un po’ il quartetto di Coleman, poi Monk fa uno 
dei suoi celebri giri su se stesso e dice: “Diamine, queste cose io le facevo 
venticinque anni fa, però mica in tutti i pezzi”. E se ne va.
Coleman, da parte sua, Monk lo adorava, lo adorava al punto da 
dedicargli il brano “Monk and the Nun” in The Shape of Jazz to Come. 
Ovviamente, nonostante questo successo d’attenzione e i locali sempre 
pieni, a parità d’ingaggio Ornette Coleman guadagnava sempre molto 
meno di altri musicisti. Per non parlare dei musicisti bianchi. In un 
locale in cui suona più volte nel 1959, fa regolarmente il tutto esaurito, 
per milleduecento dollari a settimana: la settimana dopo nello stesso 
posto suona Dave Brubeck e il cachet è notevolmente superiore, e non 
riempie neanche il locale. A proposito di Dave Brubeck: anche per lui il 
1959 è un anno decisamente fortunato. Il 14 dicembre pubblica l’album 
Time Out, in cui ogni brano si basa su una scansione ritmica diversa. Il 
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brano più famoso è “Take Five” (composto in realtà dal sassofonista Paul 
Desmond): vende oltre il milione di copie. È un brano dal tema 
orecchiabile, ma con un ritmo in 5/4 (la maggior parte dei brani è in 
4/4). Quello di Brubeck è un jazz bianco per eccellenza, se vogliamo, 
lontano dalla furia intelligente e a suo modo anarchica dei vari Coltrane, 
Mingus e Coleman. Brubeck fa il possibile per imporsi in circuiti – e 
stipendi – diversi da quelli del jazz dei club. Ci riesce.
La questione razziale è determinante da molti punti di vista. Pensiamo 
solo all’episodio che il 25 agosto 1959 accade a Miles Davis. In quel 
momento è uno dei musicisti più in vista del momento, ma questo non lo 
mette al riparo dagli ordinari episodi di razzismo. Di fronte al Birdland, 
uno dei club più importanti di New York, e proprio nei giorni di una 
serie di concerti tutti esauriti del suo sestetto, il trombettista 
accompagna un’amica bianca a prendere un taxi di fronte alla porta del 
locale. In quel momento passa un poliziotto bianco, e l’immagine di una 
donna bianca accompagnata da un uomo nero, seppur elegantissimo e 
con il suo nome scritto a caratteri cubitali nella porta del club lì a pochi 
metri, non deve andargli giù. Il poliziotto urla a Davis di allontanarsi. 
Comincia una colluttazione, il poliziotto estrae il manganello, lo colpisce 
alla testa e lo porta in prigione. Alcuni fotografi ritraggono il 
trombettista con la giacca tutta sporca di sangue. Davis viene presto 
discolpato di ogni accusa, ma l’umiliazione rimane.
Miles Davis non è l’unico trombettista ad avere problemi con la legge, in 
quelle giornate newyorkesi. Succede anche a Chet Baker. Il trombettista 
e cantante bianco passa metà del 1959 a New York e metà in Italia. In 
quell’anno registra e pubblica alcuni album fra più importanti della sua 
carriera, fra cui Chet, accompagnato dalla stessa sezione ritmica del 
gruppo di Miles Davis (Bill Evans al piano, Paul Chambers al 
contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria). Nelle sue memorie, Come 
se avessi le ali, il trombettista scrive: “A New York, nella primavera del 
’59, si svolse il mio processo: mi appiopparono sei mesi da scontare a 
Rikers Island. Passai dieci giorni in infermeria e poi mi misero con gli 
altri”. Intanto, in un mondo per molti versi agli antipodi stilistici di Chet 
Baker, e spinti dal nuovo vento avanguardistico che soffia su New York, 
anche Mingus e Coltrane vanno verso un linguaggio tonale più aperto. 
Ma Coltrane non lo farà prima di regalarsi anche lui un capolavoro 
personale, per quel 1959: Giant Steps.
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Il 26 marzo, racconta Lewis Porter in Blue Trane, l’introverso – e in 
strenua e dignitosa lotta contro la dipendenza da eroina – sassofonista 
entra in studio. Ma, evidentemente insoddisfatto, decide di non usare 
niente del materiale uscito da quella sessione. La seconda sessione si 
tiene il 4 e 5 maggio. Ne esce un altro gran disco. Oltre ai ritmi 
vertiginosi e alle armonie complesse di tutto l’album, Giant Steps 
contiene anche “Naima”, una struggente ballata dalla cadenza lentissima 
e con una linea di contrabbasso ossessiva che si distende ai piedi del 
tono romantico della melodia principale: l’abisso è dappertutto e, per 
uno come Coltrane, un brano d’amore non poteva certo essere 
sufficiente per distrarlo da questa consapevolezza.
L’approccio compositivo di Giant Steps è molto diverso – se non per 
certi versi opposto – a quello di Kind of Blue. Le composizioni sono per 
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lo più velocissime e le strutture complesse, a partire dal brano che dà il 
titolo all’album. Per farla breve: i centri tonali dei brani di Kind of Blue 
sono pochi e dilatati; quelli di Giant Steps, al contrario, tanti e 
vertiginosi. Coltrane era uno che studiava maniacalmente anche durante 
gli intervalli dei concerti con il sestetto di Miles Davis.
Poco tempo prima, Joe Termini, proprietario del Five Spot e di altri 
locali, aveva incoraggiato Coltrane a lasciare il gruppo di Miles Davis: 
“John, fatti un gruppo tuo, è ora”. Nasce il John Coltrane Quartet: poco 
dopo la registrazione di Giant Steps, il sassofonista comunica a Miles 
Davis la sua uscita dal sestetto, seguito anche dagli altri membri. Del 
resto, era una band all-star da cui sarebbero nate altre formazioni 
fondamentali. Per esempio, è nel 1959 che Bill Evans forma il suo primo 
trio. I membri, il bassista Jimmy Garrison e il batterista Kenny Davis, 
glieli consiglia Miles Davis. A proposito di Davis, l’aver ricevuto al 1959 
la benedizione di due album come Porgy & Bess e Kind of Blue non gli 
basta. Nella sua autobiografia scrive: “Ma c’era ancora una cosa che mi 
premeva di fare alla fine del ’59 ed era iniziare un album con Gil Evans, 
un album che chiamammo Sketches of Spain”. Un altro disco capitale.
Se vogliamo parlare del 1959 jazzistico e newyorkese (di cui, vedo, non 
mi sono accorto solo io)  come un anno di grazia, allora è sul concetto di 
grazia nel mondo del jazz che vale la pena  interrogarsi. La grazia può 
generarsi anche dalle fiammate dello sfregamento fra temperamenti e 
visioni artistiche gigantesche e spesso opposte o contrapposte; oppure 
dalla coesistenza fra abissi personali e immani altitudine artistiche; e 
anche dalle circostanze, dal mercato, da una competitività che andava 
ben al di là dei tabulati di vendita, o da diversi ma a loro modo 
convergenti sensi di bellezza che fanno dell’idea di “anno di grazia” 
un’idea fatta anche dell’impossibilità di dimenticare che, in fondo, la 
grazia è come “Naima”, il brano di Coltrane: un anno di grazia è anche 
un anno in cui la bellezza è inseparabile – addirittura più del solito – 
dall’abisso.
Ecco che il 1959 volge al termine. È la sera dell’ultimo dell’anno. Robin 
Kelley, nella sua biografia di Thelonious Monk, ci racconta che il pianista 
e sua moglie Nellie sono invitati a festeggiare a casa dell’amica Nica, la 
baronessa Pannonica de Koenigswarter, pecora nera della famiglia 
Rothschild (pecora nera perché frequentava i musicisti neri) e mecenate 
che sostenne molti jazzisti di quegli anni, e Monk in particolare. Arriva la 
mezzanotte. Monk si siede al piano. Alla festa sono presenti anche 
Donald Byrd e Hank Mobley. Il primo estrae dalla custodia la sua 
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tromba, il secondo il suo sassofono tenore. Si avvicinano al pianista e si 
mettono a suonare con lui il brano di Monk che era giusto suonare a 
quell’ora: “‘Round Midnight”. Quell’anno di grazia se ne va sulle note di 
uno dei notturni più belli della storia della musica.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/anno-oro-jazz/

-----------------------

Un’estate al mare
Dai soggiorni aristocratici del Settecento al turismo estivo di massa: come si sono evoluti gli 
stabilimenti balneari.

Alessandra Castellazzi           ha 26 anni, è laureata in Lingue e letterature  
straniere. Dal 2016 è redattrice del Tascabile.

Lo scorso weekend ero in treno di ritorno dal mare, una 

gita domenicale per scappare dal caldo e per avere un assaggio di 
vacanze. La pelle secca dal sale e una focaccia nello zaino, scorro le foto 
sul cellulare per sceglierne una da pubblicare su Instagram e alla fine 
decido per un ombrellone a righe gialle e verdi su un cielo azzurrissimo. 
Escludo tutta la gente, i rumori, il fastidio appiccicoso di trovarsi su un 
fazzoletto di sabbia ritagliato tra i palazzi e il mare. Quell’ombrellone, 
solo e colorato su un cielo azzurro, diventa il simbolo del mare, 
dell’estate.
Penso allora a cosa significa mare in altri posti. In Portogallo, a bordo 
oceano, le spiagge non sono asciugamani stesi e abbronzatura, ma maree 
e spruzzi di onde. Sul mare del Nord sono quelle costruzioni di paglia 
che viste da lontano assomigliano a delle scatolette, e servono non a 
ripararsi dal sole ma dal vento. In Marocco sono delle barchette di 
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pescatori bianche e blu. Il ritmo monotono del treno trasforma queste 
associazioni in un gioco, tendente sempre più allo stereotipo via via che 
penso a posti sempre più lontani.
Ma se nel nostro immaginario il mare è una sdraio e un ombrellone a 
strisce colorate, un motivo c’è. Insieme a Inghilterra e Francia, l’Italia è 
stata una delle prime nazioni in cui si è sviluppato un turismo balneare 
organizzato. È un fenomeno che inizia nel XVII secolo a partire dai 
centri termali, luoghi molto frequentati da aristocratici e nobili, che da 
località di cura si trasformano in simboli dello status sociale. La prima 
cittadina a puntare sul turismo termale è Bath, in Cornovaglia: qui si 
sviluppano in parallelo le strutture dedicate alle cure termali e un 
progetto urbanistico che valorizzi l’architettura della città, con portici e 
piazze dove passeggiare e incontrare altri visitatori. Il modello ha un tale 
successo che viene imitato anche altrove, in particolar modo nelle 
località di mare che vantano un clima migliore. Nasce così il turismo 
estivo, che ai suoi albori è limitato quasi esclusivamente al Mare del 
Nord.
Il Mediterraneo è infatti ancora una meta riservata ai mesi invernali, 
dove i rampolli dell’aristocrazia europea trascorrono i mesi da ottobre a 
maggio. Tra gli anni ‘20 e ‘40 dell’Ottocento nascono i primi stabilimenti 
italiani, sul modello di quello inglese di Brighton e della francese 
Dieppe: con largo anticipo, gli apripista sono i Bagni Baretti a Livorno, 
inaugurati nel 1781, a cui seguono i primi stabilimenti a Viareggio nel 
1828, Rimini nel 1843, Venezia nel 1857 e nel giro di qualche anno anche 
Alghero e Sanremo. L’introduzione della ferrovia rende più facili gli 
spostamenti e le villeggiature all’insegna di cure idrotermali e bagni di 
mare si diffondono anche al di fuori della cerchia aristocratica, 
coinvolgendo l’alta-borghesia. Lo scopo di questi soggiorni al mare è 
sempre prendersi cura della salute: su esempio dei medici d’oltremanica, 
il dottor Giannelli prescrive nel suo Manuale per i bagni di mare (1833) 
la talassoterapia come cura per le malattie polmonari e 
cardiocircolatorie, ma anche per respirare la “pura purissima aria di 
mare, che per sé sola è molto acconcia non tanto per prevenire, quanto 
per vincere alcune malattie”. A questo si accompagnano passeggiate 
sulla spiaggia o l’equitazione, per favorire la forma fisica in generale.
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Imm
agine: Olivier Morin/Getty Images.
E se all’inizio il rapporto con il mare si concentra esclusivamente sul 
potere curativo dell’acqua (al punto che nel Settecento vengono 
progettate delle bathing machines, cabine  su ruote trascinate in acqua 
da cavalli o facchini per consentire ai bagnanti di entrare direttamente in 
mare, senza passare dalla spiaggia), a poco a poco compaiono le prime 
strutture fisse o semifisse. A Viareggio vengono costruiti due piccoli 
stabilimenti (uno riservato alle donne e uno agli uomini) a poca distanza 
dalla riva, collegati alla spiaggia da un pontile e coperti da teli per 
proteggersi dal sole, ma soprattutto per rispetto della morale. A Trieste e 
Venezia sono progettati e realizzati dei bagni galleggianti, attraccati alle 
strutture dei porti e quindi movibili.
L’offerta si allarga quando le località balneari diventano un luogo di 
divertimento alla moda: bisogna prendersi cura dell’anima oltre che del 
corpo e le località marittime si attrezzano per assecondare questo spirito 
mondano. I Kursaal (“sale di cura”) sono sfarzosi edifici dove si gioca 
d’azzardo, si partecipa a serate danzanti, si passeggia e chiacchiera. Sulla 
costa italiana e francese sorgono dei casinò e anche le architetture 
diventano stravaganti: si spazia dallo stile gotico a quello classico degli 
stabilimenti termali, dal liberty allo stile esotico che ricorda le pagode 
orientali. Tutto concorre alla sensazione di trovarsi in un posto “altro”, 
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dove le regole della mondanità cittadina si adattano ai salotti delle 
località balneari, con qualche libertà in più.
A inizio Novecento si è ormai sviluppato un vero rapporto con la 
spiaggia. Il soggiorno balneare non è più solo a portata dei ricchi, ma 
l’offerta si differenzia per rispondere alle diverse esigenze: il turismo 
internazionale e facoltoso sceglie gli hotel di lusso della costa ligure e 
amalfitana, la classe media si dirige sulla costa adriatica e tirrenica e 
infine nasce anche un turismo domenicale vicino alle città del sud, come 
il caso di Mondello a Palermo. La grandiosità degli edifici lascia spazio a 
stabilimenti più semplici e funzionali, simili a quelli di oggi. Compaiono 
le attrezzature per fare ombra: tende, pergolati e i primi ombrelloni.
L’Italia vanta più di 7000 chilometri di costa, disseminati da migliaia di 

stabilimenti balneari, chioschi, alberghi, villaggi turistici e campeggi con 

spiaggia attrezzata: un giro d’affari stimato intorno ai 2 miliardi di Euro.

Questa nuova attitudine raggiunge l’apice negli anni Trenta, complici gli 
ideali del fascismo, l’“organizzazione del tempo libero” e le politiche 
sociali che coinvolgono anche il ceto medio. I valori della prestanza fisica 
e della salute favoriscono la popolarità di sport come tennis e nuoto. 
Accanto alle attività ricreative dei Dopolavoro, il regime promuove la 
fondazione di colonie per i bambini e incentiva i soggiorni estivi al mare 
e in montagna, allargando l’idea di vacanza a una fascia della 
popolazione più ampia. La costa adriatica vive una stagione d’oro: 
Mussolini trascorre le sue vacanze estive a Riccione e Cattolica, e 
nascono centinaia di centri dove molti dei bambini che vedranno il mare 
per la prima volta in quell’occasione diventeranno poi i turisti più 
affezionati delle località balneari negli anni Cinquanta.
Nel dopoguerra e con il boom economico il turismo estivo è ormai un 
fenomeno di massa. Negli anni Sessanta il 40% delle famiglie può 
permettersi una vacanza e la spiaggia è la meta per eccellenza. Il turismo 
balneare conosce così una crescita costante, con un’impennata negli anni 
Ottanta che porta al raddoppiarsi delle strutture turistiche e a un 
passaggio da una conduzione famigliare a delle vere e proprie imprese. Il 
culto dell’abbronzatura e della forma fisica ben si sposa con la vacanza di 
mare, ma è soprattutto il valore dato ai servizi a fare la differenza. 
Nascono le balere che poi diventeranno discoteche, le offerte ludiche che 
poi si evolveranno nella scelta sempre più ampia tra noleggio di 
attrezzature sportive, campi da pallavolo, calcio e tennis, corsi di nuoto, 
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windsurf, ginnastica, servizi di animazione e babysitter a mano a mano 
che la concorrenza si fa più forte.
Il tutto ammonta a un enorme giro d’affari. L’Italia vanta più di 7000 
chilometri di costa, disseminati da migliaia di stabilimenti balneari, 
chioschi, alberghi, villaggi turistici e campeggi con spiaggia attrezzata. 
Proprio a causa di questa varietà nei servizi e nelle strutture, è difficile 
fornire una stima precisa: in un rapporto del 2002 si parla di circa 
12.000 stabilimenti, includendo anche le spiagge degli hotel, e circa 
11.000 concessioni autorizzate per scopi turistico-ricreativi. In un 
rapporto dell’anno scorsocurato dai Verdi, invece, si parla di 25.000 
concessioni demaniali, il doppio in quindici anni.

Imm
agine: Tristan Fewings/ Getty Images.
Lo stesso rapporto si concentra sul problema della cementificazione 
delle coste: tra alberghi, seconde case e infrastrutture di vario genere, i 
tratti di costa balneabile occupati da stabilimenti sono stimati al 27%. Le 
regioni in cui questa tendenza è più evidente sono quelle in cui il turismo 
balneare ha radici storiche più profonde: la Liguria (dove sono solo 19 i 
chilometri di spiaggia libera), l’Emilia Romagna (solo in provincia di 
Rimini ci sono più di 700 bagni privati) e il lido di Ostia, dove l’85% 
delle spiagge è occupato da stabilimenti. Una media più alta rispetto al 
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resto d’Europa, a cui si aggiunge il fatto che le strutture sono fisse e 
articolate, quindi non rimovibili come in altri Paesi.
Sono numeri che spingono a porsi domande sull’impatto ambientale 
degli stabilimenti e sui ritorni economici per lo Stato. La concessione del 
diritto di demanio è al momento in una fase delicata. Gli stabilimenti 
balneari sono delle strutture tradizionalmente a conduzione famigliare e 
privata, che negli anni hanno rinnovato la concessione in modo 
pressoché automatico. Dal 2006, però, è entrata in vigore la direttiva 
Bolkenstein da parte dell’Unione Europea: questa misura prevede che il 
rinnovo delle cessioni demaniali avvenga tramite un bando e una gara 
pubblica. Dopo anni di proroghe e una sanzione dell’UE, dal 2020 verrà 
finalmente messa in atto. Una decisione che ha scatenato polemiche tra i 
gestori, che temono una guerra al ribasso sui prezzi, ma che serve a 
garantire la concorrenza. Al momento, comunque, questi prezzi non 
sono esorbitanti: spesso le spiagge sono date in gestione per canoni 
quasi simbolici, che si aggirano sui 500€ mensili. Secondo quanto 
dichiarato dal ministro Padoan, nel 2016 lo Stato ha incassato 103,2 
milioni di Euro per l’uso demaniale marittimo, una cifra irrisoria a 
fronte di un giro d’affari che è stimato a 2 miliardi di Euro.
Nel 2016 l’82% degli italiani ha infatti scelto mete nazionali per le 
vacanze, Puglia ed Emilia Romagna le più gettonate. E anche quest’anno 
le prospettive sono buone: solo nel mese di luglio si stima un milione di 
turisti al giorno nelle località balneari, per oltre un miliardo e mezzo di 
incassi complessivi. Se il settore non teme stagnazioni, lo si deve anche 
all’abilità di gestori di adattare la loro offerta alle esigenze di un nuovo 
tipo di bagnanti. I Bagni Fiore a Santa Margherita Ligure, attivi dal 1927, 
storicamente si rivolgevano a una clientela di alto livello. “Inizialmente 
erano frequentati dall’élite locale, famiglie storiche, grossi possidenti, 
imprenditori e manager”, mi racconta telefonicamente il gestore. “Dagli 
anni 2000 anche gruppi di giovani hanno iniziato a frequentare la nostra 
struttura. Sono i giovani della Milano bene che spesso vengono per il 
weekend”. E poi c’è la connessione al Wi-Fi, attiva anche negli 
stabilimenti della Riviera Romagnola. Maurizio Pronti, gestore del Lido 
delle Sirene a Riccione, spiega che si sono dovuti adattare ai tempi, ma la 
chiave rimane sempre “spazi vivibili, un numero ragionevole di 
ombrelloni, campi da pallavolo per i ragazzi e un parco giochi recintato 
per i bambini”. A cui si aggiungono un’attrezzatura rinnovata e 
l’allestimento di pannelli solari per avere energia pulita. “Produciamo 6 
kilowatt al giorno, che ci bastano per riscaldare l’acqua delle docce e non 
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avere sprechi”. I servizi si aggiornano, ma l’ombrellone a righe è ancora 
il simbolo dell’estate italiana.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/spiagge-stabilimenti-balneari/
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Conoscere i propri limiti

pelle-scura

Conosco i miei limiti, ma solo di vista. Una cosa tipo buongiorno e buonasera.

-----------------------------

20170406

Gli eterni interessi nazionali e l’equilibrio necessario

di   Angelo Panebianco  

Chi lo avrebbe mai detto? Macron, presidente della Francia, vuole fare, sulla questione 

dei migranti, l’interesse della Francia anziché dell’Italia. Era lecito, quando Macron 

venne eletto, rallegrarsi per la sconfitta di Le Pen. Ma molti commenti che abbiamo letto 

in Italia sul presidente «europeo», erano fuori misura, rivelavano l’infantilismo politico 

dei loro autori. Gli «europeisti macroniani», però, non sono i soli afflitti da tale malattia. I 

loro avversari, i «sovranisti», non sono da meno. Mentre i primi ignorano l’importanza 

degli interessi nazionali, i secondi ne offrono un’immagine caricaturale, pensano che le 

nazioni siano le stesse dell’Ottocento, mondi a tenuta quasi stagna, ove basta chiudersi 

dentro e buttare via la chiave per vivere prosperi e felici (per inciso, non era vero neppure 

nell’Ottocento). Il cosmopolitismo, che ignora la forza degli interessi nazionali, e il 

sovranismo, che li finge diversi da ciò che sono, sono due diverse versione dell’incapacità 
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di pensare con realismo il mondo in cui viviamo. Spiegare la forza degli orientamenti 

cosmopoliti in Italia è facile. La presenza del papato, una unificazione nazionale recente, 

la sconfitta nella Seconda guerra mondiale (a cui ci condusse il nazionalismo muscolare 

dell’età fascista), il perpetuarsi di divisioni (fra Stato e Chiesa, fra Nord e Sud) che non 

hanno mai permesso a molti italiani di sviluppare un senso di appartenenza collettiva, 

sono all’origine della sindrome cosmopolita, di quelli che si credono «cittadini del 

mondo» anziché italiani.

PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
Per costoro non solo gli interessi nazionali non esistono o, se esistono, basterebbe la 

buona volontà per neutralizzarli, ma è anche illegittimo evocarli, è segno di grettezza 

morale, forse una manifestazione di cripto-fascismo. Incapaci di capire che un mondo 

diviso in una pluralità di Stati e nazionalità implica necessariamente la presenza di 

altrettanti interessi, a volte fra loro compatibili e a volte no, i cosmopoliti sono anche 

inconsapevoli di come funzioni una democrazia. La democrazia è quel regime in cui se la 

maggioranza degli elettori vuole intensamente una cosa, Macron o chi per lui, non gliela 

può negare. Questa inconsapevolezza fa dei cosmopoliti una «élite senza popolo». I 

sovranisti sono afflitti dalla sindrome opposta. Credono di sapere cosa sia l’interesse 

nazionale. Lo credono sinonimo di autarchia: niente euro, niente Europa, niente migranti, 

niente più interdipendenza. Nella variante lepenista, questo orientamento si sposa al 

tradizionale nazionalismo francese.

In Italia, ove il nazionalismo è debole, il sovranismo è solo desiderio di sicurezza, 

l’illusione di acquisirla chiudendo le frontiere, anche quelle economiche. Se i cosmopoliti 

pensano che la democrazia sia un fastidioso inciampo che impedisce al cosmopolitismo di 

trionfare, per i sovranisti, all’opposto, la democrazia è un totem: ciò che vuole la 

maggioranza deve essere attuato senza passare attraverso filtri e mediazioni. Per i 

sovranisti il «popolo» ha sempre ragione. Non è compito delle élite distinguere, a fronte 

degli elettori, che cosa sia ragionevole e possibile e cosa sia invece irragionevole e 

impossibile. Le élite, ammesso che possano ancora essere definite tali, sono soltanto i 

portavoce dei desiderata delle maggioranze. I cosmopoliti sono una élite senza popolo, i 

sovranisti sono popolo senza élite. Ma, qualcuno potrebbe replicare, una cosa è il 

cosmopolitismo, un’altra l’europeismo, anche quello dei macro-entusiasti. Non è cosi: 

l’europeismo acritico, che nega l’esistenza di interessi nazionali in competizione in 
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Europa, è solo una variante del cosmopolitismo. È una ricostruzione falsa della storia 

dell’Europa quella che la divide in due periodi: la fase di successo (dai trattati di Roma in 

poi) in cui l’interesse europeo prevaleva sugli interessi nazionali e la fase attuale, della 

crisi, quella in cui comandano i «gretti» interessi nazionali. Bugie. Gli interessi nazionali 

hanno sempre dominato l’Europa. La differenza è che un tempo i diversi interessi si 

sostenevano (quasi sempre) a vicenda e oggi sono molto spesso in conflitto.

Il cosmopolitismo (anche nella variante dell’europeismoacritico) e il sovranismo sono 

orientamenti ideologici che impediscono di valutare realisticamente il mondo in cui 

viviamo. Il primo non capisce che se si nega l’importanza degli interessi nazionali si 

finisce per favorire l’interesse di altri a scapito di quello del proprio Paese. Il secondo non 

capisce che difendere l’interesse nazionale oggi è possibile solo rifiutando la tentazione 

autarchica, sfruttando le opportunità che offre, ma anche i vincoli che impone, un mondo 

interdipendente. In Europa si tratta di cercare punti di equilibrio fra la tutela dell’interesse 

nazionale e gli interessi altrui. Cosmopoliti/europeisti acritici e sovranisti, con la loro 

presenza, indeboliscono la nostra posizione contrattuale in Europa. Quando sui tavoli 

europei bisognerà discutere dei futuri assetti — e anche valutare proposte che, come 

quella di Renzi, puntano a strappare vantaggi per l’Italia — bisognerà sollecitare da 

coloro che prendono la parola più realismo e sobrietà.

11 luglio 2017 (modifica il 11 luglio 2017 | 20:46)

fonte: http://www.corriere.it/opinioni/17_luglio_12/gli-eterni-interessi-nazionali-5d286d82-6668-
11e7-99cd-8ba21567bad4.shtml

------------------------

Chalástra, l tomba macedone con il fulmine alato

Le mie rovine. Chi era sepolto nella III tomba di Chalástra, presso Salonicco? A chi fa la 
guardia la sentinella con la «sarissa», nell’affresco ?
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Chalástra, oggi Ágios Athanásios, presso Salonicco, Tomba III, III sec. a.C., particolare dell’affresco col militare 
che impugna la lunga lancia caratteristica della falange macedone

Paolo Moreno

EDIZIONE DEL06.08.2017

PUBBLICATO6.8.2017, 0:42

AGGIORNATO3.8.2017, 22:41

La «mia rovina» è una scoperta: a Chalástra, Salonicco. Per arrivarci, dovrò partire 

dall’inclusiva, affascinante avventura ellenica di Alessandro Magno, che derivava dalla visione 

intercontinentale del maestro Aristotele e dal cosmopolitismo di Diogene, il filosofo cinico. I 

«Compagni» (Hetaîroi), vissuti accanto ad Alessandro dalla corte di Pella ai termini 

dell’immane conquista (Anatolia, Egitto, Mesopotamia, India), diventano formalmente i diretti 

«Eredi» (Diádochoi), dopo la morte di lui a Babilonia (10 giugno 323), ma privati 

dell’insostituibile protagonista, si affrancano da ogni norma etica, ciascuno alla sfrenata 

conquista del potere personale, con l’eliminazione fisica dei rivali. Si apre nella storia una 

devastante età dei Diàdochi (323-281), con i loro non omologabili temperamenti. Vi 

corrisponde, nel campo artistico, la generazione della «maniera»: imprevedibile anche questa, 

per la varia attività dei molti figli e/o allievi, lasciati dai maestri dell’età classica. Tale fase, a 

prima vista rarefatta, si manifesta in termini concreti ora che al di là della confusa 

denominazione degli artisti – Teodoro di Samo, Teoro, Teone di Samo (questo ammirato da 

Quintiliano per le visiones o phantasíai) – abbiamo identificato e storicizzato nella giusta luce le 

composizioni di alta portata antiquaria, recuperate fortuitamente tra gli originali in Macedonia e 

le copie dall’area vesuviana o in Roma.

La parola di Plinio il Vecchio

Tra i primi, funzionali accostamenti di un pittore a un Diádoco, è quello segnalato da Plinio il 

Vecchio (35, 110), che pone Filosseno (nativo di Eretria, nell’isola di Eubea) al servizio di 

Cassandro (figlio di Antipatro, governatore della Macedonia durante la spedizione di 
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Alessandro). Filosseno è allievo dell’ateniese Nicomaco, con una particolare inclinazione 

tecnica. Plinio: «Nicomaco ebbe come discepoli il fratello Aristone e il figlio Aristide, e 

Filosseno di Eretria, la cui tavola, da non posporre a nessun’altra, dipinta per il re Cassandro, 

rappresentava la ‘Battaglia di Alessandro contro Dario’. Egli stesso dipinse anche una ‘Lascivia’ 

nella quale tre Sileni fanno l’orgia. Filosseno, seguendo la velocità del maestro Nicomaco, trovò 

certi procedimenti ancora più brevi per dipingere». La Battaglia di Filosseno non è quella di 

Gaugamela (331), immortalata dal mosaico di Pompei (a Napoli, Museo Archeologico 

Nazionale), da tempo assegnata ad Apelle. La «velocità» (incompatibile con la miniaturistica 

analisi della scena bellica che ci è pervenuta) si manifesta invece nella grafica lasciata da 

Filosseno: il ritmo creativo della nuova generazione, sulla quale siamo ulteriormente avvertiti 

attraverso la ricostruzione storica e archeologica.

Cassandro fondò nel 316 la città fortificata di Cassandria nella penisola Calcidica. Nel 1984 lo 

scavo della necropoli ha rivelato la Tomba II, all’inizio della nuova pólis. La camera funeraria 

era dotata di due letti in marmo di Paro, decorati a tempera con lo sposalizio di Dioniso e 

Arianna, a gloria della coppia cui era destinata la sepoltura. Adeguato al giudizio sulla rapidità 

del pittore è l’arioso disegno del mito nuziale, dove il Sileno recumbente che solleva il rhytón 

(corno potorio) è analogo a quello che alzava una kýlix («calice») nella Lascivia dei Sileni, 

riferita allo stesso Filosseno da Plinio: oggi riconosciuta nella scena incisa sul retro di uno 

specchio in bronzo da Preneste, ora a Berlino. Nel Sileno di Cassandria la linea non chiude su se 

stessa, come nell’insuperata classicità di Parrasio (Plinio, 35, 67), bensì abbozza effimere e 

«barocche» espansioni (il folto pelo canuto sulle braccia del selvatico dèmone). Si aggiunga la 

concomitanza documentata da Ateneo, che anche Lisippo era stato convocato dal re epònimo 

alla fondazione di Cassandria, per il progetto di un’anfora fittile che rilanciasse sul mercato 

mediterraneo il vino di Mende. Il contenitore fu realizzato partendo dall’osservazione di anfore 

diverse, atte a suggerire dettagli per la sintesi promozionale: ciò che in sostanza faceva rivivere 

dalla classicità il criterio selettivo di Zeusi per la bellezza di Elena, nella tavola al Tempio di 

Hera Lacinia, composta con le grazie esibite dalle cinque fanciulle nude di Crotone (o 

Agrigento, Plinio, 35, 64).
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Il bronzista e il pittore

L’intervento di Lisippo accanto a Filosseno è un rinnovato, producente scambio tra il bronzista e 

un pittore, che ricalca quello tra Lisippo e Apelle, divenuto proverbiale, quasi correzione 

fraterna, nella visione di Sinesio vescovo di Cirene: «Lisippo conduceva Apelle davanti ai suoi 

disegni e Apelle Lisippo». Ne consegue che Filosseno dipinge a Cassandria un’ironica 

imitazione dell’Eracle in riposo di Lisippo, nel tipo detto di Argo: ciò per dar vita all’Eros 

giovinetto che ha sottratto le armi all’eroe! Il paradosso serve a sua volta per comprendere 

l’Eracle privato delle armi, nella successiva produzione dello stesso Lisippo. In relazione alle 

imprese del figlio di Zeus – plasmate nel 314 in Acarnania (pur sempre committenza di 

Cassandro), e trasferite a Roma il 194 a.C. – veniva contemplata da Lisippo anche la melanconia 

dell’eroe assiso, vinto e disarmato da Eros. Come sarebbe accaduto per altri capolavori di 

Lisippo, ormai manierista di se stesso, anche l’Eracle vittima di Amore fu tra i bronzi spostati da 

Roma a Costantinopoli, e qui fusi o rapiti dai Crociati del Doge Dandolo nel 1204.

Uno spettacolare traslato manieristico di Filosseno nella Tomba di Cassandria, è infine la 

traduzione grafica del Dioniso recumbente, a sfida del celeberrimo capodopera della classicità 

scolpito da Fidia: il dio adornava l’angolo sinistro del frontone orientale del Partenone. Uguale è 

la flessione del gomito sinistro nell’appoggio su un risalto coperto dal mantello, mentre il 

braccio destro (mutilo nel marmo) è conservato dalla pittura, salvando ai nostri occhi l’effettivo 

attributo del Dioniso di Fidia, che innalzava il tirso all’avvento di Elio sull’orizzonte, nel 

mistero mattutino della nascita di Atena dalla testa di Zeus.

Motivo di assoluta novità è la scoperta dell’identità dell’emblema dipinto sullo scudo rosso, 

segnalato dalla lunga sarissa della sentinella piangente sulla facciata della Tomba III di 

Chalástra, presso Salonicco. Il fulmine di Zeus, qui munito delle ali dell’Aquila, è la traduzione 

figurata dell’epiteto Keraunós («fulmine» di guerra), che si era dato Tolemeo, figlio del re 

Tolemeo I Sotér, «Salvatore», e di Euridice. Escluso in Alessandria dalla successione dinastica 

dei Làgidi, trovò accoglienza da parte di Seleuco I Nikátor («Vittorioso»), che controllava la 

Mesopotamia: insieme a lui partecipò alla vittoria di Kouroupédion in Lidia (inverno 281) su 

Lisimaco di Tracia, che vi perse la vita. Dopo pochi mesi il Keraunós uccise di sua mano il 
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benefattore. Impostando il proprio potere in Macedonia, ottenne l’acclamazione dell’esercito e 

giunse a dichiararsi vendicatore di Lisimaco, contro l’evidenza storica. Cercando invano di 

arrestare una puntata dei Celti attraverso la penisola Balcanica, cadde combattendo in campo 

aperto (inizio 279).

L’eccezionale scudo con l’emblema araldico del fulmine alato, sulla porta della Tomba di 

Chalástra, consente di dare il nome di Tolemeo Keraunós al condottiero sepolto nella camera 

funeraria, dove c’erano i frammenti di una spada. La sentinella, dipinta a destra del portale 

d’ingresso, è armata della lunga sarissa adottata dalla falange macedone: il reduce, avvolto nel 

manto invernale, alza la stoffa per nascondere il volto in lacrime. Anche gli eroi omerici a volte 

piangevano. Qui c’è il compianto per un discutibile condottiero.

fonte: https://ilmanifesto.it/chalastra-l-tomba-macedone-con-il-fulmine-alato/

------------------------

“STRISCIAROSSA” LA TRIONFERA’ - IN ARRIVO UN NUOVO 

GIORNALE WEB DICHIARATAMENTE DE' SINISTRA

TRA LE FIRME PIETRO SPATARO (ALLA GUIDA DELLA TESTATA), LUCA LANDO’, 

RINALDO GIANOLA E PASQUALE CASCELLA - “IN ITALIA C'È BISOGNO DI UN 

GIORNALISMO DI QUALITÀ DOPO LA CHIUSURA DELL''UNITÀ'..." (E I LETTORI?)

Lorenzo Vendemiale per il Fatto quotidiano
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LUCA LANDO

Un nuovo giornale web, dichiaratamente di sinistra: si chiamerà Strisciarossa e 
sarà online a partire da settembre. L' iniziativa è lanciata da un gruppo di firme 
storiche del giornalismo italiano di sinistra e dell' Unità, guidato da Pietro Spataro, 
ex vicedirettore del quotidiano. Nel gruppo tra gli altri anche Pasquale Cascella (ex 
portavoce del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano), Rinaldo Gianola e 
Luca Landò, uno degli ultimi direttori del quotidiano del fu Partito comunista.
 
Proprio dalle sue ceneri sembra nascere questo nuovo sito. A partire dal nome, 
che richiama la striscia rossa che sottolineava la testata: "I nostri valori vengono 
da lì", spiega Spataro. "In Italia c' è una forte esigenza di un giornalismo di qualità 
e di sinistra, dopo la chiusura dell' Unità, ma in fondo anche da prima, visto che 
negli  ultimi  anni  ormai  non  era  più  neanche  un  house  organ,  ma  un  "house 
persona", completamente appiattito sul pensiero di Renzi".

PIETRO SPATARO
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Nessuna operazione nostalgia, però. "Quell' esperienza appartiene al passato, noi 
puntiamo a qualcosa di nuovo". Sul sito, aperto a tutti, si troveranno soprattutto 
analisi:  tanto  approfondimento  e  poca  cronaca  per  ritagliarsi  uno  spazio  nel 
panorama sconfinato dell' informazione online. Rivolgendosi sempre alla sinistra. 
Anzi, alle sinistre: "Vogliamo unire, costruire ponti tra le varie forze che si sono 
frammentate dopo la deriva del Pd". E forse questo è l' obiettivo più ambizioso.

PASQUALE CASCELLA

RAINALDO GIANOLA

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-strisciarossa-rdquo-trionfera-rsquo-
arrivo-nuovo-153676.htm

-----------------------

3nding si sposa

3nding
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Il mio matrimonio polacco - ucraino di rito 

greco cattolico

Ecco qui una descrizione parziale, faziosa e totalmente inutile del primo matrimonio polacco - ucraino di rito 

greco cattolico a cui ho partecipato, incidentalmente da sposo.

Per un matrimonio purgc servono: due sposi, una chiesa, un prete, cibo q.b., invitati q.b., una lochèsciön, una 

band.

E tanta vodka.

Far arrivare gli invitati presso aeroporto internazionale di preferenza e cementificare lo spirito di gruppo 

stipandoli in bus in viaggi stradali non inferiori alle 3 ore.

La cucina e l'alcool polacchi allevieranno le sofferenze dei viaggiatori all'arrivo.

Pregare - se credenti - che nessuno si perda/venga arrestato/ricoverato in coma etilico.

Ricevere la benedizione della mamma della sposa, assieme ai testimoni, ai genitori dello sposo, al padrino e alla 

madrina e ai parenti più stretti tutti in piedi in una doppia d'hotel.

Commuoversi alla commozione dei genitori.

Essendo il matrimonio al pomeriggio, fare sessione fotografica all'ora di pranzo con tanto di anelli.

Andare in chiesa. Ascoltare il prete in idioma incomprensibile fatta eccezione per le parti in inglese.

Entrare celibi, uscire sposati.
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Tornare in hotel.

Brindare con la vodka lanciando dietro i bicchieri.

Condividere l'imbarazzo per iniziare a mangiare prima della preghiera del sacerdote.

A livello personale: bere e sudare. Mangiare e sudare. Ballare e sudare.

Torta nuziale alle 22.

Ringraziamenti ai genitori alle 24.

Giochi nuziali cinque minuti dopo.

Ingresso trionfale di Umberto Smaila in fiamme* alle ore 01.00.

Vedere gli italiani cedere uno dietro l'altro rispetto ai polacchi tipo “Dieci piccoli indiani”.

Chiudere tutto alle 04.15.

Massimo rispetto per gli invitati costretti a ripartire via bus alle 06.30 causa orari aeroportuali.

Uno dei matrimoni più divertenti, incredibili e devastanti a cui abbia mai partecipato.

Dovremmo rifarlo @kon-igi @imcubo @frauigelandtheboys

*maialino flambè a cui è stata assegnata identità famosa per creare suspance tra gli invitati.

Al maiale è seguita 45 minuti dopo della zuppa di manzo.

I matrimoni slavi annientano quelli meridionali.
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imcubo

Raramente ho visto qualcuno soffrire come @kon-igi durante un'ora e mezza di messa cantata in ucraino.

Gli slavi hanno quella leggera propensione alla dieta liquida a base di vodka che da una marcia in più. 

Forse entro stasera mi riprendo…

frauigelandtheboys

Alla lista di @3nding aggiungerei la signora che ci ha tradotto in italiano tutti i festeggiamenti, Bobby Solo in 

sottofondo nel bus delle 7 il giorno dopo (per alcuni il giorno stesso) e riguardo quella cosa sui matrimoni 

meridionali, visto che ho bazzicato per un po’ nel profondo sud, non posso che accettare/confermare la sconfitta

gigiopix

Io non mi sono ancora ripreso dopo un giorno. Continuo a voltarmi per vedere se qualcuno sta cercando di 

passarmi della vodka da far girare a mo’ di grolla dell’amcizia. Tipo i militari che ritornano dalla guerra in pieno 

PTSD e sobbalzano a ogni porta sbattuta. (A proposito, ma poi la maniglia della porta ? Lol :D )

Comunque la mattina dopo alle 6 e’ stato abbastanzina un trauma riuscire ad arrivare stazione. Ho tipo sbagliato 

strada tre volte per fare 300 metri a piedi. Andrebbe decisamente rifatto :)

-----------------------

INTERVISTA A VILA-MATAS: LA MIA OSSESSIONE? NON LA 
LETTERATURA MA LA VITA

di minima&moralia pubblicato domenica, 6 agosto 2017

Dal nostro archivio, un’intervista di Ana Ciurans a Enrique Vila-Matasuscita 
su Blow Up e apparsa su minima&moralia il primo febbraio 2011. (Immagine)
di Ana Ciurans
La parte migliore della biografia di uno scrittore non è il catalogo delle sue 
avventure, ma la storia del suo stile. Non a caso, questa la frase di Vladimir 
Nabokov che campeggia sul sito di Vila-Matas alla voce biografia. Perché per 
lo scrittore, traduttore, giornalista, saggista e adoratore della poesia, Enrique 
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Vila-Matas stile, vita e letteratura non sono scindibili. Nato a Barcellona il 31 
marzo 1948 e con un curriculum letterario da brivido (in Spagna i premi 
Herralde e Rómulo Gallegos, in Italia Flaiano, Elsa Morante e Mondello) di lui 
colpiscono la semplicità e la disponibilità, anni luce da alcuni ombrosi autori di 
culto. Abbiamo parlato di Dublinesque e solo quando gli ho chiesto del 
prossimo romanzo ha messo le mani avanti: impossibile, raccontare qualcosa 
sarebbe come suicidarlo! E a un tratto mi da del lei: e non vuole che succeda, 
vero?
Samuel Riba, l’editore protagonista di Dublinesque, il tuo ultimo romanzo, 
vive a Barcellona ma crede che New York sia forse l’unico posto dove 
potrebbe essere felice, rincominciare. Va a Lione per assistere a un 
convegno di editori ma non esce dalla stanza dell’albergo. Dopo un sogno 
premonitore si reca a Dublino per compiere una sorta di destino. 
Nonostante viva come un hikikomori e sua moglie stia diventando buddista. 
Occidente. Oriente. Sembra come se Riba fosse alla ricerca più di un tempo 
che di un luogo…
Va alla ricerca di un centro. Ricordi la canzone di Battiato Centro di Gravità 
Permanente? Ecco, lui cerca più o meno quello, credo, e dico “credo” perché 
con Riba non si sa mai. Cerca il centro del mondo, del suo mondo. E quel 
centro è un luogo e mai un tempo. Un luogo, forse, non geografico. Lungo tutto 
il romanzo Riba lo cerca e in questa ricerca s’installa di continuo in posti privi 
di gravità, fino alla fine, in cui lo trova. Ma quel centro è l’ultimo. Ed è anche la 
fine del romanzo, ovvio.
A proposito di tempo, da Gutemberg a Google. Vivere per raccontarla. Che 
cambiamenti pensi che l’era digitale porterà con sé? Li vivi con un certo 
entusiasmo o sei, come Riba, scettico e poco fiducioso?
Il futuro non esiste, è una figura retorica. Ci sono persone che sanno sempre 
quel che sta per accadere ma non è il mio caso. Ignoro se il processo di 
progressivo rincoglionimento dell’umanità sia inarrestabile o no. In ogni caso, 
preferisco vedere il futuro con entusiasmo. In ogni caso non lo vedrò, mi dico… 
Dunque meglio approcciarlo con spirito positivo, almeno riesco a rimanere di 
buon umore. A differenza del mio personaggio, Riba, che confonde la fine del 
mondo con la sua fine personale.
Cosa pensi dell’editoria di oggi? Credi che, effettivamente, siamo arrivati 
alla fine del lettore di talento, dell’editore letterario, dell’autore?
Nella maggior parte del mondo editoriale esiste lo stesso disorientamento che 
c’è nel mondo della politica e della finanza. Crediamo nelle grandi cospirazioni 
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(perché è molto bello e romanzesco), ma temo che l’unico complotto esistente 
sia la pura e semplice stupidità, pura e semplice incompetenza.
Gli scrittori deludono i lettori, ma succede anche il contrario (…) quando in 
loro cercano solo la conferma del fatto che il mondo è come lo vedono. Il 
mondo come lo vede Vila-Matas è la metafora della letteratura e non il 
contrario. E quindi se non è facile vedere il mondo come lo vide Kafka, non 
lo è neanche vederlo come lo vedi tu. Dai e chiedi molto al lettore…
Gli do l’opportunità di immaginare, di completare quello che legge, di pensare 
autonomamente mentre legge i miei libri. Se il lettore attivo sparisse, la nave 
andrebbe a picco. Puoi immaginare un mondo di lettori passivi? Ecco, la fine.
Dublinesque è un ingranaggio riuscito e ambizioso. Tutto combacia e nulla 
è lasciato al caso. Si ha comunque la sensazione di avere a che fare con un 
enigma. Tra l’altro, a causa del narratore quasi onnisciente che solo un 
paio di volte fa capolino lasciandoci a bocca aperta. A causa di quello 
scrittore, Vok, sconosciuto al punto di farci dubitare della sua esistenza. A 
causa dei fantasmi che girano per le pagine. Credi che dal punto di vista 
della fusione obiettivi/risorse narrative, Dublinesque sia il tuo lavoro più 
riuscito?
Si vede che sei una lettrice attiva. Mi parli precisamente di quello che più 
m’interessa oggi di Dublinesque, tutta la zona d’ombra che si colloca nella 
parte finale del romanzo, i suoi misteri non risolti. Dublinesque sarebbe un 
meccanismo d’orologeria perfetto se non fosse che l’autore, a quanto pare, ha 
lasciato alcune cose in sospeso e precisamente le più inquietanti. C’è persino 
chi crede che nelle ultime pagine Riba sia morto. Se così fosse, possiamo 
perdonarlo.
In Dublinesque la letteratura si dà appuntamento, sono moltissimi gli 
autori citati (Joyce Beckett, Nabokov, Gracq, Larkin, Celan, Strand, 
Auster, etc.) ma c’è solo una scrittrice chiamata in causa credo di 
ricordare, Amy Hempel. Ce ne sono altre che ti piacciono?
A occhi chiusi: Fleur Jaeggy, Cristina Fernández Cubas, Alice Munro, Patricia 
Highsmith, Katherine Mansfield, Clarice Lispector, Sophie Calle, Nina 
Berberova, Idea Vilariño (lei è citata in Dublinesque, in modo essenziale), 
Marilyn Krysl, Grace Paley, Elizabeth Tallent (conosci il suo racconto No One’s 
a Mystery?), Guadalupe Nettel, Chiara Valerio, Isak Dinesen…
L’ossessione di ogni editore è trovare il grande autore, di talento, definitivo. 
Un editore finisce per diventare il suo catalogo. Ma, qual è l’ossessione di 
ogni scrittore? Finisce per diventare la sua opera?
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Nei miei romanzi non ha importanza se il personaggio si dedica a mettere 
timbri in uno sportello o se è un cospiratore internazionale. Ciò che importa è la 
sua ossessione. I miei personaggi sono eroi –scrittori o editori, oddio, editori 
solo nell’ultimo romanzo – che girano intorno a un’ossessione. Appena ho 
finito di scrivere il libro, dimentico subito l’ossessione che quel libro contiene. 
Perché così velocemente? Perché tale ossessione era solo un pretesto per 
scrivere sul mondo e sulla vita. A molte desidererei avere un’ossessione così 
fissa da permettermi di diventare un grandissimo narratore, ma non ce l’ho. E 
quindi devo crearmela. Forse quel che mi ossessiona è precisamente il mondo, 
la vita. Mi piace parlare di tutto. E mi piacerebbe che un giorno qualcuno mi 
spiegasse tutto, assolutamente tutto. Ricordi quel racconto di Kafka 
Descrizione di una battaglia?: Mi racconti tutto, dall’inizio alla fine. Non 
voglio più sentire frammenti. Mi racconti tutto, dall’inizio alla fine. Non sono 
disposto ad ascoltare meno. Sì, decisamente il mondo è la mia unica 
ossessione.
Gli elementi essenziali del romanzo del futuro sono, secondo l’editore Riba: 
intertestualità, relazioni con l’alta poesia; coscienza di un paesaggio morale 
in rovina; leggera superiorità dello stile sulla trama; scrittura vista come 
un orologio che avanza. Insomma, sembra il ritratto di Dublinesque. 
Convieni con l’opinione di Riba?
Si tratta di una teoria che ho scritto prima di Dublinesque. Dopo, senza 
rendermene conto, ho scritto Dublinesque seguendo queste premesse teoriche. 
Credo che ogni romanzo fondi la propria teoria per poi distruggerla. Il libro che 
sto scrivendo ora, per esempio, si basa su una teoria diversa.
Eccoci a Joyce e, sopratutto, a Beckett. Il capitolo sei di Ulysses è la cornice 
dove si celebra il requiem per il tramonto di un’epoca, inserito in 
Dublinesque, formante parte, in questo senso, della sua struttura. Con 
Beckett, al contrario, ho avuto una sensazione diversa. Che la sua presenza 
nel romanzo abbia ispirato una disgregazione dell’identità personale, un 
omaggio alla sua teoria secondo la quale non c’è nulla da comunicare, un 
processo di sottrazione, di asciugatura della tua scrittura.
Sono sempre stato più vicino a Beckett che a Joyce. Di fatto, il terzo e ultimo 
capitolo di Dublinesque, è per me il più interessante, forse perché mi sono 
sentito più libero di scrivere, forse perché avevo già costruito – nel bene e nel 
male – tutta la fiction e mancava solo la passeggiata finale, dove potevo 
permettermi le licenze che mi mantengono ancora vivo quando narro. È 
capitato che qualcuno, qualche volta, abbia scritto un intero romanzo solo per 
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poter introdurre – far scivolare – una frase, di vitale importanza per lui. È il 
caso di Dublinesque? Se ora ti dicessi di sì, ti obbligherei a rileggere il romanzo 
in un’altra chiave. Ma non te lo dirò, preferisco semplicemente che tu pensi che 
il romanzo ha, infatti, altre chiavi di lettura, che tu cerchi quella chiave segreta.
Chi o che cosa significa per Enrique Vila-Matas quella “gran puttana” 
della letteratura?
Povero figlio di puttana, disse amorevolmente un’amica di Scott Fitzgerald 
durante il funerale di Scott Fitzgerald. Povero figlio della letteratura, avrebbe 
potuto dire anche questo, no? Ma l’ho detto per rispondere alla tua domanda 
quando in realtà una risposta non ce l’ho. Ci sono cose che metto nei romanzi 
senza sapere il loro significato, sperando arriverà un giorno in cui lo capirò. 
Come la chiave segreta. Spero, un giorno, di essere il primo a sapere.
Questo intervista è uscita per Blow Up

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/enrique-vila-matas-intervista/

--------------------------------

Solitudini

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Aveva letto di questo neuroscienziato americano che era riuscito a stabilire il peso della 

solitudine, ricavandone una legge: se due individui soli in ugual modo si incontrano, il 

risultato sarà la neutralizzazione di entrambe le solitudini. Se uno dei due possiede una 

percezione di isolamento maggiore, subirà un aggravamento del suo stato iniziale. 

Antoine aveva incrociato questa prima ricerca alla teoria dei luoghi emotivi: quanto più 

un luogo ricalca archetipi infantili, tanto più lo stesso luogo sarà in grado di eliminare le 

sovrastrutture acquisite in età adulta, abbattendo i freni inibitori. Per fonderle al meglio 

aveva classificato le varie tipologie di solitudine in base alle condizioni esistenziali 

(abbandoni, lutti, traslochi, povertà e altre sciagure) e in base all’architettura delle 

emozioni (infanzia in case grandi, metri quadrati del benessere, giardini della felicità e 

così via). Riuscì a dimostrare che due persone sole che condividono un luogo caro a 
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entrambe potrebbero rivoluzionare il loro corredo psicoemotivo, sviluppando solide 

intese.

—
 

==========
Atti osceni in luogo privato (Marco Missiroli)

Fonte:myborderland

------------------------------

scarabattoli

20 Nomi per Location fantasy

1 - Il Canyon delle Bolle Rosa.

2 - La Rupe Mutevole.

3 - La Montagna d'Acciaio.

4 - La Vallata dei Cento Ponti di Marmo.

5 - La Collina delle Mille Lapidi.

6 - Il Vulcano dal Fumo Arcobaleno.

7 - La spiaggia dei Granchi Carnivori.

8 - Il ponte di Carta.

9 - Bosco della Caccia Sacra.

10 - La Landa della Cenere.

11 - La Prateria di Vetro.
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12 - Il Pozzo della Birra.

13 - Il Mare di Nebbia.

14 - Caverna delle Facce di Pietra.

15 - La Foresta dei Libri Giganti.

16 - La Vallata delle Nuvole di Granito.

17 - La Montagna sulle Quattro Colonne.

18 - Il Pianoro dei Mille Pali.

19 - Il Bosco degli Alberi Bonsai.

20 - La Palude dei Tre Pilastri d'Adamantio.

--------------------------

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco

Segreteria telefonica divina

“Salve sono Dio, in questo momento non posso rispondere, lasciate pure un messaggio dopo il bip”.

Facciamo questo gioco, lasciamo un messaggio a Dio?

Comincio io.

BIP.

- Ciao Dio, una domanda: perché tutto quanto in soli 7 giorni? Avevi perso una scommessa? Ciao, saluti a casa.
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La guerra di Google ai siti progressisti

di ilsimplicissimus

Fate una prova: andate su Google, cercate una qualunque parola, memorizzate i risultati della 
prima e seconda pagina e copiateli in una cartella. Poi quando vi capita di poter mettere le 
mani su un altro computer ripetete esattamente l’operazione e vedrete che i risultati sono 
completamente diversi. Gli algoritmi di ricerca che hanno reso famoso Google e ne ha fatto un 
golem del web  hanno un rovescio della medaglia ovvero si adattano a quello che il sistema 
pensa che voi stiate cercando non a quello che cercate e dunque mostra cosa diverse a utenti 
diversi. E’ un sistema che pare facilitare di molto le cose all’inizio, ma che a lungo andare vi 
crea una bolla di navigazione che può essere quanto mai riduttiva e che in definitiva si rivela 
l’idea per la diffusione di contentuti publicitari di ogni genere, espliciti o nascosti.

Sono sistemi adottati anche da vari social che alla fine producono ricavi giganteschi da questa 
trasformazione del web in prateria di vendite e di spot: una cosa a cui siamo abituati, ma che 
diventa nefasta quando dal piano puramente commerciale si scivola in quello politico come è 
accaduto nella primavera scorsa, quando Google è scesa in campo a fianco dell’informazione 
maistream decidendo di utilizzare un nuovo e particolare algoritmo per rendere più difficile agli 
utenti l’accesso a siti considerati portatori di fake news o di complottismo, mentre si è reso 
possibile agli utenti istituzionali “segnalare” contenuti non in linea con la narrazione corrente, 
ovvero di far vincere sempre “contenuti più autorizzati” come scrisse la major in un 
comunicato che è un capolavoro di pensierismo unico. I risultati sgraditi non vengono eliminati, 
ma messi alla quarta o quinta pagina in modo che soltanto i certosini sappiano rintracciarla. 
Insomma la forma principale del controllo dell’informazione nelle società cosiddette libere, 
dove non ci si affanna a cancellare, ma a marginalizzare.

Già questo dovrebbe provocare almeno un po’ di disgusto in chi è ancora in grado di pensare, 
ma la cosa diventa molto più grave nel momento stesso in cui non viene data alcuna 
definizione di complottismo o di falsa notizia, per cui il tutto si sostanzia in una generica e 
variabile possibilità di censura sul mercato dell’informazione, secondo le stesse linee di azione 
utilizzate da Google nel manipolare le ricerche e orientarle verso il suo servizio di shopping. Si 
è presa una multa da 2,7 miliardi per questo, ma di certo nessuno la sanzionerà per la censura 
politica, che anzi è la benvenuta.

Infatti in appena tre mesi  dalla messa in funzione della nuova “filosofia” si riscontra una 
drastica diminuzione di nuovi accessi a siti della sinistra e del progressismo, come è saltato 
fuori con la polemica durissima del World Socialist Web Site, un portale che esiste da vent’anni 
e che in tre mesi da fine aprile e fine luglio, ha visto diminuire i nuovi accessi del 70 per cento. 
Più o meno la stessa cosa è accaduta con altri 14 siti messi in una lista nera dal Washington 
Post e dal New York Times, con la partecipazione della stessa Google. Visto il periodo si tratta 
sempre di pagine che contrastano la verità ufficiale di Trump come agente di Putin e si tratta di 
WikiLeaks, Alternet, Counterpunch, Global Research, Consortium News et Truthout. Anzi non 
c’è dubbio che la neo censura conclamata del web sia nata sotto l’assillo di dimostrare 
l’indimostrabile e di evitare il deterioramento di assiomi, essi sì di uno sconcertante 
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complottismo ciarlatano,  costruiti per impedire che la generazione di caos e di guerra prodotto 
dal nuovo medioevo multinazionale possa subire una battuta di arresto. Naturalmente le 
organizzazioni  che dicono di difendere i diritti democratici come l’Unione americana per le 
libertà civili e la ormai famigerata Amnesty International, non si sono accorte di nulla,  prova 
che si tratta di estensioni improprie del potere Usa sia bianco, grigio o nero.

Ma che questa fosse la strada segnata appare chiaro da anni e basta andarsi a rileggere le 
parole brevi, enigmatiche e imbarazzate di Robert Boostin, inviato di Google al simposio 
internazionale sulla libertà di espressione, organizzato dall’Unesco nel 2011: una sequela di 
elusioni, di vacuità e di vanterie sul ruolo di Google in Cina e nell’Iran nella tutela dei 
dissidenti. Possiamo facilmente immaginare, ma purtroppo nessuno gli domandò se la 
definizione di “dissidente” si attagliasse anche a un americano sotto il Patriot Act che fosse 
fatto oggetto di indagini sulle proprie opinioni da parte dell’ FBI e non della polizia cinese o 
iraniana. Del resto cosa avrebbe potuto dire visto che appena pochi giorni prima Google aveva 
chiuso l’account su Youtube di Cubadebate e cancellato i 400 video – confessione del terrorista 
Luis Posada Carriles, un ex agente della Cia che aveva chiesto “il pagamento per i servizi che 
comprendevano l’attentato in pieno volo sull’aereo di linea della Cubana de Aviacion nel 1976, 
e un’ondata di attentati in località turistiche dell’ isola nel 1997″? Per carità già allora non le 
piacevano le notizie scomode

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10324:ilsimplicissimus-la-guerra-di-google-ai-siti-
progressisti&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

-------------------------

Fermate quel reddito di cittadinanza

di Giuliana Commisso e Giordano Sivini*
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Cultura imprenditoriale, personalizzazione dei percorsi, enfasi sull’auto-attivazione nel lavoro 
sono al centro del disegno di legge sul reddito di cittadinanza del M5S e sono parte integrante 
di un ordine del discorso che mira a far interiorizzare la normalità della precarietà lavorativa. 
Per questo, secondo gli autori del libro Reddito di cittadinanza: emancipazione dal lavoro o 
lavoro coatto? quel disegno va conosciuto, discusso e contestato

Il Reddito di cittadinanza è, nelle enunciazioni, una misura volta a dare dignità a 
milioni di persone, che il M5S ha posto all’ordine del giorno. Ma gli strumenti previsti 
dal suo disegno di legge sono contestabili: dall’obbligo per i beneficiari di documentare 
una ricerca attiva di lavoro non inferiore a due ore giornaliere, a quello di accettare qualsiasi 
lavoro se dopo un anno non hanno trovato un’occupazione.

Dignità lesa e sconquasso del mercato del lavoro. È già successo. In Gran Bretagna i poveri 
sono costretti al lavoro coatto gratuito, altrimenti perdono il sussidio; in Germania 
devono accettare, per lavori che vengono loro imposti, salari miserevoli a cui viene 
aggiunto il sussidio. Un capitolo del libro Reddito di cittadinanza: emancipazione dal 
lavoro o lavoro coatto? (Asterios, giugno 2017) analizza ciascuna di queste due situazioni, 
perché alle loro normative hanno fatto riferimento gli estensori della proposta del M5S.

L’obiettivo del libro è di indurre coloro che valutano positivamente il messaggio del M5S a 
rendersi conto delle contraddizioni e della pericolosità insite nel disegno di legge, e, 
altresì, a sollecitare il M5S e la sinistra dormiente ad operare in maniera diversa in questo 
spazio politico. A fronte di un aumento, anno dopo anno, della povertà, si stanno diffondendo 
le iniziative per imporre un intervento: “Mille piazze per il reddito di dignità” contesta 
esplicitamente in campo cattolico l’acquiescenza al governo dell’Alleanza contro la povertà che 
riunisce ACLI e sindacati confederali; Eurostop preme per un Reddito Sociale Minimo per 
disoccupati e precari per garantire una condizione di vita dignitosa per tutti. Si tratta di 
individuare strade alternative a quella indicata in via esclusiva dal Movimento Cinque 
Stelle, capaci di valorizzare – pur con una attenzione prevalente al lavoro – la molteplicità di 
percorsi di vita nell’uscita dalle condizioni di povertà relativa. L’articolazione del disegno di 
legge del M5S va perciò conosciuta, discussa e contestata.

Il testo si apre con dichiarazioni di principio sulla necessità di muoversi nella direzione della 
liberazione dal lavoro. “Dobbiamo rivedere il concetto stesso di lavoro”. “Lavoriamo non per far 
crescere l’indice di produttività, ma per far crescere il benessere, per vivere una vita dignitosa 
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e felice”. “Ogni cittadino deve poter contare su un reddito minimo indispensabile per vivere 
dignitosamente, sul diritto alla casa, al riscaldamento, al cibo, all’istruzione, all’informazione: 
un reddito minimo utile ad ottenere un lavoro congruo, nel rispetto della formazione scolastica 
e delle competenzeprofessionali acquisite”. “Altra esigenza, non meno importante delle 
precedenti, è quella di abbattere la condizione di schiavi moderni, cioè la condizione nella quale 
si trovano tanti individui, laureati e non, costretti ad accettare qualsiasi lavoro, sottopagato, 
precario, senza possibilità di crescita o, addirittura, senza un adeguato contratto”. Questi 
principi sono stati più volti ribaditi nelle presentazioni del Reddito di cittadinanza che ha fatto 
Beppe Grillo. “L’inizio è un reddito di cittadinanza, ma il sogno è un reddito universale per tutti. 
Per tutti, mettere al centro l’individuo, togliere il salario, perché il lavoro salariato sta finendo. 
Non c’è più (…). Il rapporto deve cambiare. Metti al centro l’individuo e non il mercato del 
lavoro. Io ho un reddito, decido io se lavorare, quanto lavorare, come lavorare. Magari non 
faccio niente. Magari sarò un creativo”. E ancora: “Allora come si finanzia? Perché, sai quale è 
la reazione? Lui non fa un cazzo e io mi spacco il culo, e tu gli dai i soldi per senza far niente? 
Questa è l’invidia che c’è dentro di noi. Ma è l’unica soluzione. La finanzi con un progressivo 
sistema fiscale (…). L’80 per cento di persone ha detto: ‘io farei lo stesso lavoro perché amo il 
mio lavoro, anche senza un reddito’. Un altro 10 per cento: ‘farei quel lavoro lì, ma lavorerei di 
meno’, e un altro 10: ‘non farei niente, sarei creativo’. È la tua vita che metti al centro. Ti 
scegli il lavoro, non sei scelto dal lavoro. Milioni di persone sono convinte di avere un posto di 
lavoro, invece hanno un posto di reddito, e fanno qualsiasi tipo di lavoro per sopravvivere. Ma 
non è vita”.

Su questo orizzonte di emancipazione il disegno di legge del M5S erige, contraddittoriamente, 
il sistema di erogazione del Reddito di cittadinanza. Fa capo ai Centri per l’impiego per “dare 
alla proposta un peculiare orientamento verso il lavoro”. “Chi aspira al reddito di cittadinanza, 
in età non pensionabile superiore a diciotto anni, è tenuto a iscriversi al Centro per l’impiego 
(…), ad accettare espressamente di essere avviato a corsi di formazione o riqualificazione 
professionale, o ad un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del 
lavoro; a seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto, nonché redigere, con il 
supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento 
lavorativo”. “Deve intraprendere, entro sette giorni dall’iscrizione, percorsi di inserimento 
lavorativo; svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro (…), con la 
registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l’utilizzo della pagina web personale”. 
Finché non trova lavoro, “l’azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere 
inferiore a due ore giornaliere”. Sono previste esenzioni soltanto per chi si occupa di figli fino a 
tre anni o di invalidi.  Il lavoro che il Centro per l’impiego assegna deve essere ‘congruo’, 
attinente alle competenze segnalate dal beneficiario, avere una retribuzione oraria uguale o 
superiore all’80 per cento rispetto alle mansioni di provenienza o a quanto previsto dai 
contratti nazionali. Tuttavia chi riceve il reddito e dopo un anno non ha ancora trovato 
occupazione è tenuto ad accettare un lavoro qualsiasi per non perdere il sussidio. Così si 
sconquassa il mercato del lavoro, anche se fosse realizzato il salario minimo garantito previsto 
dallo stesso disegno di legge. Si apre quella strada che in Germania costringe milioni di 
persone a sottostare al ricatto del famigerato Hartz IV.

Nella riforma ordoliberale dei sistemi di welfare, l’abbassamento del costo del lavoro e la 
mobilità dei fattori sono posti come condizioni necessarie per sostenere la posizione 
competitiva degli Stati e per tenere in equilibrio produzione e occupazione. La piena 
occupazione cui si fa riferimento nei documenti europei è da intendersi nel senso di garantire 
agli individui l’occupabilità per il corso della loro vita, prescindendo dai livelli salariali e dagli 
orientamenti soggettivi. Compito del welfare europeo è, dunque, di mettere tutti in condizione 
di avere le conoscenze e le qualifiche richieste dal mercato del lavoro, in competizione gli uni 
con gli altri. La competitività, perseguita dalle politiche sociali europee ha un duplice 
significato. In primo luogo sta a significare che la ricchezza del sistema economico europeo e, 
di conseguenza, il benessere dei cittadini europei, dipendono dalla posizione nei mercati 
internazionali delle imprese europee. In secondo luogo, che le politiche sociali devono fornire 
alle imprese lavoratori adatti alle loro esigenze.
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L’attivazione esclusiva al lavoro, pilastro del disegno di legge sul Reddito di cittadinanza, è 
conseguenza (oltre che – forse – della fretta nella sua redazione che risale al 2013) 
dell’incapacità degli estensori di sottrarsi a questi principi prodotti dalla governance 
dell’economia sociale di mercato, che escludono una esistenza al di fuori del mercato del lavoro 
imponendo i criteri di flessicurezza come condizione per l’inclusione sociale.

Nell’economia sociale di mercato, le politiche sociali sono orientate da un’interpretazione della 
sicurezza sociale in termini di colpevolizzazione dei comportamenti devianti. Invece di 
considerare le condizioni strutturali della disoccupazione, si incentrano sulle caratteristiche 
degli individui, e in particolare sui criteri di valutazione del comportamento morale dei 
disoccupati.

Cultura imprenditoriale, personalizzazione dei percorsi, logiche di progetto, enfasi 
sull’auto-attivazione nel lavoro e nella sua ricerca sono parte integrante di un ordine 
del discorso e di una logica di intervento che mirano a far interiorizzare a individui, 
gruppi e popolazioni, la normalità della precarietà lavorativa. Chi non riesce a 
dimostrare tali capacità non è semplicemente disoccupato, ma è inoccupabile, quindi inadatto 
alla società.

Le politiche europee di contrasto alla povertà colpevolizzano comportamenti che sono il 
risultato della precarietà sociale. Sostengono pratiche punitive fondate sul lavoro obbligatorio 
per i poveri, alimentano la retorica della criminalizzazione morale della miseria e della 
disoccupazione, stigmatizzando come “mele marce” i soggetti che vi ricadono per effetto di 
comportamenti non cooperativi o antagonistici. Essi diventano esempi di azzardo morale, il cui 
rischio va scongiurato innalzando la soglia e la selettività nell’accesso alle prestazioni sociali e 
inasprendo i controlli. Fino al paradosso, in una situazione di disoccupazione diffusa, di 
obbligare chi ha bisogno del sussidio a dedicare la propria vita alla ricerca di una occupazione, 
e di registrarne sistematicamente i fallimenti, come è previsto anche dal disegno di legge del 
M5S.

In Italia i nuclei familiari giovani a rischio di povertà sono quasi il doppio rispetto a quelli 
anziani. L’efficacia del contributo del Reddito di cittadinanza riguarda in primo luogo i singles in 
età di lavoro, che raddoppierebbero il reddito medio attuale; le coppie giovani senza figli e i 
mono-genitori con figli minori lo innalzerebbero del 75-80 per cento; le altre categorie 
otterrebbero miglioramenti tra il 25 e il 50 per cento, con l’incidenza più bassa per i singoli 
anziani e per le coppie anziane. La precarietà lavorativa soprattutto giovanile è dunque 
all’origine di questa situazione. Con i livelli di disoccupazione giovanile che sono al 40 
per cento, la coazione al lavoro è, quanto meno, anacronistica.

In una situazione di diffusa disoccupazione lo stesso Parlamento europeo, pur nel contesto 
della flessicurezza, nel 2009 e nel 2010 aveva posto con urgenza il problema dell’estensione 
del reddito minimo, sgombrando il terreno dalla condizionalità intesa come coazione al lavoro. 
Aveva invitato la Commissione e gli Stati membri “a esaminare in che modo i diversi modelli di 
reddito di base non condizionali e preclusivi della povertà per tutti possano contribuire 
all’inclusione sociale, culturale e politica, tenuto conto in particolare del loro carattere non 
stigmatizzante e della loro capacità di prevenire casi di povertà nascosta”.

Se si intende realizzare in Italia il Reddito di cittadinanza è necessario spostare il baricentro 
dalla coazione al lavoro alla predisposizione di strumenti idonei a incentivare e valorizzare 
l’autonomia delle scelte di vita anche alternative a quella del lavoro con l’impegno in tante altre 
attività: sociali, culturali, politiche, sportive, che possono alimentare le capacità personali e 
sociali di fuoruscita dalle condizioni di povertà. L’assunzione di responsabilità a fronte del 
reddito deve sostituire la condizionalità soprattutto nella prospettiva del lavoro. Un Reddito di 
cittadinanza sottoposto al principio della condizionalità svolge infatti al contempo una 
funzione di integrazione salariale in favore delle imprese, e di controllo e di ricatto 
sui lavoratori. Ignorando le cause da cui origina l’emarginazione, la condizionalità impone 
oneri e sanzioni che si riflettono sui familiari, spingendo ad accettare lavori precari, con 
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l’effetto perverso di riprodurre una popolazione fluttuante di lavoratori doppiamente 
ricattabili, dallo Stato e dai datori di lavoro, come dimostrano emblematicamente i 
casi della Germania e del Regno Unito. La sua erogazione a fronte di lavori la cui 
“congruità” non è imposta ma è soggettivamente definita sottrae ai ricatti delle imprese. 
Contribuisce a rafforzare i lavoratori sul piano salariale con conseguenze distributive che 
abbracciano l’intera società sia in termini di reddito sia di tempi di lavoro, consentendo di 
rivendicare su questo specifico terreno una loro riduzione generalizzata a parità di salario.

Anche la “cittadinanza” come condizione di accesso al reddito deve essere oggetto di 
attenzione e definita in termini di “residenza”. Lo status di cittadino è, altrimenti, 
generatore di emarginazione, e condanna i migranti a una condizione di miseria e 
clandestinità, al di sotto dello standard di vita prevalente nel paese: un esercito di disperati 
che viene usato per disciplinare i lavoratori tutti.

Un Reddito di cittadinanza deve dunque trovare posto oltre i confini culturali che, attribuendo 
preminenza all’economico, emarginano il sociale, come avviene in Europa nel quadro 
dell’economia sociale di mercato, e del neoliberismo nel mondo. Per oltrepassare tali confini, 
occorre, nello specifico, smettere di recepire acriticamente il principio della condizionalità e 
quindi del welfare to work, ma coglierne la dinamica espropriativa e disciplinante. Occorre 
anche emanciparsi da quell’attitudine storicamente lavorista, diffusa a sinistra, che, nel porre il 
lavoro salariato come motore della storia, finisce per credere, contro ogni evidenza, che esso 
sia eternamente riproducibile.

Per produrre un terreno di cambiamento è necessario, per dirla con André Gorz,

“liberare il pensiero e l’immaginazione dai luoghi comuni ideologici in cui si incatena 
il discorso sociale dominante; e, quindi, pensare, fino al loro termine logico, esperienze 
esemplari che esplorano effettivamente altri modi di cooperazione produttiva, di 
scambio, di solidarietà, di vita (…). Si tratta di far percepire l’attuale società in via di 
disintegrazione dal punto di vista della società e dell’economia radicalmente altre che si 
profilano all’orizzonte dei cambiamenti come loro senso ultimo”.

* Giordano Sivini è stato docente di sociologia politica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università della Calabria. Tra le sue pubblicazioni più recenti La resistenza dei vinti (Feltrinelli 
2006) e Resistance to Modernization in Africa (Transaction 2007).

* Giuliana Commisso insegna Governance e sviluppo nel corso di Laurea Magistrale in Scienze, 
Cooperazione e Sviluppo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della 
Calabria. Ricercatrice in Sociologia dei processi economici e del lavoro, tra le sue pubblicazioni, 
Soggettività al lavoro. Operai italiani e inglesi nel post-fordismo (Rubbettino 2004).

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10326:giuliana-commisso-e-giordano-sivini-fermate-quel-
reddito-di-
cittadinanza&catid=26:societa&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign
=newsletter-sinistrainrete

-----------------------
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Autonomia di classe in Venezuela

di Valerio Evangelisti

Per mettere subito le cose in chiaro, non prendo nemmeno in considerazione le tesi di chi dice 
che in Venezuela, con la formazione di un’Assemblea costituente, sia in gioco la sopravvivenza 
della democrazia (e lo dice chi, da quasi vent’anni, ha sostenuto che nel paese vigesse una 
dittatura). In gioco la democrazia lo è, ma non per mano dei costituenti.

Si tratta di intendersi, in via preliminare, sul significato del termine “democrazia”. Per i greci, 
che hanno inventato la parola, era il potere del “demos”: non il popolo generico, bensì il 
“popolo minuto”, gli strati più deboli economicamente della società. In questo senso, gli Stati 
Uniti, che permettono la competizione elettorale solo a candidati abbastanza ricchi per 
presentarsi alle urne, non sono mai stati e non sono una democrazia. Quanto al resto 
dell’Occidente, il meccanismo elettorale seleziona oligarchie dotate di vita propria, senza 
possibilità di verifica, fino al voto successivo, dell’effettiva obbedienza degli eletti alla volontà 
dei votanti. Non mi ci soffermo, sono critiche già note dai tempi di Rousseau. Divenuta 
consapevole dello stato effettivo delle cose, la popolazione dell’Occidente vota sempre meno. E 
l’Unione Europea, fondata su centri di potere privi di controllo e su un parlamento inutile, 
consolida la sfiducia. E’ lo sfascio del modello governativo liberale.

Peggio ancora erano le supposte “democrazie” latinoamericane fino agli ultimi decenni del 
secolo scorso. Marce, autoritarie, spesso razziste, oligarchiche fino alla caricatura. Quando 
Hugo Chávez assume la presidenza del Venezuela, nel 1999, la maggior parte della 
popolazione povera, di colore o indigena non è nemmeno censita a fini elettorali. 
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Semplicemente non esiste. Il potere è spartito tra due formazioni molto simili, in cui 
convergono gli interessi della minoranza privilegiata. Chávez, di origini umili e di ascendenza 
india, dà rappresentanza e dignità agli “invisibili”, li chiama a partecipare alla vita pubblica e a 
rendersi protagonisti. Di per sé è una rivoluzione tra le più contundenti dell’America Latina, 
paragonabile a quella del 1979 in Nicaragua.

Tale rivoluzione non sarebbe completa se non fosse accompagnata da provvedimenti a favore 
delle classi popolari, che si susseguono a ritmo impressionante. Dalle leggi che beneficiano i 
pescatori alla sanità gratuita, all’istruzione assicurata a tutti, alla moltiplicazione di scuole e 
università, alla distribuzione ai contadini di terre incolte o mal coltivate (che del resto, sotto la 
spinta chavista, stavano occupando per loro conto), alla costruzione e assegnazione di un 
milione 700 mila case popolari. Il numero dei pensionati passa da 300 mila a tre milioni, 
l’analfabetismo quasi sparisce, la povertà si riduce enormemente. Nascono organi di 
autogoverno politico e produttivo come le comunas (oggi circa 2000)[1], le cooperative, molti 
consigli di fabbrica. Una massa che sotto l’oligarchia era amorfa e timorosa diviene cosciente, 
consapevole della propria dignità e capacità di incidere. “Un popolo oppresso repente si desta, 
intende l’orecchio, solleva la testa” scriveva un grande italiano.

E’ il socialismo? No, nemmeno quel “socialismo del XXI secolo” che Chávez propone come 
scopo. Però è già l’antitesi del liberalismo. Il governo nazionalizza le industrie strategiche, si 
batte per un sistema di scambi equi nel continente (ALBA), elargisce petrolio (di cui il 
Venezuela è tra i primi produttori mondiali) a prezzo equo ai paesi vicini che ne abbisognano. 
Paga regolarmente i debiti esteri, ma rifiuta condizionamenti alle proprie politiche sociali. A 
queste (poi dette Missioni) è destinato il 70% del bilancio. Ciò non avviene sotto dittatura, 
come invece ripete ossessivamente il coro neoliberale. Dal 1999, anno di promulgazione della 
“costituzione bolivariana”, si tengono venti consultazioni elettorali. Il governo ne perde due e si 
rassegna al risultato, sull’esempio sandinista di vent’anni prima.

Simili scelte scatenano l’ira dei fautori del precedente regime (che controllano gran parte degli 
organi di informazione) e dell’imperialismo americano. Nel 2002 si ha un primo tentativo di 
colpo di Stato, accompagnato da una strage di cui si cerca di incolpare il governo 
(l’attribuzione non riuscirà grazie a cineoperatori indipendenti, che gireranno il famoso 
documentario La rivoluzione non sarà teletrasmessa). Subito dopo è scatenata una micidiale 
serrata dell’estrazione petrolifera, per ridurre il paese in ginocchio. Vi si pone riparo con la 
presa manu militari della nave da cui si controlla l’attività estrattiva, e con la sostituzione dei 
quadri compromessi col golpe di quel settore industriale.

Ma non è finita, perché i partiti dell’opposizione (una pletora, tutti legali e dotati di mezzi di 
comunicazione tra i più diffusi) non cessano di auspicare il rovesciamento del “regime”, tramite 
la violenza di strada, l’appello a un atto delle forze armate, l’auspicio di un intervento militare 
degli Stati Uniti e dei governi loro asserviti (in primo luogo la Colombia, che attualmente ospita 
ben sette basi militari americane). In risposta, Chávez epura e seleziona i vertici dell’esercito, 
ne trasforma le accademie in scuole quadri, e soprattutto arma direttamente il popolo, con la 
costituzione di una Guardia Nazionale Bolivariana composta da volontari (oltre centomila).

Si moltiplicano le accuse di autoritarismo e di bonapartismo, lanciate con voce particolarmente 
stentorea dai rinnegati passati dallo stalinismo alla fede liberista, inclusi quelli italiani. Come 
osa il satrapo sudamericano irridere ai principi del mercato, condurre politiche sociali su larga 
scala, rifiutare i diktat di Banca Mondiale e FMI? Non siamo alla fine della storia, al 
riconoscimento universale che il capitalismo è sistema perfetto e insostituibile? Così starnazza 
l’immancabile Vargas Llosa, e con lui latra l’intera città dei cani ex di sinistra.

Ciò vuol dire che il governo chavista sia esente da errori, a volte gravissimi? Niente affatto. Il 
tentativo di sottrarre il Venezuela alla predominanza assoluta delle risorse petrolifere riesce in 
minima parte, l’accentramento statale facilita la corruzione, la delinquenza comune non è 
contrastata con l’energia necessaria. Il “culto del capo” raggiunge vette a volte eccessive e 
fastidiose, il dirigismo paternalista anche. Ciò nonostante, il “demos” resta saldamente centrale 
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nel processo di liberazione, graduale (Chávez è prudente nei suoi passi) e tuttavia 
inarrestabile. Il socialismo del XXI secolo pare davvero a portata di mano. Le classi subalterne 
stanno conquistando, grazie alla democrazia diretta e partecipativa, una sempre più ampia 
autonomia.

Nel 2013, però, Chávez muore. Quasi simultaneamente crolla il prezzo del petrolio, per l’azione 
degli alleati mediorientali degli Stati Uniti. Il Venezuela vede diminuire la liquidità, assiste alla 
svalutazione della propria moneta e alla salita dell’inflazione. Le esportazioni di greggio cesano 
di essere remunerative come un tempo, le importazioni si fanno carissime. Approfittando della 
situazione la borghesia venezuelana, colpita in varie forme ma mai a morte, si getta nelle più 
losche attività speculative, lucrando sulla disparità crescente tra dollaro e moneta locale. 
Pratica l’aggiotaggio, fa sparire generi di prima necessità. Imputa il “regime” della penuria.

Il successore di Chávez, Nicolás Maduro (ex brillante ministro degli esteri, ex conducente della 
metro), reagisce sulle prime in maniera ingarbugliata. Dà vita a due corsi monetari, cerca di 
sostituire – ancora non c’è riuscito – i tagli dei biglietti di banca più usati nel narcotraffico e nel 
contrabbando con la Colombia. Accresce il malcontento, mentre i supermercati si svuotano di 
merci. Finalmente, in ritardo, fa la mossa giusta. Instaura un sistema statale di importazioni di 
beni, venduti in spacci popolari e distribuiti alle famiglie attraverso i CLAPS (Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción).

Le iniziali incertezze di Maduro danno fiato all’opposizione di destra (ma non si pensi a una 
destra moderata: si tratta di una destra estrema, frammentata in correnti rabbiose), Questa, 
grazie allo scontento popolare e all’astensione di molti chavisti, riesce a vincere le elezioni 
all’Assemblea Nazionale del 2015. Non usa la forza conquistata per instaurare la dialettica 
tipica, in una repubblica presidenziale, tra parlamento e capo dello Stato. Rifiuta l’invalidazione 
di tre eletti da parte della magistratura, che le toglierebbe la maggioranza qualificata. Ostacola 
ogni decisione di Maduro. Punta all’annullamento e al regresso delle politiche sociali, come 
stanno facendo Macrì in Argentina e Temer in Brasile, più altri fantocci. E’ la paralisi. Il 
legislativo si ribella tanto all’esecutivo che al giudiziario (che ne dichiara per voce del Tribunale 
Supremo la decadenza, frenato proprio da Maduro). In Venezuela nessuno è più in grado di 
governare alcunché. Proprio mentre la crisi economica incrudelisce.

Lo stallo parlamentare corrisponde a un’esplosione violentissima dei quartieri privilegiati, a 
Caracas e in provincia. Se ne era avuta un’anteprima alla morte di Chávez. Su impulso di 
personaggi sinistri come Leopoldo López (che durante il mancato colpo di Stato del 2002 aveva 
partecipato, con l’amico milirdario Henrique Capriles, a un assalto armato contro l’ambasciata 
cubana), giovani mascherati erano scesi in piazza elevando barricate. Avevano lasciato sul 
terreno una quarantina di morti, quasi tutti per mano loro. Nel 2017, incoraggiato da esempi 
come piazza Maidan in Ucraina, lo scenario si ripete, in forme più crudeli. Sono presi d’assalto, 
dalla gioventù termidoriana, i centri di assistenza sociale, i ministeri chiave, gli organi 
giudiziari, gli ambulatori gratuiti, gli spacci statali a basso prezzo, scuole e asili, i piccoli 
esercizi. Persino alcune caserme. Gli assalitori recano sugli scudi la croce, o simboli esoterici 
(la “croce acuminata”). Hanno maschere antigas e armi da fuoco. Quasi una trentina di 
presunti “chavisti” sono cosparsi di benzina e dati alle fiamme, in qualche caso con esito letale. 
Altri sono picchiati, denudati, umiliati, torturati. L’internazionale dell’informazione liberal-
borghese ascrive regolarmente ogni vittima, malgrado le indiscutibili prove contrarie, alla 
repressione chavista.

Impossibilitato a governare, Maduro ricorre a tre articoli della costituzione del 1999 (347, 348 
e 349) per convocare un’Assemblea costituente, che ridia ordine al Venezuela. Lo fa nella 
maniera confusa e impacciata che gli è propria (Maduro non è Chávez), per cui, inizialmente, 
non è ben chiaro a cosa aspiri. A mantenersi al potere? A scalzare l’Assemblea nazionale? Il 
fine si preciserà con lo scorrere delle settimane, e del sangue sparso dagli avversari (cui si 
contrappongono in strada, come era accaduto nel 2002, i collectivos, gruppi di giovani proletari 
motorizzati molto simili agli “antifa” europei). Si tratta di rendere irreversibili gli scopi sociali 
della rivoluzione bolivariana, e di assicurare legittimità istituzionale alle forme di democrazia 
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sorte spontaneamente dal basso. Nonché di dare gambe giuridiche per marciare a una 
differenziazione e a uno sviluppo dell’economia.

Ciò viene presentato come premessa indispensabile per la “pace”. Sembra una meta illusoria, 
in un contesto di guerra di classe dispiegata, e sotto la minaccia di un Occidente incattivito. Sta 
di fatto che il 30 luglio 2017 otto milioni di venezuelani mostrano di crederci, e nominano 545 
membri della Costituente, scelti tra categorie ritenute rappresentative (inclusi indigeni, 
femministe, portatori di handicap, ecc.). USA, UE, esqualidos (“reazionari”, compresi i rinnegati 
di sinistra di cui sopra) strillano che è l’annuncio di una dittatura. Immemori del fatto che già 
da diciotto anni chiamavano “dittatura” l’esperimento chavista, e indicavano nella Costituzione 
che sarà ora riformata uno strumento di oppressione.

Non so come finirà questa vicenda. Nelle file chaviste non mancano gli opportunisti e gli 
ambiziosi, i corrotti e gli autoritari, i tromboni e i bla bla bla. Tutto oro che luccica, rispetto alla 
psicosi sanguinaria dei loro nemici “liberali”. Mi pare importante, in ogni caso, l’avere gli 
chavisti difeso, sia pure in forme talora discutibili, uno degli ultimi fronti del progressismo 
latinoamericano, e soprattutto l’avere aperto spazi ulteriori all’autogoverno delle classi 
subalterne. Fu così l’esempio glorioso del Nicaragua anni ’80. Spero sia così il nuovo 
Venezuela, oasi di resistenza al pensiero unico e ai modelli imposti da un imperialismo 
senescente. Confido non in Maduro, non nel PSUV, ma nelle comunas, nelle cooperative e negli 
odiati collectivos. Confido nell’autonomia di classe.

Note

[1] Sul funzionamento concreto di una comuna si può vedere il documentario Junteras. Ahimè 
noiosissimo, ma esplicativo.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10327:valerio-evangelisti-autonomia-di-classe-in-
venezuela&catid=22:politica-
estera&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

-------------------------

Bifo & Geraci, o la governance del sensibile

Alessandro Sarti
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Morte ai vecchi di Bifo-Geraci è un romanzo sul controllo. Sul controllo sociale, ovviamente, ma 
prima ancora sul controllo del sensibile. O meglio sul controllo sociale attraverso il controllo del 
sensibile.

Il romanzo racconta la storia di gruppi di ragazzi che si trovano ad avere sottopelle un chip con 
il quale si scambiano messaggi. I messaggi controllano i loro comportamenti seguendo le 
dinamiche di un sistema complesso e gli fanno commettere le azioni più efferate.

Bifo-Geraci hanno elaborato in forma letteraria quella che possiamo chiamare cultura della 
complessità, in particolare la cultura che si fonda sulla swarm intelligence, l’intelligenza di 
sciame.

Una buona rappresentazione dell’intelligenza di sciame è quella che vediamo nelle dinamiche 
dei grandi sciami di uccelli che la sera tracciano nel cielo delle figure apparentemente fluide e 
sempre diverse. Queste figure sono in realtà generate da delle relazioni differenziali 
completamente codificate, che possono essere riprodotte in algoritmi e rimesse in scena con 
simulazioni numeriche. Si tratta quindi di una fluidità apparente, ma in realtà assolutamente 
controllata.

Il controllo diventa così invisibile e la pelle diviene il suo nuovo territorio. È la pelle che genera 
contemporaneamente il corpo e il mondo. È la pelle che per vibrazione separa il flusso 
eterogenetico, schizoide, caosmotico, vitale nelle forme salienti del mondo e nelle forme 
pregnanti del corpo. Nel libro di Berardi-Geraci questa vibrazione è fisicamente bloccata ed è 
sostituita dalla codificazione algoritmica. Non importa da dove questa codificazione proviene, 
probabilmente non proviene da nessuna parte.

Ciò che importa è che da questo controllo dell’interfaccia tra il corpo e il mondo sono generate 
«al di fuori» le dinamiche di swarm che portano ai raid di squadrismo assassino che ritmano le 
pagine del libro e «all’interno» sono generate le inutili fughe psicochimiche con cui i personaggi 
cercano ossessivamente di liberarsi dal controllo e che si rivelano anzi funzionali ai dispositivi 
stessi. L’allucinazione psicotropa non riesce qui nel suo tentativo di liberare il corpo dalle 
proprie strutture e rimane impigliata in un rito ossessivo, deprivato di ogni potenza liberatoria.

Nei personaggi di Morte ai vecchi la soggettivazione è bloccata nel suo nascere dai dispositivi di 
tecnocomunicazione che impongono la loro sintassi alle dinamiche vibrazionali della sensibilità. 
Il controllo non passa più attraverso la fruizione cosciente di una soggettività sviluppata, come 
nella società dello spettacolo di Guy Debord. E nemmeno la soggettività è qui sinonimo di una 
potenza vitale impersonale, come nel corpo senza organi di Artaud-Deleuze, che si è lasciato 
alle spalle le strutture dello psicologismo borghese ma che si è dotata di una nuova potenza 
creatrice.

Si potrebbe dire invece che la soggettività dei giovani di cui scrivono Bifo-Geraci è il trionfo 
dell’anonimato, è frutto del blocco di ogni possibilità di soggettivazione. Tutto lo spazio virtuale 
della creazione è stato codificato e tutto il divenire è già pre-visto. Nel regime della 
governance del sensibile il soggetto è annullato e assente perché il regime di verità numerica 
impone un anonimato.

È lo spaccato di un mondo a venire che vive della sola ripetizione senza variazioni e in cui non 
è più possibile generare forme nuove. Il piano di plasticità del virtuale, luogo delle differenze 
intensive e generatore delle infinite dinamiche è stato occupato da dispositivi tecnici che 
rimettono in scena di volta in volta le stesse forme. Siamo nell’impossibilità di suscitare eventi, 
per piccoli che siano, che sfuggano al controllo, cioè siamo nell’impossibilità di produrre effetti 
di eterogenesi.

Il romanzo si ricollega alla vicenda letteraria del Cyberpunk per la velocità di scrittura e per 
l’anti-umanesimo radicale: non senza una punta di compiacimento, la grande macchina ha il 
sopravvento sull’umanità (borghese). I vecchi assistono impotenti, forse anch’essi vittime di un 
blocco dell’immaginazione ed esausti dall’aver troppo immaginato nel passato. Se in William 
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Gibson l’umano viene scartato dalla macchina come rumore, nel romanzo di Berardi-Geraci i 
vecchi rimasti umani esplodono (per sbaglio) col membro eretto dalle pillole di Viagra.

Insomma Morte ai Vecchi è un libro divertente, inquietante, a tratti visionario, che si salva dal 
cinismo solo grazie a una dose notevole di humour, e che ha fatto proprio e se possibile 
moltiplicato il motto di Bruce Sterling: «il cyberpunk non ha inventato nessuno scenario, lo ha 
solo riflesso».

Bifo, Massimiliano Geraci: Morte ai vecchi, Baldini & Castoldi, 2016, 316 pp., € 16

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10328:alessandro-sarti-bifo-geraci-o-la-governance-del-
sensibile&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

--------------------------

Austen, Texas

di Gloria Baldoni

Pubblichiamo un pezzo di Gloria Baldoni apparso su inutile, ringraziando l’autrice e la rivista

Winchester, 18 luglio 1817: probabilmente stroncata da una malattia del sistema endocrino 
chiamata morbo di Addison (ma alcuni suggeriscono un ben più romanzesco avvelenamento da 
arsenico), muore Jane Austen. Dietro di sé lascia sei romanzi, tutti pubblicati anonimamente, 
frammenti e opere giovanili in quantità, nessun marito, uno stuolo di nipoti, un carteggio 
chilometrico che la prudente sorella Cassandra si preoccupa per buona parte di dare alle 
fiamme, e un’eredità tutta da costruire.

Stiamo galoppando verso il cuore del Diciannovesimo secolo, tra vent’anni salirà al trono la 
regina Vittoria, il romanzo sociale è alle porte: niente è più facile che dimenticarsi di Jane 
Austen e delle sue storielle di matrimoni, ma questo non avviene. Piuttosto il contrario: tutti i 
più grandi scrittori si misurano con lei. Walter Scott la ammira, mentre le Brönte ne criticano la 
ristrettezza di sguardo. Mark Twain motteggia che una biblioteca vuota ha almeno il pregio di 
non contenere nessun romanzo di Jane Austen, mentre Henry James, impegnato in una 
polemica con Emerson, lo accusa con disprezzo di non interessarsi a lei. Virginia Woolf adora in 
egual misura la brillantezza del suo ingegno e la perfezione del suo stile, mentre Auden è 
scandalizzato dalla sua audacia nel maneggiare questioni di denaro («beside her Joyce seems 
innocent as grass», si lamenta in una poesia).

Tra lodi e ingiurie, e traghettata oltre il moralismo vittoriano da una biografia quasi agiografica 
compilata dal nipote Edward Austen-Leigh, Jane Austen è dunque sopravvissuta nella memoria 
collettiva, guadagnando lettori e imitatori (c’è un intero filone letterario, il Regency novel, che 
pretende d’ispirarsi a lei) fino all’incontro decisivo col cinema e con le serie tv che l’hanno 
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definitivamente incisa nell’immaginario collettivo. Che io sappia, attorno a nessun romanziere 
(e di certo nessun romanziere che sia morto da due secoli) esiste il culto che si è via via creato 
attorno a Jane Austen — un culto fatto di letture pubbliche, di feste danzanti, di società sparse 
in tutto il globo, di interpolazioni della sua opera, di eterne riscritture, persino di manuali di 
self-help tratti dalle massime e dagli insegnamenti presenti nei suoi romanzi.

Per quanto la formazione della religione austeniana sia un fenomeno interessante da analizzare 
(e infatti c’è chi lo ha analizzato), a parer mio non lo è quanto l’infinito dibattito, destinato a 
non risolversi mai, su quello che Jane Austen abbia effettivamente voluto dirci rispetto 
all’amore, al matrimonio, al denaro e alla condizione femminile. Il discorso che va per la 
maggiore propone un immaginario di eroi forti e moralmente granitici che conquistano eroine 
intelligenti e piene di fascino. Nella finalizzazione del loro amore, che nel corso dei romanzi è 
chiamato a svilupparsi a dispetto di mille equivoci e ostacoli, risiede il fascino intramontabile 
delle storie austeniane, specialmente ora che Hollywood e la BBC hanno aiutato la nostra 
immaginazione dando ai tanto amati personaggi le fattezze di Colin Firth in camicia bagnata o 
di Romola Garai in abiti di mussola.

È senz’altro un’esperienza austeniana legittima perché tutte le esperienze austeniane sono 
legittime, ma ha il difetto nel manico di ridurre e semplificare la sua opera, che è invece 
ambigua e complessa, e di prestare il fianco alla creazione di stereotipi poco raffinati come 
quello che vorrebbe Jane Austen scrittrice di Harmony ante litteram o, peggio, Jane Austen 
promotrice dell’incasellamento femminile nel ruolo di sposa. E qui la faccenda si fa politica, al 
punto tale che non più di qualche mese fa l’alt-right statunitense si appropriava proprio di Jane 
Austen quale narratrice di storie caucasiche in cui la realizzazione femminile coincideva col 
matrimonio e la famiglia.

Qualche tempo fa è uscito un saggio intitolato Jane Austen, The secret radicaldi Helena Kelly. 
Io non l’ho ancora letto per cui devo balzare un po’ più indietro nel tempo e appoggiarmi sulle 
spalle di Mary Butler, un’accademica statunitense che nel 1975 pubblicò uno studio 
fondamentale per chiunque anche al giorno d’oggi desideri affrontare seriamente la questione 
dell’orientamento politico di Jane Austen.

In Jane Austen and the war of ideas Mary Butler offre un quadro dettagliato e circostanziato 
del clima culturale in cui sono nati i romanzi di Jane Austen e lo fa partendo dalla Rivoluzione 
Francese, cioè l’evento che tentò di spazzare via molte autorità intoccabili: quella monarchica, 
certo, ma anche quella nobiliare, quella del clero e non ultima quella patriarcale. Nel 1792 la 
riforma dello stato civile separò definitivamente il matrimonio secolare da quello religioso e 
soprattutto introdusse il divorzio. Il matrimonio smetteva così di essere un patto indissolubile 
spesso non deciso dai contraenti per diventare un’unione fondata sulla felicità di due persone e 
immediatamente dipendente da essa. Era una rivoluzione nella rivoluzione perché fino a quel 
momento il diritto di essere felice all’interno dell’unione matrimoniale non era esistito — tutt’al 
più si poteva essere fortunati. Poco dopo arrivò per decreto l’abolizione della potestà paterna in 
favore della tutela condivisa. Due colpi terribili erano stati assestati al ruolo e all’autorità del 
pater familias.

L’abbiamo presa un po’ larga ma ora possiamo riavvicinarci a Jane Austen: mentre in Francia 
spirava questo vento progressista, i conservatori d’Inghilterra osservavano con preoccupazione 
e ben presto accadde ciò che spesso accade quando i privilegi vengono minacciati dalla 
richiesta di diritti: nacque, cioè, un blocco culturale di stampo fortemente tradizionalista 
(adesso diremmo quasi reazionario). Rifiorirono per esempio i conduct book, manuali di buon 
comportamento per signorine e signorini, e la produzione letteraria si polarizzò sempre di più 
fino a che non fu addirittura possibile parlare di romanzi giacobini e antigiacobini. Negli uni si 
abbracciavano le idee francesi, negli altri si evidenziava l’assoluta necessità di non discostarsi 
da Dio, di moderare le proprie passioni e di sottomettersi ai consigli dei genitori anche a 
discapito delle proprie inclinazioni.
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La più formidabile paladina di questo genere di romanzo fu la filantropa Hannah More: basta 
sfogliare il suo Coelebs in search of a wife, storia di un giovane alla ricerca della sposa 
piuccheperfetta, per capire l’intransigenza che permeava questo genere di romanzo. Coelebs si 
sposta infatti dalla campagna a Londra, dove naturalmente inorridisce di fronte alla 
sfrontatezza delle signore, per poi finire a casa di un amico del padre che gli fa da guida 
spirituale e lo istruisce su tutte le qualità di una buona moglie. Coelebs troverà la compagna 
ideale proprio nella figlia maggiore del suo mentore: la signorina, introdotta molto presto nel 
libro, non avrà mai il privilegio di una linea di dialogo e anche di fronte all’attesa proposta si 
limiterà a sorridere, lasciando al padre e al futuro marito ogni decisione importante circa il suo 
matrimonio. Ecco dunque il ruolo della donna nel romanzo antigiacobino: sorridere, pregare, 
lasciar fare agli uomini.

Chiunque conosca Jane Austen e le sue eroine così piene di personalità sa che è il caso di 
prendere le distanze da questo genere di letteratura. Tuttavia, il romanzo antigiacobino non era 
sempre così deciso e normativo: talvolta si limitava a presentare due modelli di donna, una 
obbediente e razionale e l’altra assertiva e sentimentale, e riservando alla prima una sorte 
felice e all’altra la totale rovina (salvo ravvedimenti dell’ultim’ora) lasciava alla lettrice il 
compito di fare due più due. E qui, col contrast novel, siamo pericolosamente vicini a Sense 
and sensibility.

Le premesse di Mary Butler e lo scorcio che ci offre sono essenziali per capire che cosa c’era 
intorno a Jane Austen quando si sedeva a scrivere. Butler parte da qui per argomentare, con 
ottime ragioni e un approccio molto vicino al testo, che Jane Austen fu essenzialmente una 
conservatrice. Altri la credono una rivoluzionaria, addirittura una protofemminista. Questa è la 
spaccatura che attraversa la critica e l’ambiguità dei suoi romanzi, in apparenza così semplici 
ma a un esame più attento così sfuggenti e misteriosi, non aiuta: ognuno può leggerci quasi 
tutto ciò che vuole.

Di cosa parliamo quando parliamo di Jane Austen? Di una che amava la commedia, la satira, il 
rovesciamento scherzoso, l’understatement e che di conseguenza detestava il sentimentalismo. 
Essere passata alla storia come una specie di scrittrice di romanzi rosa, lei che sbuffava di 
fronte alle svenevolezze e cercava di chiudere in due frasi i momenti di passione tra i suoi 
personaggi, è un paradosso che non mancherebbe di divertirla. Tuttavia c’era una cosa che 
aveva capito e che ogni volta nascose dietro l’apparente lievità dei suoi romanzi: che il 
matrimonio era un terreno su cui si giocavano partite assai importanti, come quella fra genitori 
e figli o quella tra soldi e sentimenti. Sono questioni affrontate con spirito e umorismo (che a 
dire il vero scemano con l’avanzare della sua carriera), nondimeno sono sempre lì e se possono 
far sorridere noi non vale lo stesso per i personaggi che le stanno affrontando.

In Pride and prejudice Lady Catherine de Bourgh o il signor Collins sono due macchiette 
grottesche per il lettore, ma per Elizabeth sono un ostacolo serio: lei rappresenta la barriera di 
classe e la possibilità che al suo amato signor Darcy sia impedito di sposarla, lui rappresenta i 
rapporti di forza familiari e lo spauracchio di essere costretta dai genitori a sposarsi senza 
amore. Per questa ragione dopo il confronto con lei arriva subito la risoluzione sentimentale e 
dopo la proposta di lui uno dei momenti comici di maggior efficacia del romanzo: entrambi i 
momenti hanno bisogno di un rassicurante scarico della tensione.

Giova insistere sulla questione del matrimonio perché uno degli argomenti più solidi in sfavore 
della teoria che vorrebbe Jane Austen progressista è proprio la soluzione matrimoniale alla 
quale non sfugge mai, nemmeno quando la trama la mette in una situazione disperata. 
Impossibile negarlo: tutte le sue protagoniste si sposano, anche quelle che non ne avrebbero 
bisogno e quelle che dichiarano di non volerlo fare, e nessuna di loro per farlo si pone in serio 
conflitto con la sua famiglia. Le macrostorie sembrano dunque perfettamente allineate 
all’antigiacobinismo, ma il fatto è che con Jane Austen non bisogna mai fermarsi allo sguardo 
d’insieme ma concentrarsi attentamente sul particolare. Fu lei stessa a scrivere che il suo 
lavoro di scrittrice è paragonabile a quello di chi con un pennello sottilissimo si affaccendi 
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attorno a un pezzettino d’avorio largo appena due centimetri, producendo minuscoli risultati 
con grande sforzo: è un’indicazione da non sottovalutare.

È dunque un’ermeneutica ben grossolana quella dell’ultradestra statunitense, che verifica che i 
sei romanzi di Jane Austen parlano di giovani donne del ceto medio-alto che finiscono con lo 
sposarsi e da queste premesse la promuove a paladina dell’etnostato e della white supremacy, 
della purezza sessuale e della rigida gerarchia dei sessi. La prima questione la possiamo 
abbattere in due parole: Jane Austen, per metodo, non parlava di ciò che non conosceva. Visse 
sempre tra le campagne inglesi e Bath e frequentò solo la gentry, per cui non ebbe mai la 
possibilità di venire a contatto con altre realtà etniche e sociali e dunque non le affrontò nei 
suoi romanzi. Tuttavia, il capofamiglia di Mansfield Park, sir Thomas Bertram, ha dei 
possedimenti coloniali in Antigua.

In un discusso passaggio del romanzo, la nipote e protagonista del romanzo Fanny tenta di 
porgli qualche domanda sulla questione degli schiavi ma viene immediatamente zittita; né 
giova che sir Bertram sia un pater familias piuttosto discutibile, autoritario piuttosto che 
autorevole, che dispone di sua figlia sposandola a un uomo che evidentemente non ama e 
tenta di fare lo stesso con la nipote. Si può tracciare un parallelismo tra la gestione degli 
schiavi di sua proprietà e quella del corpo delle donne che dipendono da lui? Edward Said in un 
saggio e Patricia Rozema in un film credettero di sì e in effetti è un legame affascinante. Non è 
l’interpretazione definitiva perché interpretazioni definitive non esistono ma allora restano da 
stabilire il valore e il significato del cenno agli schiavi, per non dir del fatto che sir Thomas ne 
possieda, da parte di un’autrice che era abituata a soppesare anche le virgole.

Per quanto riguarda la purezza sessuale, prendere come riferimento i costumi di una società 
lontana due secoli e mitizzarli, sperando pure di ripristinarli come se nel frattempo il contesto 
non fosse mutato è molto ingenuo nel migliore dei casi e giocare sporchissimo nel peggiore. 
Qui non è possibile forzare Jane Austen e trasformarla nella paladina dei rapporti 
prematrimoniali o del libertinaggio che non era né sarebbe mai potuta essere: nei suoi romanzi 
contiamo due donne perdute e tre libertini e tutti, come si conviene, subiscono estrema 
riprovazione sociale.

Tuttavia, a meno che non siano le premesse narrative a renderlo impossibile Jane Austen non è 
troppo severa. L’adultera Maria Bertram viene esiliata da Mansfield Park precisamente perché 
Mansfield Park è roccaforte dei vecchi valori della gentry e chi non condivide tali valori non può 
entrare, ma la fuggitiva Lydia Bennett, che è scappata con uno dei peggiori furfanti austeniani 
e l’ha infine sposato solo perché costretta, seppur con molti malumori viene riaccolta in seno 
alla famiglia. In termini strettamente narrativi questa mossa non era necessaria: era 
necessario farla sposare perché è il suo matrimonio a favorire quello dei due protagonisti, ma 
una volta esaurita questa funzione tutto ciò che segue è libera scelta dell’autrice.

Anche la questione della gerarchia dei sessi va presa di peso e sistemata nel suo contesto 
storico. Sì, le eroine di Jane Austen si sposano e la cosa viene generalmente presentata in toni 
positivi (anche se sfido chiunque a ritenersi soddisfatto del matrimonio di Marianne Dashwood, 
in cui lei è esplicitamente raccontata come premio per un uomo meritevole, o di quello di 
Fanny Bertram, su cui proprio nell’ultimo capoverso del romanzo viene gettata la perfida ombra 
dell’incesto). Ma le eroine di Jane Austen, salvo Emma, sono povere e il Women’s Property Act, 
la legge che permetterà alle donne di possedere e amministrare in autonomia dei beni, non 
arriverà che nel 1882. La condizione femminile sul finire del Diciottesimo secolo, dunque, 
rendeva il matrimonio una scelta obbligata la cui unica alternativa rispettabile era il lavoro da 
governante (come ben illustrato dalla situazione di Jane Fairfax in Emma) e non c’è un 
momento in cui le donne austeniane non lo sappiano, o non lo tengano in considerazione 
quando si innamorano.

Uno dei problemi principali di queste eroine, oltre alla scoperta del sé attraverso l’altro e 
attraverso l’amore, è esattamente la ricerca del maggior spazio di felicità possibile all’interno di 
una struttura che invece considera la loro felicità irrilevante, o accessoria. Il dato da tenere in 
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considerazione non è perciò che tutte si sposino, ma che tutte si sposino per amore. Tutto il 
percorso del romanzo, tutte le difficoltà, le lacrime e i momenti di dubbio, tutti i momenti in cui 
devono imporsi sull’autorità genitoriale (che in Jane Austen è sempre, sempre deficitaria: 
l’eroina è sola a decidere del proprio bene), tutti i potenziali partner che devono valutare e 
scartare dopo esserne state debitamente deluse — tutto tende non a un matrimonio, ma a 
quell’unico matrimonio che potrà renderle felici. E questo fa tutta la differenza del mondo.

Cosa fare di Jane Austen a duecento anni dalla sua morte? Parlarle e soprattutto lasciare che ci 
parli e ci racconti di coraggio, indipendenza di pensiero e fedeltà a se stessi anche nei momenti 
di maggior avversità, che (e anche qui ci aveva indovinato con decenni di anticipo) non 
risiedono nelle avventure e disavventure grandiose, nei rovesci da romanzo dumasiano, nei 
momenti decisivi; bensì, ciò che è più semplice ma anche più difficile da affrontare, nelle 
relazioni familiari e col vicinato, nelle aspettative che gli altri ripongono su di noi, nelle forze 
che bisogna raccogliere per dire no a chi ci vuole bene. Provare a non ridurla a narratrice di un 
passato idealizzato, ma a portarla nel 2017 e verificare se ha qualcosa da dirci o se i problemi 
che affronta hanno attinenza coi nostri problemi. Oggi ricordiamo la sua morte ma è 
un’ingiustizia trasformarla in un santino: Jane Austen è più viva che mai.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10329:gloria-baldoni-austen-texas&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

-----------------------------

Le ragioni dello sciopero dei professori

di Guglielmo Forges Davanzati

182

https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10329:gloria-baldoni-austen-texas&catid=32:articoli-brevi&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10329:gloria-baldoni-austen-texas&catid=32:articoli-brevi&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10329:gloria-baldoni-austen-texas&catid=32:articoli-brevi&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete


Post/teca

Lo sciopero dei professori 
universitari programmato per il prossimo settembre – con la sospensione degli esami di 
profitto nella sessione autunnale – sta suscitando numerose polemiche perché interpretato 
come una rivendicazione corporativa di lavoratori privilegiati, con stipendi elevati. E’ opportuno 
ricordare che la decisione di scioperare deriva da anni di vertenze con il Ministero per avere 
riconosciuti gli scatti stipendiali fermi dal 2011: trattative che non hanno portato ad alcun 
esito. Ed è opportuno anche ricordare che, a partire dal 2015, alle altre categorie del comparto 
pubblico è stato accordato il riconoscimento a fini giuridici degli anni di blocco: ci si riferisce ai 
docenti delle scuole, ai medici, al personale degli enti di ricerca. E’ necessario poi precisare che 
un professore universitario con venti anni di anzianità guadagna circa 2000 euro netti mensili e 
che un suo collega di altri Paesi europei guadagna almeno cinque volte tanto. A ciò va aggiunto 
– e non è cosa di poco conto – che i fondi per la ricerca, in molte sedi, sono stati pressoché 
azzerati, a seguito dei tagli al sistema formativo, praticati con la massima intensità nelle sedi 
universitarie meridionali, che prosegue ininterrottamente da quasi dieci anni. Il Fondo di 
finanziamento ordinario – ovvero il finanziamento statale che costituisce la principale fonte di 
entrata delle Università – si è ridotto di circa 10 miliardi dal 2010 al 2016.

L’acquisto di libri, l’abbonamento a riviste, la partecipazione a Convegni nazionali e 
internazionali – cioè tutto ciò che concorre a produrre una buona qualità della ricerca 
scientifica in ogni ambito disciplinare – va quindi a gravare sullo stipendio, con la conseguenza, 
pressoché ovvia, che si acquistano meno libri, si leggono meno articoli scientifici, si partecipa a 
un numero minore di convegni e, dunque, si fa peggiore ricerca.

Perché questo è un problema anche e soprattutto per gli studenti e le loro famiglie? E’ 
verosimile immaginare che nella percezione diffusa un professore universitario ha il solo 
compito di fare didattica e di seguire Tesi di laurea. E’ chiaramente una percezione che non 
corrisponde al vero. I docenti universitari sono impegnati almeno su quattro fronti: didattica, 
ricerca, impegni istituzionali, c.d. terza missione. Gli impegni istituzionali riguardano 
l’assunzione di incarichi (a titolo gratuito) per attività che attengono alla gestione 
dell’Istituzione: fra questi, presidenza di corsi di laurea, direzione di Dipartimento, Presidenza 
di Facoltà, coordinamento di Dottorati di ricerca. La c.d. terza missione attiene ai rapporti con il 
territorio: a titolo esemplificativo, lezioni nelle scuole superiori, anche in questo caso a titolo 
gratuito.

Si tratta di attività che sono soggette a valutazioni periodiche da parte del Ministero, attraverso 
l’Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca (ANVUR). ANVUR opera così. Cala dall’alto, 
senza alcuna possibilità di interlocuzione con le associazioni scientifiche e tantomeno con 
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singoli docenti, un elenco di riviste sulle quali i ricercatori italiani devono pubblicare: devono 
nel senso che l’assenza di loro pubblicazioni in quelle riviste comporta una decurtazione di 
finanziamenti per l’Istituzione nella quale lavorano. La si potrebbe definire Scienza di Stato. 
ANVUR non valuta tutto ciò che, oltre la ricerca, fanno i professori universitari: didattica, 
impegni istituzionali, partecipazione a convegni, per una quantità di ore lavoro che, in molti 
casi, supera di gran lunga le otto ore giornaliere, compresi i fine settimana. I componenti 
dell’ANVUR, poi, non sono eletti ma nominati dal Ministero, con procedure alquanto opache. 
ANVUR, infine, ha un costo di funzionamento stimabile intorno a decine di milioni di euro 
annui: non è poco.

La selezione delle riviste è fatta sulla base del c.d. fattore di impatto (impact factor), un 
indicatore che cattura la numerosità di lettori di una data rivista. L’impact factor non è mai 
stato utilizzato, in nessun Paese al mondo, per valutare la qualità della ricerca scientifica: si 
tratta di un indicatore formulato per orientare le scelte di acquisto di riviste da parte delle 
biblioteche.

L’Agenzia valuta le pubblicazioni in relazione alla sede che le ha ospitate, indipendentemente 
dal loro contenuto, così che un articolo che nulla aggiunge alle nostre conoscenze, se, per puro 
caso, è stato pubblicato su riviste di “eccellenza” (ovvero certificate tali dall’Agenzia) riceve 
una valutazione molto positiva, così come, per contro, un articolo estremamente innovativo 
pubblicato su riviste che ANVUR non considera buone riceve una valutazione bassa. E’ del tutto 
evidente che questo dispositivo genera attitudini conformiste, dal momento che per pubblicare 
su riviste considerate prestigiose (e definite di classe A) occorre uniformarsi alla loro linea 
editoriale, e talvolta – come spesso documentato – anche mettere in atto comportamenti 
eticamente discutibili. L’amicizia con il Direttore di una rivista di classe A può facilmente 
consentire di essere considerati ricercatori di eccellenza. La storia della Scienza mostra 
inequivocabilmente che le maggiori ‘rivoluzioni scientifiche’ si sono generate non allineandosi al 
paradigma dominante. In tal senso, l’operazione ANVUR è quanto di più dannoso si possa 
immaginare per l’avanzamento delle conoscenze in ogni ambito disciplinare e, non a caso, in 
quasi nessun Paese al mondo esiste una valutazione “dall’alto” della qualità della ricerca. In 
alcuni casi, quando si è provato a farlo si è rapidamente tornati indietro. Non a caso, all’estero, 
non si è valutati sulla base di protocolli di riviste generati da agenzie governative: e vi è ampio 
consenso sul fatto che una rivista è da considerarsi scientifica se rispetta due fondamentali 
criteri: l’essere dotata di un comitato scientifico, garante della qualità delle pubblicazioni che 
ospita, e sottoporre gli articoli che riceve a revisione anonima (peer review), al fine di 
accertarne la piena scientificità.

Vi è di più. Come documentato, in particolare, dal blog www.roars.it, ANVUR ha, a più riprese, 
riformulato le sue valutazioni; il che costituisce un segnale piuttosto eloquente della natura 
sperimentale degli esercizi di valutazione che compie, e della sua approssimazione. D’altra 
parte, l’Agenzia ha scelto curiosamente di non fare riferimento a esperienze consolidate da 
decenni (come quella britannica), ma di proporre nuove metodologie, con esiti a dir poco 
confusionari.

Il punto essenziale che legittima lo sciopero riguarda la necessaria e comunque auspicabile 
saldatura fra ricerca e didattica. Nelle condizioni date, e soprattutto nelle sedi meridionali 
(quelle maggiormente colpite dai tagli), fare ricerca di buona qualità, che significa appunto 
avere accesso a ricerche prodotte in altre sedi, soprattutto internazionali, è sostanzialmente 
impossibile, data l’assenza di fondi e appunto il blocco degli stipendi. Per quanto possa 
sembrare inverosimile per chi non lavora in Università, l’acquisto di un libro o l’abbonamento a 
una rivista scientifica è un lusso. Ciò ha ripercussioni immediate ed evidenti sulla qualità della 
didattica, giacché ricerca scientifica di bassa qualità produce didattica di bassa qualità. A ciò si 
aggiunge l’estrema difficoltà – per stringenti vincoli di bilancio, niente affatto necessari – di 
reclutare giovani ricercatori, in una condizione, peraltro, nella quale è possibile reclutare solo 
con contratti a tempo determinato, ovvero in condizioni di precarietà. Il ricambio generazionale 
è peraltro di entità irrisorie e un esercito di precari della ricerca (dottori di ricerca, assegnisti) è 
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in fila d’attesa – molto spesso da anni – per una remota possibilità di reclutamento, comunque 
in condizioni di precarietà. Il progressivo innalzamento dell’età media del corpo docente è 
un’ovvia conseguenza che incide anche sulla qualità della ricerca e della didattica.

Lo sciopero è stato proclamato dal Movimento per la dignità della docenza universitaria, 
movimento che nasce sulla base della constatazione inoppugnabile del disprezzo o 
dell’indifferenza dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni nei confronti della cultura e 
della conoscenza scientifica. E’ appunto innanzitutto una questione di dignità. E’ poi una 
sacrosanta rivendicazione salariale. Ed è soprattutto un segnale di respiro più ampio, che viene 
lanciato nel dibattito pubblico e che riguarda il fatto che un Paese che sistematicamente 
disinveste nella formazione dei suoi giovani è inevitabilmente destinato a un inarrestabile 
declino (peraltro già in atto): non solo economico, ma anche sociale e civile.

Gli studenti e le loro famiglie dovrebbero essere consapevoli che, nelle condizioni date, si 
studia e si studierà sempre peggio, che la laurea darà sempre minori opportunità di accesso al 
mercato del lavoro, che – in un Paese che è stato giustamente definito “non per giovani” – il 
futuro delle giovani generazioni, almeno per quella parte che è motivata allo studio, è 
l’emigrazione. E che anche emigrando non si è affatto certi di trovare un lavoro coerente con la 
qualifica acquisita (non sono affatto infrequenti casi di giovani laureati assunti come camerieri 
in altri Paesi europei) anche perché, nella competizione globale, le Università italiane – viste 
dall’estero – perdono costantemente reputazione. Si tratta di fenomeni che già stiamo 
sperimentando, da anni, con intensità crescente.

Non si riduca dunque lo sciopero dei professori a una mera rivendicazione corporativa. E’ ormai 
evidente che le politiche formative in Italia sono calibrate sugli interessi di Confindustria e, 
dunque, assecondano la domanda di lavoro espressa dalle imprese italiane. Essendo, nella 
gran parte dei casi, imprese di piccole dimensioni, a gestione familiare, poco innovative, 
collocate in settori produttivi maturi (agroalimentare, turismo, beni di lusso), non hanno 
bisogno né di forza-lavoro qualificata né di ricerca di base e applicata. Coerentemente, 
domandano forza-lavoro poco qualificata e domandano un sistema formativo che la produca. 
Non si spiegherebbe diversamente la scelta di ridurre la spesa pubblica, in regime di austerità, 
con la massima intensità proprio nel settore della formazione e nell’area del Paese – il Sud – 
che maggiormente soffre la recessione in corso. E non si spiegherebbe il vero e proprio attacco 
ai giovani che si è prodotto negli ultimi anni: bamboccioni, choosy, nullafacenti. Sono attacchi 
rivolti a una generazione di individui istruiti, i più istruiti nella Storia d’Italia e, al tempo stesso, 
gli individui più frequentemente disoccupati o sottoccupati o con lavori precari. Sono individui 
che legittimamente, ma colpevolmente nella visione confindustriale, tendono a rifiutare offerte 
di posti di lavoro non coerenti con le qualifiche acquisite e le conoscenze apprese in Università. 
Il che confligge con l’obiettivo di depotenziare la qualità dell’offerta di lavoro per generare 
moderazione salariale: o meglio, per accentuarla, al fine di rendere “occupabile”, a qualunque 
condizione, la forza-lavoro giovanile.

Ad avviso di chi scrive, lo sciopero del prossimo autunno ha valore innanzitutto simbolico ed è 
una forma minimale di conflitto. Ma può servire. A condizione che l’Università torni al centro 
del dibattito pubblico e a condizione che il Governo chiarisca finalmente, al di là dei tecnicismi 
dell’ANVUR, qual è la sua linea politica nel settore della formazione: se intende 
progressivamente smantellarlo, privatizzarlo, spostarlo quasi interamente al Nord, come 
sembra di capire, o se è disponibile a far marcia indietro rispetto alle devastanti politiche 
dell’ultimo decennio.

P.S. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a questo sito.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10331:guglielmo-forges-davanzati-le-ragioni-dello-
sciopero-dei-
professori&catid=26:societa&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_campaign=n
ewsletter-sinistrainrete
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I fondamenti teorici del neoliberalismo

di Jacques Sapir

Sapir propone un’interessante rassegna dei gravi problemi teorici che smentiscono la pretesa dell’economia 
neoclassica dominante di essere scienza e la squalificano in una costruzione ideologica di un mondo irreale di 
eleganze matematiche, nel quale gli individui possono evitare legami istituzionali semplicemente abbandonandosi 
all’avidità, che genera a loro insaputa un sistema neutro, privo di solidarietà e di conflitto

La teoria neoclassica, ossia la teoria 
dell’equilibrio generale, continua a permeare numerosi commenti o riflessioni. Questo è 
particolarmente chiaro per quanto concerne il «mercato» del lavoro, e la volontà dell’attuale 
governo di far passare, «di forza» se fosse necessario, tutta una serie di misure che 
riporterebbero i lavoratori a una situazione di isolamento, che è proprio quella descritta dalla 
teoria neoclassica. Infatti quest’ultima ignora le istituzioni oppure cerca di ridurle a semplici 
contratti, benché esse siano ben altra cosa.

Bisogna dunque tornare su questo paradigma dell’equilibrio, e più fondamentalmente su ciò 
che si chiama la Teoria dell’Equilibrio Generale o TEG. È chiaro che non si tratta di una 
congettura facilmente confutabile o, in tutti casi, che essa non è percepita come tale nella 
professione. Eppure il suo irrealismo ontologico pone un vero problema. Costruita attorno alla 
descrizione di un mondo immaginario, essa serve nondimeno ad alcuni di guida per 
comprendere la realtà. Facendo questo, essa si svela come un’ideologia (una 
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«rappresentazione del mondo»), e una ideologia al servizio di interessi particolari, e non come 
una teoria scientifica.

 

L’origine della teoria neoclassica

Qui occorre ricordare che la TEG si costituisce con un atto di forza teorico da parte di Léon 
Walras, che decide di considerare l’economia come un insieme di mercati dipendenti l’uno 
dall’altro e da nessun’altra situazione1. Questo atto di forza si adornava inoltre con le penne di 
una formalizzazione matematica che gli dava l’apparenza di solidità teorica2. Quello che 
certamente convinse economisti sempre più numerosi a volgersi verso questo approccio che in 
apparenza voltava le spalle alla realtà e al realismo fu il suo carattere rivoluzionario. Per la 
prima volta si pretendeva di disporre di un sistema di spiegazione dell’economia tanto globale 
quanto coerente, in cui questa non aveva altro riferimento che se stessa3. In questo senso, 
mentre il marxismo, benché si presenti come una critica dell’economia politica classica, 
conserva legami importanti con la tradizione emergente dal XVIII secolo, la TEG si presenta 
come una rottura radicale. Si comprende allora il suo potere di fascinazione sugli economisti, 
potere che fu rafforzato dopo che Arrow e Debreu elaborarono una formulazione moderna della 
sua assiomatica4.

Tuttavia questa fascinazione non è stata mai generale5. Le controversie si sono moltiplicate, e 
alcuni hanno attaccato il «nocciolo duro» della TEG, ossia l’ipotesi delle preferenze individuali 
indipendenti di ogni agente. Di fronte a nuovi dibattiti, tra cui per esempio quello 
sull’organizzazione, la TEG è portata a diversificarsi con il rischio di perdere la sua coerenza6. 
Più fondamentalmente, a corrodere oggi le basi del suo dominio ci sono i dubbi sulla sua 
capacità di rendere conto del decentramento degli agenti e delle decisioni. Questo processo 
accelera le sue tendenze latenti a trasformarsi in un puro discorso normativo, a detrimento 
delle sue funzioni descrittive, predittive o interrogative; si assiste allora alla costituzione della 
TEG in ortodossia, con tutti gli irrigidimenti ideologici e politici che questo implica.

Ciò da cui è colpito l’osservatore è allora, più che la generalità della fascinazione, la sua 
stabilità nel tempo. A dispetto di molteplici critiche provenienti da orizzonti diversi, la TEG 
sembra emergere sempre dai dibattiti come la posizione naturale della maggioranza degli 
economisti. Che ci siano ragioni istituzionali di questa situazione è evidente. Basta considerare 
chi siano stati gli autori insigniti col premio Nobel in economia per rendersene conto. A questo 
C. Johnson, grande specialista di economia giapponese, ha aggiunto perfidamente che la 
proporzione di economisti americani insigniti con questo premio sia correlata al declino 
dell’economia americana7. Sotto questo punto polemico si nasconde un problema ben reale. La 
forza della TEG dipende ormai tanto dalla sua capacità socialmente normativa legata alla sua 
pervasività delle istituzioni accademiche quanto dalla sua capacità di rispondere o di integrare 
le critiche che le sono fatte.

 

Una teoria dei mercati che trascura il mercato

Il procedimento di Walras consisteva nel mettere in ordine un sistema di mercati 
interdipendenti. Per farlo, ha dovuto sacrificare la stessa teoria del mercato. Ce se ne rende 
ben conto se si cerca una definizione di «mercato» nelle opere moderne ispirate alla TEG. 
Sicuramente si troveranno numerose definizioni convergenti di ciò che si ritiene il mercato 
realizzi, ossia un equilibrio delle offerte e delle domande. Ma dire ciò che un sistema produce 
non ci dice come lo faccia8né quale sia la sua natura9.

La TEG ci propone un metodo per arrivare all’equilibrio: il procedimento per tentativi. Si tratta 
del processo di confronto tra offerte e domande che si ritiene finisca con l’equilibrio, e che 
costituisce dunque il cuore della teoria dell’equilibrio10. Di fatto, lo si può considerare come un 
«gioco», nel senso di una attività retta da regole strette e formali. Questo finisce col far sparire 
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la nozione di rapporto di forza tra i partecipanti a uno scambio, ciò che costituisce la prima 
deviazione della TEG dal realismo.

Nel caso del modello walrasiano, la regola essenziale è che nessuno scambio deve avere luogo 
prima che i prezzi di equilibrio siano stati determinati. Ora, si sa in quale condizione si finisca 
nell’equilibrio, ma non si sa come sia apparsa questa condizione, una certa matrice di prezzi 
relativi. Si può allora supporre un procedimento per tentativi che non sia walrasiano, nel senso 
che esso accetta l’ipotesi di scambi che abbiano luogo prima che questi prezzi siano stati 
determinati11. In questo caso bisogna però essere espliciti sulle istituzioni che conducono gli 
agenti ad avvicinarsi ai prezzi «giusti» e dimostrare che il processo sia naturalmente 
convergente. Altrimenti bisogna esplicitare le configurazioni dei rapporti di forza che 
spingerebbero i partecipanti a uno scambio ad accettare di procedere a questo scambio 
sebbene gli uni traggano ben più profitto degli altri. Su questa strada si torna molto 
rapidamente alla spiegazione di Marx sul monopolio sociale di una classe sui mezzi di 
produzione…

Appena si considerano le condizioni del procedimento per tentativi walrasiano, si può mostrare 
che esso implica12:

● Una struttura di comunicazione tra gli agenti (nell’ipotesi molto forte che ogni 

segnale osservabile sia vero e intelligibile senza trattamento).

● Una struttura di aggiustamento dei segnali che si faccia senza costi e in modo 

altruista.

● Un arresto di ogni operazione non appena un risultato non sia dato dal procedere 

per tentativi.

● Delle ipotesi molto importanti sul rapporto ai prezzi degli agenti (essi assumono i 

prezzi), sui loro comportamenti e sulla semplicità delle informazioni necessarie.

● Una struttura di sorveglianza e di punizione, capace di eliminare i devianti e di 

impedire che si svolgano dei consumi e delle produzioni prima della determinazione 

dell’equilibrio.

In effetti per funzionare il procedimento per tentativi esige che nessuno degli operatori sia tale 
da pesare sui prezzi, che ogni agente abbia una conoscenza perfetta delle offerte e delle 
domande espresse dagli altri agenti, che si annulli il tempo che scorre durante il processo, 
infine che sia assolutamente vietato a chiunque di contrattare prima che i «veri prezzi» siano 
stati messi in luce dal procedere per tentativi, ciò che suppone un controllo centralizzato 
sull’insieme dei flussi. In effetti tutto ciò rassomiglia molto a una Unione Sovietica ideale, 
compreso il grado fortissimo di costrizione.

Molti autori che si richiamano alla TEG erano coscienti di questo paradosso. Hanno dunque 
cercato strategie per eludere il problema, per ottenere gli stessi risultati in tema di equilibrio, 
ma senza dover supporre una pesante struttura implicita che assicuri l’equilibrio ex ante. C’è 
dunque tutta una tradizione che ha provato a riformulare l’ipotesi walrasiana centrale nel senso 
del realismo. La sfida è allora di mostrare che esistono condizioni che assicurano 
automaticamente il risultato che in una borsa valori avrebbe bisogno di un intervento diretto e 
ben visibile.

 

Una teoria che nega il ruolo della moneta
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La stessa base del ragionamento neoclassico poggia sulla capacità per gli agenti (ossia gli 
imprenditori, gli investitori e i lavoratori) di attribuire valori monetari alla totalità del loro 
ambiente. Nello stesso tempo la moneta è considerata come perfettamente neutra 
nell’economia neoclassica ed essa è allontanata dalla discussione per mezzo della Legge di 
Walras.

Ora, uno scambio monetario non è identificabile al baratto per una ragione essenziale: 
l’esistenza di una asimmetria di informazione tra il produttore-venditore e il compratore. Si 
reputa che la valutazione monetaria del valore del bene limiti il problema dell’asimmetria13. A 
partire dal momento in cui esiste una differenziazione dei beni e in cui la totalità degli agenti 
non possiede un’esperienza preliminare della totalità dei beni e dei servizi disponibili, si può 
ragionevolmente considerare che la moneta sia necessaria. Se si segue Max Weber, la moneta 
è un vettore importante dei conflitti che attraversano le nostre società:

I prezzi monetari risultano da compromessi e da conflitti di interesse; in questo essi derivano dalla 
distribuzione del potere. La moneta non è un semplice «diritto su beni non specificati» che potrebbe 
essere utilizzata a piacere senza conseguenza fondamentale sulle caratteristiche del sistema dei prezzi 
percepito come una lotta tra gli uomini. La moneta è innanzitutto un’arma in questa lotta; essa è uno 
strumento di calcolo solo nella misura in cui si tengono in considerazione le opportunità di successo in 
questa lotta14.

Ben prima di aver scritto la Teoria generale, Keynes non la pensava diversamente. In un testo 
che traeva il bilancio dei disordini monetari che seguirono la fine della prima guerra mondiale, 
egli scrisse queste righe che risuonano ancora oggi con una profonda attualità:

Dal 1920 questi due paesi che hanno ripreso in mano la situazione delle loro finanze, non contenti di 
mettere fine all’inflazione, hanno contratto la loro massa monetaria e hanno conosciuto i frutti della 
Deflazione. Altri hanno seguito traiettorie inflazionistiche in maniera ancora più anarchica che in 
precedenza. Inflazione e deflazione hanno entrambe l’effetto di modificare la distribuzione della 
ricchezza tra le differenti classi sociali, l’inflazione è la peggiore delle due sotto questo rapporto. 
Entrambe hanno ugualmente l’effetto di spingere o di frenare la produzione di ricchezza, benché qui la  
deflazione sia la più nociva15.

Keynes va perfino oltre questa constatazione, lega esplicitamente l’inflazione, ossia il 
deprezzamento della moneta, al movimento storico che vede nuovi gruppi sociali liberarsi dalla 
tutela di antichi dominatori:

Tali movimenti secolari che hanno sempre deprezzato la moneta nel passato hanno dunque aiutato gli  
«uomini nuovi» a liberarsi dalla mano morta; essi giovarono alle fortune di data recente a spese di 
quelle antiche e diedero allo spirito d’impresa armi contro l’accumulazione dei privilegi acquisiti16.

La moneta appare dunque sotto due aspetti, analiticamente distinti e sistematicamente legati. 
Essa è certamente il mezzo indispensabile del calcolo inter-temporale che permette di superare 
gli ostacoli posti dall’eterogeneità sulla via degli scambi. L’eterogeneità fonda la necessità di 
uno strumento particolare funzionante come norma di omogeneizzazione di una realtà non 
omogenea. Non stupisce che la TEG, poiché postula l’omogeneità, possa fare a meno della 
moneta.

 

La TEG e la moneta, continuazione …

Tuttavia l’introduzione della moneta non è senza rischio per il quadro della TEG. J. M. 
Grandmont rimette seriamente in discussione questa prospettiva17. In particolare egli mostra 
che il rifiuto di prendere in considerazione la possibilità di stati di disequilibrio stabile, rifiuto 
giustificato nel nome dell’effetto di ricchezza18, implica sia una forma diretta di stato 
stazionario sia un aggiustamento istantaneo e interamente prevedibile, che conduce ad 
escludere ogni situazione di incertezza dal dominio dell’economia19. È la pista che seguirà 
Robert Lucas nel decretare che dove c’è incertezza non c’è più economia, introducendo una 
seconda deviazione tra la teoria neoclassica e il realismo. L’introduzione di meccanismi di 
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comprensione tra gli scambiatori potenziali finisce col dimostrare che, perfino in una situazione 
di prezzi perfettamente flessibili, non si ottiene un equilibrio. Grandmont resta però 
fermamente ancorato alla TEG e suppone sempre interamente probabilizzabile il contesto degli 
agenti20.

La neutralità della moneta, ipotesi centrale della TEG, è lontana dall’essere coerente. Essa è 
incompatibile con il principio di dicotomia (ossia i prezzi relativi si formano nel settore reale e 
sono insensibili alle variazioni monetarie) se si ragiona con effetti di liquidità reali e sotto la 
Legge di Walras21. La neutralità della moneta, nel senso in cui questo concetto è utilizzato dalla 
scuola delle Anticipazioni Razionali, non resiste all’introduzione di ipotesi perfino mediamente 
realiste quanto al comportamento degli agenti.

Degli equilibri, anche sub-ottimali, possono essere verificati se si suppone un meccanismo di 
allocazione di risorse inter-temporale. Nondimeno, qui si urta contro un nuovo ostacolo, quello 
del grado di realismo di questa ipotesi. L’esistenza di mercati completi è teoricamente una 
impossibilità, dal punto di vista della stessa struttura della conoscenza, salvo supporre un 
universo stazionario. D’altronde Grandmont, per dimostrare una soluzione di equilibrio, è 
obbligato a supporre che le anticipazioni siano sempre continue (esclusione degli effetti di 
sorpresa e dei cambiamenti di preferenza) e che gli agenti credano nella neutralità della 
moneta22. La convergenza delle anticipazioni necessarie per ottenere l’equilibrio non è qui 
prodotta dal mercato ma da un’istituzione normativa che produce effetti cognitivi prevedibili ed 
omogenei.

Vale a dire che la moneta non è semplicemente uno strumento di scambio e di investimento, 
ma è anche – e forse soprattutto – uno strumento chiave nel governo delle società. Se ne ha la 
prova sperimentale con l’euro che chiude gli agenti dei paesi in cui è stato adottato in una 
morsa cognitiva che impedisce loro di vedere la realtà – tragica – dello stato delle loro società 
e delle loro economie.

 

La moneta, il baratto e la TEG

Si è dunque di fronte all’alternativa seguente. O si suppone un’economia con un’offerta di beni 
e servizi semplice e non evolutiva, e allora l’eliminazione della moneta è possibile. O si 
introduce una dinamica di trasformazione perpetua dell’offerta, e l’eliminazione della moneta 
diventa impossibile. Ma in questo caso le condizioni dell’equilibrio walrasiano non possono più 
essere soddisfatte.

Aggiungiamo allora un nuovo paradosso. Se gli scambi sono perlopiù monetari per i problemi di 
asimmetria di informazione evocati, la moneta diventa un bene detenuto da tutti gli agenti. 
Nondimeno, salvo supporre che la struttura del patrimonio dell’insieme degli agenti sia 
perfettamente identica, certi saranno più liquidi di altri. Essi potranno allora disertare più 
facilmente negli scambi, appena si consideri che l’economia non è una sequenza Produzione-
Scambio-Consumo, ma una successione nel tempo di queste sequenze. La moneta come 
strumento di riduzione dell’asimmetria informativa sulla natura del bene scambiabile si rivela 
allora come elemento di una nuova asimmetria nella capacità più o meno grande degli agenti di 
ritardare nel tempo le loro transazioni. E, salvo supporre che gli agenti siano perfettamente 
identici, poiché non possono sapere a priori ciò che pensa l’altro scambista, l’agente che è 
potenzialmente più vulnerabile alla defezione del suo partner avrà timore che quest’ultimo non 
si comporti come tale. Per la transazione esigerà dunque un premio di garanzia che può essere 
ridotto se gli agenti si mettono d’accordo per tornare al baratto. Joseph Stiglitz arriva a un 
risultato simile quando si apre alla critica delle ipotesi di efficienza informativa e di completezza 
dei mercati23. Egli mostra allora che i prezzi non sono che una informazione tra altre che gli 
agenti devono raccogliere. Ma la relativizzazione del ruolo dei prezzi implica allora la 
relativizzazione della moneta, perché queste altre informazioni passeranno necessariamente 
per una personalizzazione dei rapporti di scambio che la monetizzazione si riteneva dovesse 
evitare.
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Bisogna allora considerare che né l’assimilazione dell’economia a un baratto monetizzato né la 
sua assimilazione a una attività tendente verso la monetizzazione perfetta sono sostenibili, per 
delle ragioni parallele. La monetizzazione nella sua stessa estensione crea le condizioni per il 
ritorno del baratto, e il baratto, se si generalizza, finisce col far prendere coscienza della 
necessità della moneta. L’eterogeneità irriducibile dei rapporti di scambio arriva a distruggere 
la possibilità di esistenza dei meccanismi dell’equilibrio walrasiano.

 

Irrealismo di primo e di secondo tipo

La doppia assenza del mercato e della moneta in una teoria economica reputata capace di 
stabilire le leggi di funzionamento di una economia di mercato monetarizzato riporta al 
problema del realismo dei fondamenti dell’economia dominante. Le sue dimensioni sono 
multiple, e le risposte date dagli autori da una quarantina d’anni sono spesso molto differenti. 
In effetti bisogna capire che ci sono due livelli distinti di irrealismo nella TEG, anche se i loro 
effetti nella produzione di un discorso di autogiustificazione si combinano. Vi è da una parte un 
rifiuto ostentato e giustificato del realismo, che ha la sua sorgente nello strumentalismo di M. 
Friedman24. Esso finì in un’assiomatica che può essere tanto più rigorosa quanto più si affranca 
consapevolmente da ogni tentativo di confrontare le sue ipotesi alla realtà. Ma c’è un’altra 
forma di irrealismo, che risulta direttamente dalla volontà di presentare ipotesi metafisiche 
come fatti concreti e verificabili. L’irrealismo nasce qui da una confusione dei livelli di 
ragionamento.

A questo stadio è facile citare qualche esempio delle conseguenze dell’irrealismo del primo 
tipo. L’esempio più conosciuto, perché ha dato luogo a discussioni memorabili tra gli allievi di 
Keynes e gli economisti più fedeli alla tradizione neoclassica, concerne la funzione di 
produzione quale è prevista nella TEG. Quest’ultima riposa fondamentalmente sulla doppia 
ipotesi dell’omogeneità del capitale e dei rendimenti decrescenti, come avevano mostrato una 
forte critica argomentata da Joan Robinson e le diverse risposte di Robert Solow25.

In ultima istanza gli economisti fedeli alla TEG sono obbligati ad ammettere che le funzioni di 
produzione che essi utilizzano nei loro modelli non sono rappresentative del processo reale 
della produzione e non potrebbero servire ad analizzarlo. Ma, reputa Samuelson, non è qui ciò 
che importa; queste funzioni permettono di stabilire un legame prevedibile e statisticamente 
misurabile tra mezzi di produzione e risultato di quest’ultima. Esse costituiscono dunque 
approssimazioni accettabili, che sostituiscono una conoscenza di cui si ammette la 
mancanza26. Il problema che allora sorge è che, per poter postulare l’efficacia di una simile 
approssimazione, bisogna postulare che l’economia sia un sistema determinista obbediente a 
leggi intangibili. È qui che sorge l’ipotesi ergodica. Per adesso sia sufficiente sapere che l’uso di 
questa metafora ispirata alla fisica è molto discutibile metodologicamente e porta con sé una 
reale debolezza concettuale27.

Si può trovare un secondo esempio nella teoria dell’utilità e del comportamento del 
consumatore. La TEG postula dunque che i consumi siano sostituibili e mai complementari, con 
conseguenze molto precise quanto alla forma delle curve di indifferenza di ogni consumatore28. 
Da queste curve si deduce allora un modello in cui l’agente economico si comporta in funzione 
delle variazioni dei prezzi relativi di ogni bene. Questo modello di comportamento, costruito 
dunque all’inizio per rappresentare un consumo, è esteso in seguito alla totalità dei 
comportamenti economici. Si finisce allora nel dogma secondo il quale le variazioni dei prezzi 
relativi costituiscono il segnale fondamentale per la totalità delle decisioni. Questo dogma ha 
conseguenze considerevoli a livello non più teorico ma prescrittivo. Se effettivamente i prezzi 
relativi hanno questo potere, allora adottare una struttura sbagliata di questi ultimi può 
condurre alle maggiori catastrofi economiche. Se ne deduce che l’adozione di prezzi relativi 
mondiali, anche qualora non fossero i più giusti possibili, costituisce una strategia efficiente di 
riduzione del rischio di cattiva allocazione delle risorse. Bisogna dunque abolire tutti gli ostacoli 
che impediscono ai prezzi relativi nazionali di allinearsi sulla struttura mondiale, ciò che 
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giustifica l’abolizione di tutti i diritti di dogana, delle regolamentazioni tecniche, sociali e 
sanitarie che possono ostacolare questo allineamento. Il problema è che gli economisti 
neoclassici non hanno mai potuto dimostrare l’esistenza di una simile funzione di utilità29, e 
neanche che possano mai essere riscontrate le condizioni di verificazione30. Tutte le ipotesi 
necessarie alla teoria neoclassica dell’utilità e della scelta individuale possono essere valutate 
come confutate sperimentalmente. È il caso in particolare della teoria delle preferenze 
individuali31.

 

La teoria delle preferenze

La teoria delle preferenze è in apparenza un dominio che sembra molto ristretto. Infatti questa 
teoria non si dà per quello che è. La si presenta attraverso una serie di ipotesi formulate per 
giustificare il comportamento dell’attore individuale. Sarebbe dunque perfettamente possibile 
vedervi soltanto un elemento minore. Tuttavia l’ipotesi di una razionalità dell’agente 
economico, tanto più di una razionalità definita come massimizzazione di un profitto, di 
un’utilità o di un piacere, è centrale. Questa ipotesi di razionalità è la vera colonna centrale non 
soltanto della teoria ma anche del discorso volgare che ne tengono i suoi apologeti.

Ora questa ipotesi riposa su una certa teoria delle preferenze individuali. Grattate le evidenze e 
le idee preconcette e troverete delle costruzioni teoriche, più o meno coerenti, ma tutte 
arroccate su questa definizione della razionalità e, per questo stesso fatto, su questa teoria 
delle preferenze.

In effetti, come spiegare che gli economisti della corrente dominante, ossia dell’ortodossia 
economica32, preferiscano spontaneamente le procedure in cui le scelte individuali si 
confrontano in maniera non intenzionale (cioè i mercati e la concorrenza) alle procedure 
deliberative e alle organizzazioni, e questo senza cadere immediatamente nel processo alle 
intenzioni? La domanda mostra la collisione tra procedimento teorico, procedimento normativo 
e procedimento prescrittivo che si trova nell’economia. A dispetto della sua formulazione 
astratta, essa ha conseguenze dirette nella vita quotidiana.

Nel cuore del problema si trova il postulato della razionalità degli attori. Come ha sottolineato 
Herbert Simon, in realtà gli economisti hanno una definizione molto più restrittiva della 
razionalità: il perseguimento della massimizzazione di un’utilità o di un profitto33. La 
costruzione di questo concetto implica un certo numero di ipotesi sul comportamento umano. 
Queste congetture teoriche riposano su ciò che costituisce la base dell’economia dominante 
dalla fine del XVIII secolo, ossia la teoria delle preferenze individuali. Essa costituisce lo 
zoccolo non soltanto della teoria neoclassica nella sua forma tradizionale34, ma anche delle sue 
varianti più realiste, ossia – per riprendere un tipologia immaginata da Olivier Favereau – la 
Teoria Standard come la Teoria Standard Allargata35.

Nelle opere di riferimento e nei manuali, il lettore è posto di fronte a una serie di assiomi che 
permettono di stabilire la funzione di utilità, poi di assicurare le condizioni della sua 
massimizzazione. Per poter determinare una funzione di utilità, si può supporre, seguendo 
Gérard Debreu36, che le preferenze verifichino gli assiomi seguenti:

● Le preferenze verificano un pre-ordine completo di scelte possibili, ciò che implica la 

transitività (se preferisco x a y e y a z allora preferisco x a z) e la riflessività. 

L’agente può dunque classificare i differenti elementi tra i quali deve scegliere.

● Le preferenze sono continue (se x>y>z, esiste una mescolanza di possibilità x e z 

che sia indifferente in rapporto a y).
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● Queste preferenze sono caratterizzate dall’assioma di non saturazione (se il 

consumo di una qualità X1 di x genera una utilità u1, allora se X2>X1, l’utilità 

u2>u1).

Si suppone in generale che la funzione di utilità sia convessa, e questo porta a generalizzare 
l’ipotesi dei rendimenti decrescenti importati in economia da Ricardo a partire dalla produzione 
agricola per la sua dimostrazione della teoria della rendita. Questa ipotesi è importante 
tecnicamente, perché giustifica delle curve di indifferenza, forma tradizionale di 
rappresentazione delle preferenze, che sono convesse37. Pur non essendo realista, la 
convessità recita un ruolo importante nelle dimostrazioni per passare dall’utilità alla nozione di 
utilità sperata, nozione nata da Bernoulli e dai suoi lavori del XVIII secolo sulle lotterie, e che 
costituisce un passaggio essenziale da cui si lascia un universo certo per entrare in un universo 
probabilista38.

In seguito ai lavori di von Neumann e Morgenstern39, bisogna supporre l’assioma di 
indipendenza delle preferenze. Le preferenze sono indipendenti se, siano le possibilità x, y e z 
tali che x>y, una combinazione di x e z sarà preferita alla stessa combinazione di y e z. Si 
aggiunge spesso che le preferenze sono monotone nel tempo (la qualità di un periodo 
addizionale determina se l’esperienza più lunga sia più o meno utile della più breve). Questa 
monotonia deve combinarsi dal punto di vista dell’agente in un’integrazione temporale (l’utilità 
che si trae da una esperienza corrisponde all’insieme delle utilità di ogni momento di questa 
esperienza). La monotonia temporale e l’integrazione temporale recitano un ruolo se si cerca di 
estendere la teoria standard includendovi il tempo, ma non sono mobilitate nella sua forma 
originale che è a-temporale. Tuttavia, se si vuole poter passare da una serie di osservazioni o 
di scelte a una proposizione generale, l’integrazione temporale e la monotonia temporale sono 
necessarie.

Questa assiomatica della struttura delle preferenze è la base della definizione del 
comportamento razionale concepito come massimizzazione dell’utilità (universo certo o 
stazionario) o dell’utilità sperata (universo probabilista). Essa è stata presentata per la prima 
volta in maniera rigorosa da Vilfredo Pareto40, anche se è implicita nel ragionamento di autori 
più antichi come Jevons e Cournot. Essa ha ricevuto un trattamento matematico divenuto poi 
standard in von Neumann e Morgenstern così come in Arrow41.

 

Assiomi e ipotesi confutate

Alcuni degli assiomi e delle ipotesi sono evidentemente contestabili. La supposta convessità 
delle curve di indifferenza conduce alla conclusione che sembra corroborare l’intuizione, che la 
domanda di un bene sia inversa al suo prezzo. In realtà, i lavori recenti hanno invece 
dimostrato che questa convessità era un caso particolare, certo possibile, ma per nulla 
obbligatorio né generale42. Come constatato da Bernard Guerrien, diventa allora impossibile 
dedurre «leggi» a partire dai comportamenti individuali nel senso proposto da Arrow e 
Debreu43. L’ipotesi di convessità è necessaria per dimostrare che si ottiene un equilibrio unico e 
insieme stabile. Se essa non corrisponde che a un caso particolare, allora il potere normativo e 
prescrittivo della teoria standard ne è seriamente svalutato. Ma critiche altrettanto radicali 
sono state indirizzate a una delle ipotesi più centrali, quella dell’indipendenza. Questa ipotesi, 
necessaria per passare dalla nozione di utilità a quella di utilità sperata, è stata in effetti 
contestata da subito, in particolare da Maurice Allais44.

Difatti due dei principali difensori dell’ipotesi della speranza di utilità, Savage ed Ellsberg, sono 
stati tentati di seguire Maurice Allais e di accettare la confutazione di questa teoria45. Non 
hanno tardato però a riprendersi, e hanno scelto di considerare che l’assioma di indipendenza 
era un’ipotesi inevitabile46. Tuttavia il paradosso di Allais e le evidenze empiriche che mostrano 
l’assioma di indipendenza sistematicamente violato hanno alimentato ricerche importanti. Esse 
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hanno condotto certi economisti nati dalla tradizione neoclassica a svincolarsi 
progressivamente dalle formulazioni originarie.

Gli economisti neoclassici sono dunque stati subito coscienti dei problemi che solleva la teoria 
classica delle preferenze. L’elaborazione delle formule classiche tra la fine degli anni ‘40 e 
l’inizio degli anni ‘50 non ha fatto che accelerare questa presa di coscienza. Essa ha provocato 
dibattiti che sarebbero potuti sfociare in una valutazione generale di questa teoria. Ma questa 
si è irrigidita sulla sua base di partenza.

Una prima indicazione dei problemi che si incontrano con le ipotesi comuni qui in causa è stata 
fornita da quello che è entrato nella letteratura specializzata con il nome di effetto Hawtorne47. 
Una ricerca ulteriore, in un quadro ben differente, ci dà nuove indicazioni e permette di isolare 
quello che si può chiamare l’effetto Pigmalione48. L’analisi dell’effetto Hawtorne come 
dell’effetto Pigmalione ci offre molti insegnamenti sia analitici che prescrittivi. Il ruolo dei 
contesti è essenziale per comprendere come gerarchizziamo le nostre preferenze. Questa 
gerarchia non è dunque un dato preesistente alla scelta. Questi effetti sono stati confermati da 
ricerche più recenti.

 

L’apporto della psicologia sperimentale

Alla fine degli anni ‘60 due psicologi ed economisti, Paul Slovic e Sarah Lichtenstein, hanno 
testato sistematicamente la stabilità delle preferenze. Slovic e Lichtenstein si sono trovati di 
fronte a rovesciamenti di preferenze, a capovolgimenti imprevedibili da una strategia a 
un’altra49. Questi risultati sono stati riprodotti in differenti casi, anche prendendo come 
partecipanti dei giocatori professionali che giocano il proprio denaro in un casinò di Las 
Vegas50. Questi risultati sono coerenti con l’ipotesi sviluppata Slovic e Lichtenstein, secondo cui 
utilizziamo processi cognitivi differenti a seconda che valutiamo (una utilità o un prezzo) o a 
seconda che scegliamo51. La stabilità di questi risultati, il fatto che la ripetizione degli 
esperimenti non comporti una diminuzione significativa dei rovesciamenti di preferenze, indica 
che si è in presenza di una vera struttura comportamentale. Essa viola un certo numero di 
assiomi chiave, e in particolare la transitività e la continuità. L’interpretazione di questi risultati 
implica la considerazione di effetti più generali, comparabili con gli effetti Hawtorne e 
Pigmalione. Si deve ad Amos Tversky, Daniel Kahneman e ai loro collaboratori una 
presentazione rigorosa di questi effetti.

Si possono distinguere due effetti particolari. Il primo, che Amos Tversky chiama il “framing 
effect” mostra che la maniera di presentare i termini di una scelta determina le risposte52. 
Questo effetto di contesto viola evidentemente l’ipotesi di una indipendenza dell’ordine delle 
preferenze rispetto alle condizioni di scelta. Ancora più imbarazzante per la teoria dominante è 
il fatto che l’esplicitazione degli ordini di preferenza è anch’essa tributaria della maniera in cui i 
problemi sono posti. Così si può spiegare il fenomeno ormai ben noto dei rovesciamenti degli 
ordini di preferenza in funzione delle condizioni di presentazione delle scelte53. Si verifica così 
che si può mostrare sperimentalmente che le preferenze sono direttamente dipendenti dai 
contesti, e che le scale di preferenza si costruiscono attraverso il processo della scelta anziché 
essere preesistenti come sostiene la Teoria standard54.

Questo risultato convalida una delle conclusioni tratte dall’effetto Hawtorne e dall’effetto 
Pigmalione.

Il secondo effetto fu qualificato da Daniel Kahneman come endowment effect o effetto di 
dotazione55. Esso si manifesta quando si vedono delle preferenze rovesciarsi a partire dal 
momento in cui le persone consultate si sentono o meno nello stato di possedere uno dei beni. 
Così, a seconda che si proponga ad un gruppo di scegliere tra una somma di denaro e una 
tazza di caffè oppure di dire per quale somma di denaro sarebbero pronti rendere la stessa 
tazza di caffè che si era data loro precedentemente, il prezzo implicito della stessa tazza varia 
dal semplice al doppio56. La questione è tuttavia la stessa, quella di una scelta tra una somma 
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di denaro e un oggetto. In modo più generale, sembra che gli attori individuali reagiscano in 
maniera assai differente a una stessa scelta a seconda che si sentano in possesso di un potere 
di decisione, ossia di pesare sul loro avvenire, oppure no. Ciò conferma, una volta in più, i 
risultati constatati con l’effetto Hawtorne o con l’effetto Pigmalione. Ora, le ipotesi di coerenza 
sono centrali. Senza di loro, la teoria standard delle scelte non può più passare dal livello 
dell’individuo a quello della collettività per semplice aggregazione delle preferenze o delle 
funzioni di utilità. D’altra parte questi differenti esperimenti confermano la grandissima 
difficoltà degli attori di prevedere la struttura futura delle loro preferenze57. Questo è 
potenzialmente destabilizzante per ogni teoria che postuli dei modi spontanei di accordo o di 
convergenza delle opinioni sulla base di esperienze ripetute.

A partire da questi risultati si possono rifiutare le ipotesi che permettono di generalizzare la 
teoria della razionalità massimizzatrice e di farne la base della teoria utilitarista moderna. Allo 
stesso modo le ipotesi di integrazione e di monotonia temporale delle preferenze, che sono 
necessarie a una generalizzazione dinamica, non sono verificate58.

Questi lavori mostrano anche che le ipotesi che occorrerebbe necessariamente mobilitare per 
giustificare una perfetta spontaneità di apprendimento, come quelle di una natura individuale 
di questo processo, non sono fondate. In questo senso le esperienze di psicologia sperimentale 
evocate hanno un impatto che va al di là della sola critica del modello della razionalità 
massimizzatrice neoclassica. Ciò che è messo in discussione è una teoria dell’utilitarismo 
fondata sull’ipotesi di un passaggio lineare tra il comportamento individuale e i comportamenti 
collettivi. Al di là degli assiomi neoclassici, qui sono attaccati gli assiomi dell’individualismo 
metodologico necessario alle teorie che implicano qualunque forma di mano invisibile.

 

Strategia di elusione e negazione del mondo reale

Gli economisti fedeli alla TEG tenteranno allora di aggirare il problema supponendo che il 
metaforico banditore del mercato, oppure l’organizzazione ipercentralizzata che lo 
sostituirebbe, non sono necessari perché tutti gli agenti sono in realtà razionali e agiscono 
«come se» il banditore o l’organizzazione siano presenti59. Si è allora in presenza di ciò che O. 
Favereau chiama la Teoria Standard Sperimentale60. Il problema risiede allora nell’origine di 
questo comportamento razionale. Se è innato, si è obbligati a supporre una conoscenza 
immanente dei funzionamenti della TEG da parte dell’insieme degli agenti. Se è acquisito, 
com’è evidentemente più realistico, ciò suppone tanto un mano ferma capace di normare molto 
precisamente la totalità degli individui quanto un processo permanente di selezione che 
assicuri l’esclusione o la modificazione dei comportamenti devianti. Si è allora condotti a porre 
il problema degli incentivi, il ruolo dell’informazione e in particolare delle asimmetrie di 
informazione. Questo corrisponde a ciò che O. Favereau chiama nella sua tipologia la Teoria 
Standard Estesa61. Solo che in questo quadro l’ipotesi di selezione non fa che moltiplicare i 
problemi. Nessuno dice come essa funzioni né quali siano i suoi principi. Per comprendere una 
tale selezione, occorrerebbe in realtà avere una teoria delle istituzioni che appunto manca alla 
TEG.

Un tentativo in questo senso è stato fatto dalla corrente che si qualifica neo-istituzionalista e 
che i lavori di Oliver Williamson illustrano bene62. Gli agenti deciderebbero di ricorrere al 
mercato oppure all’organizzazione in funzione dei costi di transazione che devono sopportare 
ogni volta che concludono un contratto. In un caso concludono contratti istantanei e 
infinitamente ripetibili, nell’altro concludono un contratto che si inscrive nella durata, 
accettando la perdita potenziale di utilità che potrebbero subire se un contratto migliore si 
presentasse contro la garanzia di non doverlo ripetere. Egli ammette dunque la necessità di 
organizzazioni perché il mercato funzioni, ma le scompone in una successione di contratti 
individuali. Questo procedimento urta però contro parecchi problemi. Il primo è che postulare il 
contratto nell’organizzazione torna a supporre che le difficoltà di contrattare che hanno 
allontanato gli agenti dal mercato siano svanite di colpo. Se vi è incertezza sulla natura del 
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mondo futuro, come si può essere sicuri che il contratto appena concluso nel quadro di 
un’organizzazione non sarà reso obsoleto domani? Occorrerebbe poter essere sicuri che 
qualche avvenimento non invalidi domani il contratto di oggi. Ora, questo tipo di conoscenza è 
dello stesso ordine di quella di cui avrebbe bisogno un pianificatore.

Infatti l’interesse dell’organizzazione e dell’istituzione nasce dal fatto che queste forme sono 
più che insiemi di contratti. Esse sono un mettere in comune conoscenze, esperienze, 
reciprocità. Allora è possibile formulare una teoria dell’apprendimento dei ‘buoni’ 
comportamenti, ma questo è sempre contingente alle istituzioni e alla natura del contesto. Si 
scopre allora che esso non è apprendimento di un ‘buon’ comportamento in sé, ma 
semplicemente dei comportamenti coerenti a un quadro dato. Nulla assicura dunque che questi 
comportamenti siano quelli che occorre stipulare perché l’ipotesi del ‘come se’ si verifichi, e che 
si possa ottenere la produzione di un equilibrio senza costrizione e senza una pesante 
organizzazione preliminare. Ci si scontra allora contro le ipotesi dell’individualismo che sono 
alla base di questi approcci.

 

Il «ritorno» al realismo e le contraddizioni che genera nel paradigma neoclassico

D’altra parte, ammettere che vi sia una selezione di comportamenti acquisiti equivale anche ad 
ammettere che lo stato iniziale non è lo stato perfetto. In questo caso non si sa più come 
funzioni l’economia prima di aver raggiunto il «paradiso» promesso dal meccanismo di 
selezione. Per comprendere come funzioni un’economia fondata su comportamenti acquisiti, 
occorre poter dire come si comporti l’economia prima che questi comportamenti non lo siano, 
altrimenti l’idea di acquisizione non ha più senso.

Infine bisogna aggiungere che il procedimento detto realista, che pretendono di seguire gli 
economisti che hanno preso cognizione dello stallo della TEG nella sua versione d’origine, non 
ci informa più sul meccanismo che permette agli agenti di rendersi conto se l’equilibrio sia 
raggiunto o no. A partire dal momento in cui si ammette, per realismo, che gli agenti sono 
relativamente diversi e non sono sottomessi a una struttura dispotica di omogeneizzazione, si 
pone la questione della percezione non ambigua della realizzazione dell’equilibrio63. Ora, la 
teoria neoclassica ci propone indicatori oggettivi, i prezzi, ossia le quantità nel procedere per 
tentativi non walrasiano, ma che devono essere apprezzati a un livello soggettivo, quello delle 
preferenze e del confronto tra le anticipazioni e la percezione della realtà. Questo pone il 
problema dello statuto del profitto come segnale pertinente in una interpretazione «realista» 
del procedimento per tentativi. I capitalisti sono sensibili allo scarto tra i tassi di profitto di ogni 
ramo o allo scarto tra il tasso di profitto effettivo e il tasso di profitto naturale? Se si accetta il 
primo criterio, e si suppone dunque che gli agenti reagiscano alle apparenze, l’economia può 
conoscere equilibri multipli. Se si propende per la seconda soluzione, vale a dire che gli agenti 
reagirebbero agli scarti tra le ‘apparenze’ e la ‘realtà’, si può finire su un equilibrio unico. Solo 
che occorre supporre la conoscenza da parte degli agenti delle leggi intime del sistema al quale 
appartengono, senza dimenticare conseguenti capacità di gestione delle informazioni. È il 
senso della critica di Ellis a Hayek nel 1934 segnalata nel primo capitolo. Supporre subito che i 
prezzi di lungo termine siano i prezzi naturali equivale a un nuovo atto di forza teorico, perché 
occorre mostrare in precedenza la possibilità e la stabilità di un equilibrio per pretendere che i 
movimenti congiunturali costituiscano fluttuazioni attorno a una tendenza naturale64.

Questa contraddizione tra criteri soggettivi e indicatori oggettivi può condurre a ricadere sul 
lato del soggettivismo. Allora non sono più i prezzi o le quantità che sono indicatori, ma la 
convergenza più o meno buona delle percezioni e delle rappresentazioni. Allora il problema è 
che queste ultime possono perfettamente convergere verso risultati aberranti come nei casi di 
panico65. Di più, la scelta tra l’usare il mercato o l’organizzazione, scelta che è nel nucleo della 
teoria neo-istituzionalista (make or buy), non è neutra quanto alle rappresentazioni, perché 
ogni organizzazione è un sistema collettivo che implica una trasformazione, anche infima, 
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anche inconsapevole, delle rappresentazioni dell’individuo isolato una volta che costui decida di 
aderirvi.

Il sedicente realismo nel Neo-istituzionalismo non è dunque che una forma ancora più 
grossolana dell’irrealismo standard. Anziché rifugiarsi esplicitamente nell’assiomatica, si 
pretende il realismo, ma sulla base di ipotesi non verificabili e non testabili, che non sono 
nient’altro che visioni metafisiche dell’individuo. In tutta onestà occorre aggiungere che O.E. 
Williamson in un certo senso aveva spifferato tutto adottando in una delle sue prime opere un 
punto di vista esplicitamente strumentalista, molto vicino a quello di M. Friedman66.

 

L’ipotesi ergodica ossia la fuga nella metafora

Ci si accorge allora che gli economisti della corrente dominante non solo hanno infranto 
l’obbligo del realismo, ma anche quello della coerenza. Poiché una posizione esplicitamente non 
realista diventava sempre più difficile da sostenere davanti al mondo esterno che chiede 
all’economista ben altro che modelli matematicamente eleganti, essi hanno potuto credere che 
qualche modificazione marginale del loro programma di ricerca potesse permettere di 
combinare il rispetto degli assiomi iniziali con una capacità descrittiva ed esplicativa. Di fatto, 
sono finiti in un corpus teorico che diventa sempre più incoerente. In queste condizioni, si 
comprende come una parte della professione abbia preferito attenersi all’irrealismo formale, 
pur pretendendo il potere esplicativo dei suoi modelli. Per farlo è stato necessario invocare 
l’ipotesi di ergodicità.

Di fronte a diverse obiezioni provenienti dalle scuole istituzionaliste, i partigiani della TEG 
hanno tentato un nuovo atto di forza per istituire l’economia come scienza dello stesso tipo 
delle scienze della natura. Per rompere i ponti con le scienze sociali, hanno fatto ricorso 
all’ipotesi ergodica67.

L’uso di una metafora ispirata alla meccanica e alla fisica qui è perfettamente consapevole. Si 
tratta di rafforzare la dimensione meccanicista della rappresentazione dell’economia. L’ipotesi 
ergodica è stata formulata all’inizio del XX secolo per trovare una soluzione a problemi rilevanti 
della fisica dei gas. Nella definizione di H. Poincaré, essa implica che, in un sistema dato, si sia 
in presenza di una ricorrenza perfetta. Essa postula allora l’uguaglianza delle medie di fase in 
un esperimento in cui non è più possibile misurare un numero sufficiente di microfenomeni. Nel 
senso di von Neumann, essa significa una convergenza forte dei risultati68. In economia questa 
ipotesi permette di supporre che se le osservazioni statistiche disponibili rilevano processi 
stocastici, allora c’è una convergenza all’infinito. Questo dà una giustificazione 
matematicamente elegante all’ipotesi delle anticipazioni razionali69. In un contesto ergodico il 
futuro può essere conosciuto con la proiezione di statistiche raccolte sul passato70. Si suppone 
dunque che ci siano leggi in economia nel senso che si dà al termine di ‘legge’ in fisica. Anche 
se esse non ci sono direttamente accessibili, è dunque possibile dedurne il movimento 
attraverso osservazioni statistiche, per quanto imperfette.

Nella sua forma originale l’ipotesi ergodica in economia equivale a postulare un determinismo 
completo. Per la TEG, per di più, le leggi di determinazione sono, a termine, direttamente 
intelligibili. Ne deriva una visione particolare della stessa nozione di incertezza. In effetti, se vi 
è una determinazione dei movimenti dell’economia da parte di leggi di portata e di natura 
generale, allora nella natura stessa dell’economia vi è un ordine oggettivo di probabilità di 
differenti futuri. L’incertezza del futuro è così sempre probabilizzabile, e questo è il nucleo 
stesso del discorso dei teorici dell’informazione imperfetta71. Questa visione ha urtato molto 
presto contro un’altra concezione, quella sviluppata da F. Knight72, per la quale esiste sempre 
una parte, a volte residuale ma altre volte ben più importante, di avvenimenti di cui è 
impossibile considerare l’emergenza in una logica probabilista. Questa versione dell’incertezza, 
opposta al rischio (che è probabilizzabile) contiene una rottura fondamentale con la TEG.
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La TEG si considerava, e i suoi difensori la considerano tuttora, una teoria dell’interesse 
comune mediante azioni individuali, e un approccio materialista, basato sull’interesse materiale 
degli attori, alla produzione e alla distribuzione delle ricchezze. In realtà la TEG si rivela sia 
idealista, in particolare con ipotesi forti sull’immanenza di certi comportamenti e sul rifiuto del 
tempo, sia completamente centralizzata. Essa implica così o un intervento divino o uno Stato 
dispotico. Le critiche fatte alla pianificazione centralizzata, che si trattasse del rimprovero di 
una onniscienza supposta del pianificatore o della sua dittatura, si applicano allora 
direttamente al modello dominante dell’economia di mercato. Un certo numero di economisti 
legati ai principi della TEG riconosceranno allora che quest’ultima ha poca utilità come 
descrizione del mondo reale, ma presenta l’interesse di fornire un quadro teorico coerente che 
permette programmi di ricerca che vanno progressivamente verso più realismo73. Non è affatto 
sicuro che questa tendenza si sia realmente manifestata. Al contrario oggi si potrebbe 
considerare che la TEG affondi nel dogmatismo e nella rigidità74. Peraltro questo punto è stato 
riconosciuto dallo stesso F. Hahn, che in un articolo del 1991 evoca l’importanza delle rigidità 
dogmatiche nelle religioni in declino per valutare l’evoluzione della TEG75.

Il modello dominante dell’economia di mercato, impiegato esplicitamente nei lavori teorici, e 
implicitamente come riferimento normativo negli studi empirici di una larga maggioranza degli 
economisti contemporanei, è dunque un fallimento sul piano scientifico, e si rivela una frode 
ideologica nelle sue varianti ‘esplicative’ dell’economia reale. Si rivela fondamentalmente 
incapace di spiegare come e perché delle azioni iniziate separatamente da individui o da attori 
separati possano terminare in un risultato globale più o meno soddisfacente. La TEG fallisce nel 
fornirci una intelligenza del mondo reale. Essa non può essere né normativa all’interno di una 
disciplina né pretendere di fondare un discorso prescrittivo nel dominio dell’azione in politica 
economica.

L’articolo è disponibile al seguente indirizzo: http://russeurope.hypotheses.org/6157

Traduzione di Paolo Di Remigio (FSI Teramo)
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del centenario.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10332:jacques-sapir-i-fondamenti-teorici-del-
neoliberalismo&catid=15:neoliberismo&utm_source=newsletter_343&utm_medium=email&utm_c
ampaign=newsletter-sinistrainrete

---------------------------
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britishmuseum

Arab conquest of Sicily

Arab raids of Sicily started in the AD 660s, when the island was part of the Byzantine Empire, Rome’s successor 

in the east. In AD 827, the Arab Aghlabid dynasty of North Africa invaded and quickly took control over the west 

side of the island, but it was not until AD 965 that Muslims had fully conquered Sicily.
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The Arab Aghlabid rulers minted coins on Sicily even before they completed their conquest, using the gold dinar 

and silver dirham coins of their homeland, Ifriqiya (now in modern Tunisia). These were soon replaced by the 

gold quarter dinar, and the silver kharruba, one sixteenth of a dirham. These less valuable coins were more 

practical for the island’s economy. The system was adopted by the Aghlabids’ Fatimid successors, who ruled 

Sicily from Egypt.

The Muslim conquerors and settlers lived mostly peacefully with their Christian and Jewish neighbours, who were 

free to keep their faith as long as the religious tax, the jizya, was paid. The Arabs revolutionised agriculture by 

introducing new irrigation techniques and crops, such as oranges, rice, sugar cane, date palms and cotton. They 

only ruled Sicily for two centuries, but their cultural influence was profound and long-lasting.

This marble altar decoration was sculpted around AD 875–900 for a new church built in Kirkent, modern 

Agrigento, the second most important Muslim city on the island in this period. The Tree of Life appears in ancient 

Middle Eastern cultures, often representing fertility or immortality. On this altar, the Tree of Life represents 

Christ’s cross. The symbol became popular in the Byzantine Empire through the trade of eastern silk textiles. On 

these, as here, lions and deer frequently flank the tree. This tree is a date palm, a species reintroduced on Sicily for 

cultivation by the Arab conquerors which also represented resurrection and immortality, cornerstones of the 

Christian faith. 

Under the Norman King Roger II (r. 1130–1154), Sicily was characterised by an unusual, but fragile, religious 

tolerance. Jews, Muslims, Orthodox Greek Byzantines, Christian Normans and Italians lived together in one 

multi-ethnic kingdom. Roger II welcomed scholars of all races and faiths to his court. As a result, monumental 

palaces, cathedrals, and churches combined influences from North Africa, the Byzantine east and the Roman 

legacy in the west. Byzantine-style mosaics featured prominently throughout their architecture, as did Islamic-

influenced decorations – large Arabic inscriptions, ‘honeycomb’ ceilings (muqarnas), and Islamic paintings and 

domes.
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At the centre of his palace in Palermo, Roger II built a private Byzantine-style chapel with an adjoining hall for 

royal audiences. This marble Arabic inscription reading ‘…kiss its corner after having embraced it, and 

contemplate the beauty that it contains’ framed one of the doors. The script and foliage designs are inlaid in green 

and red porphyry. The text describes a ritual involving the Ka’aba, the building at the centre of Islam’s most 

sacred mosque that forms part of the Hajj, the annual Islamic pilgrimage to Mecca. The text of the ritual was 

appropriated in Fatimid Egypt, where it was used to pay homage to the caliph. Roger borrowed it from the 

Fatimids as he modelled parts of his administration and visual culture on theirs.
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At the heart of the Norman Palace, the Palatine Chapel (Cappella Palatina) was the jewel in the crown of Roger 

II’s architectural achievements. Byzantine mosaic artists adapted their skills for the western church architecture. 

Southern Italian artisans made the inlaid marble floor. Most impressive, however, was the ceiling created by 

Fatimid woodworkers and painters from North Africa. Star-and-cross patterns framed by ‘honeycomb’ vaulting 

created a complex stalactite structure. Every inch was plastered and painted with Arabic inscriptions and scenes 

from Roger’s court, which was based on that of the Fatimids in Egypt.

Find out more about the cosmopolitan history of this remarkable island in our exhibition Sicily: culture and 

conquest (21 April – 14 August 2016).

Sponsored by Julius Baer

In collaboration with Regione Siciliana

Coin of Fatimid ruler al-Zahir. Sicily, 1021–1036.

Coin of Fatimid ruler al-Mustansir. Sicily, 1036–1094.

Marble altar carved with the Tree of Life. Valle dei Templi, Agrigento, Sicily, AD 875–900. Museo Archeologico 

Regionale di Agrigento.

Inlaid marble and porphyry Arabic inscription. Palermo, Sicily, 1130s–1140s. Galleria Interdisciplinare Regionale 

della Sicilia di Palazzo Abatellis, Palermo.

Wooden ceiling panel from the Norman Palace in Palermo. Made some time between 1130–1200. Galleria 

Interdisciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, Palermo.

Fonte:britishmuseum

-----------------------------

Accettarsi

signorina-anarchiaha rebloggatoleombredipersefone

Segui
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Io accetto la grande avventura di essere 

me.

—
 

Simone de Beauvoir (via leombredipersefone)

-----------------------

20170808

03 agosto 2017

La memoria narrativa del cervello

Il flusso continuo di percezioni che costituiscono un evento viene frammentato dal cervello in 
blocchi che hanno un significato. Per la prima volta una ricerca chiarisce come avviene questo 
processo essenziale per poter ricostruire la narrazione delle nostre esperienze(red)

Il modo in cui il cervello organizza e archivia le scene di un evento complesso per poterlo poi richiamare dalla 
memoria a lungo termine conservandone la struttura narrativa inizia a essere chiarito grazie a uno studio della 
Princeton University pubblicato su "Neuron".

L'esperienza reale consiste in un flusso continuo di stimoli percettivi. Il cervello deve dunque strutturare 
l'esperienza in unità, o blocchi (chunk), che possono essere compresi e ricordati; ovvero, come scrivono Chris 
Baldassano e colleghi, in "segmenti significativi della propria vita, unità coerenti della propria storia 
personale".
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Science Photo Library / AGF

Solitamente, però, percezione e memoria sono studiate ricorrendo a successioni di immagini o parole isolate. 
Per questo non erano stati ancora identificati i correlati neurali di questa attività di frammentazione in blocchi 
dell'esperienza e della loro memorizzazione a lungo termine.

Baldassano e colleghi hanno sottoposto a risonanza magnetica funzionale (fMRI) cerebrale due gruppi di 
persone, il primo dei quali assisteva a un episodio di un telefilm, mentre l'altro ne ascoltava la descrizione 
audio. Successivamente a entrambi i gruppi è stato chiesto di rievocare e descrivere quanto avevano visto o 
sentito, sempre sotto fMRI, una tecnica che permette di visualizzare l'attività cerebrale.

In entrambi i casi i ricercatori hanno osservato l'attivazione di caratteristiche sequenze di stati di attività stabili 
punteggiati da rapidi cambiamenti. La sequenza degli stati era inoltre identica per entrambe le modalità di 
percezione.

Da una più approfondita analisi dei dati gli autori hanno poi desunto che questa attività coinvolgeva la 
cosiddetta rete di default: questa rete è attiva "per impostazione predefinita", 
ossia anche quando una persona non sta facendo nulla e non si sta concentrando su nessun evento esterno. Ciò 
contraddice l'opinione diffusa che questa parte del cervello si limiti a monitorare l'attività interna della persona, 
e suggerisce che sia costantemente impiegata anche a costruire rappresentazioni di quello che sta succedendo 
nel mondo circostante.

I ricercatori hanno anche scoperto che le aree cerebrali attivate durante la rievocazione dell'esperienza non solo 
erano le stesse attive durante la percezione, ma anche l'ordine della loro attivazione era lo stesso, così da 
riproporre lo stesso schema di attività.

Baldassano e colleghi hanno anche scoperto che, durante la visione o l'ascolto dell'episodio, l'ippocampo, una 
struttura centrale per la memoria, si attivava sistematicamente alla fine di ogni "blocco" (ossia di ogni schema 
di attivazione di più lunga durata); inoltre gli autori hanno rilevato che l'intensità dell'attivazione corrispondeva 
alla facilità e alla precisione con cui quella scena veniva rievocata, come se l'ippocampo prendesse delle 
"istantanee" utili a supportarne la memorizzazione a lungo termine
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fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/08/03/news/organizzazione_memoria_narrativa_schemi_percezi
one_rievocazione-3623284/

-----------------------

Il disco che Bob Dylan fu creato per comporre
Saved (1980)

(Il disco precedente: Slow Train Coming

Il disco successivo: Shot of Love).

By Source, Fair use, Link

Come probabilmente ormai sospettavate, il mondo non esiste più. È finito all'incirca intorno al 1990, quando 

l'Unione Sovietica, l'Iran e la Repubblica Popolare Cinese hanno attaccato le basi Nato in Medio Oriente. Durante 

la battaglia di Armageddon, esattamente 40 anni dopo la proclamazione dello Stato d'Israele, il Cristo si è 

manifestato nella Sua gloria, portando i suoi prescelti con Sé in paradiso. Tra loro il reverendo Hal Lindsay, che 
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leggendo la Bibbia queste cose le aveva previste e rivelate in un best seller già nel 1970: e il grande cantautore 

cristiano Bob Dylan, che alla predicazione di queste verità aveva dedicato i suoi dischi migliori, nel decennio 

precedente.

Come probabilmente a questo punto sospettate, voi non siete stati prescelti; bensì condannati a vivere nel peggiore 

degli inferni: un simulacro del mondo, simile per tutto e per tutto a quello che esisteva prima della Fine, con la 

differenza che non finirà mai, e ruoterà per sempre trascinando nell'oscurità tutto il suo peccato. In questo 

simulacro di mondo esiste anche un simulacro di Bob Dylan, che ha dimenticato le sue verità e si è rimesso a 

cantare canzoni d'amore terreno o di tenebra. Qualche suo vecchio disco cristiano circola ancora, ma lui stesso 

non capisce perché li ha incisi, perché li ha cantati. In effetti non li ha incisi lui, non li ha cantati lui.

"Vi voglio raccontare una storia. Quattro mesi fa stavamo suonando in un campus, o in un college, non so. Non 

ricordo neanche dove eravamo... In Arizona, mi pare.

Comunque, si dà il caso che io legga un sacco la Bibbia, e la Bibbia dice alcune cose precise di cui sono 

diventato consapevole solo di recente, e alle università c'è gente che tipo ha un'istruzione superiore, sapete, gli 

insegnano diverse cose come... le filosofie, così studiano tutte quelle filosofie, come quella di Platone e... chi 

altro? Beh, mica posso ricordare tutti quei nomi, non so, Nietzsche, gente così... Ma insomma, la Bibbia dice cose  

precise... nel Libro di Daniele, nell'Apocalisse, si parla di cose che potrebbero proprio riferirsi ai nostri tempi. 

Dice che ci saranno presto delle guerre - non saprei dire esattamente quando, ma comunque presto. In quel 

tempo, beh, cita un Paese all'estremo nord, che ha come simbolo "l'orso". E si scrive R-O-S-H. Nella Bibbia, ora, 

è un libro che è stato scritto un bel po' di anni fa. Beh, non può che riferirsi a una nazione che io sappia... se voi 

sapete di un'altra nazione a cui si potrebbe riferire... magari voi ne conoscete un'altra, io no".
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Se Self Portrait è, per definizione, il disco più brutto di Dylan, Saved è facilmente il più ignorato. Siamo nel punto 

più profondo della palude meno frequentata della sua discografia: la trilogia cristiana. Il primo episodio (Slow 

Train Coming) godeva del vantaggio della novità, e di una produzione fin troppo professionale e radiofonica; il 

terzo episodio (Shot of Love) contiene già rassicuranti segnali di ritorno al secolarismo. Saved è senza 

compromessi, già dalla copertina originale, che nel suo Kitsch esibito è una delle più efficaci mai autorizzate da 

Dylan: questo è un disco per gente che si sente salvata dal Sangue dell'Agnello. Non vi sentite salvati? Trovate la 

cosa ridicola? Lasciate perdere questo disco. Tanto il mondo sta per finire - vendere qualche milione di copie in 

più o in meno non è la priorità

Siete pronti a incontrare Gesù?

Siete al posto che vi è stato assegnato?

Quando vi vedrà, Egli vi riconoscerà

O dirà: "Allontanatevi da Me"?

Questa assenza di compromessi lo rende meno antipatico dei suoi due fratelli, concepiti per rendere testimonianza 

davanti a un pubblico di non credenti - un pubblico al quale Dylan in fondo non aveva molto più da dire che 

"pentitevi stolti". Anche Saved è una predica, ma ai convertiti: praticamente priva di quei fervorini moralistici che 

Slow e Shot dispensano, incuranti del ridicolo. È un disco che è quasi pura estasi: o la senti o lasci perdere. Lo 

puoi capire solo se per un attimo ti sforzi di crederci - se non in Gesù Cristo, almeno nel fatto che Bob Dylan ci 

abbia creduto davvero: sì, risorgerò, i miei occhi vedranno il Salvatore. Non in qualche nuvola lontana, come in 
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certe fantasie cattoliche: questa è la rivelazione evangelicale, una cosa molto più concreta e immediata: il mondo 

sta per finire e Cristo sta per arrivare, e io lo vedrò con questi occhi - ma sono pronto per una cosa del genere? In 

Saved Dylan ha più dubbi su sé stesso che su Gesù.

Sono pronto a dare la vita per i miei fratelli,

e a caricarmi la croce?

Mi sono arreso alla Sua volontà

o sto ancora facendo il boss?

Con Saved Dylan sbarca anche negli anni Ottanta, il suo decennio terribile. Ci arriva con un deliberato suicidio 

commerciale: sarà il suo primo disco dai tempi dell'esordio a non entrare nella top 50 americana. Il primo a non 

conquistare nemmeno un disco d'oro (500.000 copie). Su Spotify, i nove brani di Saved sommati ottengono un 

milione e trecentomila ascolti. È una cifra minuscola anche se confrontata ad altri dischi poco brillanti di Dylan - 

per dire, è meno della metà di Shot of Love. (Ma Saved e Shot of Love, sommati, non raggiungono i sei milioni di 

ascolti del primo brano di Street-Legal, Changing of the Guards). Anche chi ha simpatia per i dischi cristiani di 

Dylan, e non siamo in tanti, ascolta Saved meno della metà di quanto non ascolti Shot of Love; meno di un terzo di 

quanto non ascolti Slow Train Coming. D'altro canto è pur vero che il dylanita medio non è un tizio da streaming - 

in molti casi deve ancora assorbire il trauma del passaggio da vinile a cd.

"E poi c'è un'altra nazione che si chiama... non mi ricordo, ma è nella parte orientale del mondo e ha un esercito 

di 200 milioni di fanti, ora: c'è una sola nazione che potrebbe aver un esercito del genere. Così stavo raccontando  

queste cose a quella gente... non avrei mai dovuto, mi sono lasciato trascinare... Ho detto loro, attenti! perché la 

Russia sta per scuotersi e attaccare il Medio Oriente, c'è scritto nella Bibbia! E io ho letto ogni genere di libri in 

vita mia... riviste libri, e qualsiasi cosa mi capitasse sottomano, e a essere sincero non vi ho mai trovato nessuna 

verità, se volete sapere la verità. Ma sembra che queste cose nella Bibbia mi abbiano svegliato, e mostrato la 

verità. Così ho detto che una certa nazione si sarebbe riscossa e avrebbe attaccato, e tutta quella gente... saranno  

stati cinquantamila persone, qualcuno c'era? No, non so, non ce n'erano cinquantamila, cinquemila magari... beh  

loro mi hanno fatto: "buuuuuuuh", come fanno di solito, un intero auditorium... Ho detto: "La Russia sta per 

invadere il Medio Oriente", e "buuuuuuh", non potevano ascoltare, non ci credevano. Beh, un mese dopo, ecco 

che la Russia invade il... il coso, l'Afghanistan credo, e tutto cambia, sapete".

Da un punto di vista tecnico, descrivere Saved come un buco nell'acqua è abbastanza semplice: si tratta di un disco 

inciso in fretta, nel posto sbagliato: certo, questo non ha impedito in altre occasioni a Dylan di produrre 

capolavori, ma a quanto pare non è il caso di Saved. In questa fase del resto Dylan pensa più all'apostolato che al 
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prodotto finito: sta perfezionando uno show tutto gospel, senza un solo brano del vecchio repertorio, con un sacco 

di inediti. Vuole addirittura farne un film. A metà tour la Columbia gli propone di incidere un disco: lui non fa una 

piega e torna in Alabama da Jerry Wexler, il mago della Stax che aveva levigato così bene l'album precedente. È 

una mossa sensata: produttore che vince non si cambia. Ma nel frattempo è cambiato Dylan, come al solito: in 

fondo non gli è ancora riuscito di incidere due dischi con lo stesso team, neanche quando ci si è impegnato. In 

questo caso i brani arrivano in Alabama già arrangiati e perfezionati dalla band che sta seguendo Dylan in tour: 

non c'è più spazio per aggiungere un granché. Per Wexler è un ritorno alle origini: come ai tempi in cui Ray 

Charles gli telefonava e gli diceva: "tieniti pronto tra tre settimane, facciamo un disco". Stavolta le settimane di 

preavviso sono ancora meno, e Dylan quando arriva è un po' giù di voce (ma se ne frega) (tanto la fine dei giorni è 

vicina). I brani sono quasi tutti gospel traboccanti di emozioni, e Wexler quelle emozioni in studio non riesce a 

ricrearle; neanche ci prova. A lui piacciono i suoni puliti, è un cesellatore; farlo lavorare con un pasticcione come 

Dylan era stato un esperimento interessante, ma come molti esperimenti la seconda volta il risultato è meno 

convincente. I brani più trascinanti, come Saved e Solid Rock, ringhiano come leoni in gabbia.

Persino Dylan deve essersene conto, al punto di proporre alla Columbia un piano B: un disco con lo stesso 

materiale inedito, ma registrato dal vivo, da pubblicare col film. Probabilmente alla sola parola "film" i 

commerciali della Columbia devono averci visto rosso - Dylan aveva appena finito di pagare i debiti di Renaldo 

& Clara. Ci credeva talmente da proporre di inciderlo a sue spese: niente da fare. Anche il film, girato a Toronto, 

uscirà dai cassetti solo abusivamente. Si trova su Youtube ed è film-concerto completamente privo dei fronzoli 

artistoidi del Renaldo. Ed è... strepitoso (continua sul Post)

Abbiamo altre testimonianze, altre registrazioni che ci dicono che a volte Dylan fu 

davvero villano col suo pubblico (“Lo spirito dell’Anticristo è tra voi stasera!” “Bruce 

Springsteen è nato per correre, ma non c’è nessun posto in cui potrete correre per 

nascondervi!”), il quale pubblico del resto spesso lo ricambiava con fischi e battute. 

Ma Toronto fu una di quelle sere miracolose in cui tutto sembra funzionare, tutto 

sembra avere un senso. Le coriste ci danno dentro come se fosse davvero l’ultimo 

giorno dell’umanità, la band è disciplinata e ispirata, Dylan canta come se 

finalmente avesse trovato un motivo per cantare.
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Ero accecato dal demonio, ero nato già in rovina.

Ero un morto che cammina già nel grembo di mia madre.

Lui mi toccò con la Sua grazia, mi curò con la Sua parola,

mi liberò con la Sua mano, mi segnò con il Suo spirito…

SONO STATO SALVATO! DAL SANGUE DELL’AGNELLO!

E sono così felice… voglio ringraziarti Signore, grazie Signore, grazie Signore!

Ti viene da chiederti se abbia mai fatto un concerto così. I brani sono per lo più 

quelli di Slow Train e Saved, ma dal vivo risultano trasfigurati. Il pubblico è in 

estasi – se ci fossi stato anche tu, quel giorno, non avresti sentito la Presenza del 

Signore? Almeno per due ore? Ok, ma non c’eri. Puoi comunque per un attimo 

osservare Saved dall’unico punto di vista sensato: quello della Fine dei Tempi. Se 

smetti di considerarlo un episodio tra tanti, se riesci per un attimo a immaginarlo 

come l’ultimo disco realizzato sulla Terra da Bob Dylan, il punto d’arrivo di tutta 

una carriera, per un attimo ti rendi conto che sì, potrebbe essere il suo capolavoro 

sconosciuto. Il disco che gli angeli stanno cantando in paradiso in heavy rotation, il 

disco che Dylan è stato creato per comporre. Dio ha voluto che esistesse il blues 

perché Dylan potesse cantare Saved. Dio ha consentito che prosperasse l’hard rock, 

perché Dylan da quella miseria morale di riff sguaiati potesse estrarre quel 

diamante puro e tagliente che è Solid rock. And I won’t let go and I can’t let go! I 

won’t let go and I can’t let go! I won’t let go and I can’t let go no more! Dio ha voluto 

che Dylan scrivesse tutte quelle ridondanti canzoni d’amore terreno, affinché un 

giorno fosse pronto a mettere insieme Covenant Woman. E poi a Dio piace il 

gospel, ovviamente, e quindi Dylan ha scritto Pressing On e Saving Grace. Ma Dio 

voleva anche qualcosa di insolito, e così Dylan ha concepito In the Garden, una 

banale requisitoria dei crimini commessi dall’uomo contro Gesù, resa 
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straordinariamente drammatica da una delle progressioni più originali e 

martellanti che Dylan abbia tentato in tutta la sua carriera. Quando vennero a 

prenderLo nell’Orto, Lo avevano riconosciuto? Lo sentirono quando disse a Pietro: 

“Metti via la spada?” Quando parlò a loro in città, Lo ascoltarono? Quando sanò il 

cieco e lo storpio, Lo videro? E parlarono contro di Lui, davvero osarono? E quando 

risorse dai morti, essi credettero?

Non viene voglia di buttare le stampelle sul palco e mettersi a ballare?

Ok, so che con certa gente non funziona. Il cristianesimo è come certe sostanze, c’è 

chi le prende bene, chi farebbe meglio a starne lontano, e chi proprio non riesce a 

trovarci nulla, sarà una questione di chimica. Ma anche chi non ha intenzione di 

provare un tiro di Gesù, giusto per sperimentare l’effetto che fa, può comunque 

godersi un documento davvero interessante del periodo in cui Dylan cantava 

soltanto gospel e tra un pezzo e l’altro predicava alla folla che la fine del Tempo era 

vicina. Senz’altro esistono telepredicatori dalla parlantina più sciolta, ma sentire 

quei discorsi dalla bocca di un Bob Dylan born-again è un’esperienza illuminante. 

Cosa significa rinascere, chiedeva Nicodemo a Gesù? Osservando il Dylan 

predicatore, sarei portato a concludere che rinascere significa tornare alle radici. 

Gesù non ha dato a Dylan nulla che Dylan non portasse già in sé. L’ostentato anti-

intellettualismo, la malcelata aggressività verso la popolazione universitaria a cui 

doveva gran parte del suo successo, Dylan li aveva già espressi dieci anni prima, ai 

tempi della sua temporanea conversione al country. L’apocalisse era stata sempre 

una sua ossessione, sin dai tempi del Village; ora il reverendo Hal Lindsey gli 

fornisce i riferimenti biblici necessari a sentirla ancora più imminente – del resto 

l’interpretazione lindseyana del libro di Ezechiele è ancora condivisa da milioni di 

elettori cristiani e repubblicani. Alla fine Gesù stava permettendo a Dylan quello 
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che Dylan ha sempre cercato di fare: aggredire il suo pubblico. Al tempo del folk li 

aggrediva col rock, nel ’74 li martellava stravolgendo le sue canzoni, e adesso li può 

accusare di empietà e complicità con l’Anticristo.

Siete pronti? O avete ancora qualche lavoro da finire?

C’è qualcosa che vi trattiene?

State pensando con la vostra testa o state soltanto seguendo la mandria?

Saved avrebbe potuto finire 

con Amazing Grace, una dei più puri ringraziamenti che il Dylan devoto rende al 

suo Salvatore. Termina invece con Are You Ready, il rock del penultimo giorno, un 

anticlimax che lascia l’amaro in bocca ma è coerente con la situazione: Gesù sarà 

qui a momenti, e molti di voi ancora devono accettare la cosa. Anche Dylan non è 

sicuro di farcela: sarà pronto per l’Armageddon, o sta ancora giocando a fare il divo, 

il boss? Noi oggi sappiamo la risposta: di lì a poco Dylan avrebbe ripreso a suonare i 

suoi vecchi successi, dimenticandosi rapidamente di tutto il suo periodo gospel. La 
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versione in cd di Saved sarebbe stata pubblicata con una copertina alternativa. 

Insomma, no: non era pronto. Del resto è Dylan, un pessimo testimonial delle sue 

idee. Così come non riusciamo a prendere sul serio Masters of War e The Times 

They Are A Changin’, pensando a quanto rapidamente si sarebbe defilato dalla 

politica; così come non possiamo riascoltare le sue canzoni sulla gioia coniugale 

senza ricordare quanto disastroso fu il suo divorzio: allo stesso modo ci è 

impossibile prendere sul serio una svolta religiosa che non durò più di quattro anni. 

D’altro canto.

D’altro canto: è davvero colpa di Dylan, stavolta? Lui in fondo il suo dovere di buon 

cristiano lo ha fatto. Quando ha capito che i tempi stavano per finire, si è spogliato 

di ogni vanità mortale, ha rinnegato la sua discografia e ha montato uno spettacolo 

di due ore di canzoni religiose, senza preoccuparsi di mandare all’aria la carriera. 

Ogni sera aggrediva il pubblico: se volete ascoltare il rock, andate a vedere i Kiss. 

Ma nel frattempo, Gesù cosa aspettava? Perché non arrivava? Perché non si 

manifestava nella gloria? E i quattro cavalieri, i sette sigilli, cosa aspettano? C’è 

sempre questo problema con Gesù, che non arriva mai. Chi è nato nella fede manco 

ci riflette: è abituato a sentire Gesù come parte del paesaggio da quando è nato. Ma 

chi scopre Gesù da adulto ha spesso una fretta dannata. Deve arrivare, insomma, lo 

ha promesso! perché ci mette tanto?

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ 

Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times 

They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at 

Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 

61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The 

Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The 
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Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, 

Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett 

and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, 

Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain, 1978: Street-Legal, At 

Budokan, 1979: Slow Train Coming, 1980: Saved, 1981: Shot of Love).

fonte: http://leonardo.blogspot.it/2017/07/il-disco-che-bob-dylan-fu-creato-per.html
fonte: http://www.ilpost.it/leonardotondelli/2017/07/29/1816794 

---------------------------

Lo so…

pasticciaccio

«Mi sono appena ricordata che non ho mai detto a Warren che lo lasciavo» disse 

Charlotte a Leonard. «Sono passati quindici anni, suppongo che nel frattempo se lo sia 

immaginato» disse Leonard a Charlotte. «Voglio dire che l’ho baciato e gli ho detto 

arrivederci a Idlewild assicurandogli che sarei tornata entro una settimana mentre 

sapevo benissimo che non sarei tornata». «Lo so». «Come fai a saperlo». «Perché è così 

che lascerai me».

—
 

Joan Didion, Diglielo da parte mia

----------------------------

Il naso della Sfinge

buiosullelabbraha rebloggatosemplogicaa

Segui
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semplogicaa

martedì 8 agosto - Il naso della sfinge

--------------------------

Caramelle

falcemartello

Buon 7 Agosto

“Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da qui in avanti di quanto non ne abbia già 

vissuto.

Mi sento come quel bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate velocemente, ma 

quando si è accorto che ne rimanevano poche ha iniziato ad assaporarle con calma.
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Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si discute di statuti, norme, procedure e regole interne, 

sapendo che non si combinerà niente…

Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che nonostante la loro età anagrafica, non sono cresciute.

Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non voglio esserci in riunioni dove sfilano persone gonfie di 

ego.

Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano di screditare quelli più 

capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati.

Odio, se mi capita di assistere, i difetti che genera la lotta per un incarico maestoso. Le persone non discutono di 

contenuti, a malapena dei titoli.

Il mio tempo è troppo scarso per discutere di titoli.

Voglio l’essenza, la mia anima ha fretta…

Senza troppe caramelle nella confezione…

Voglio vivere accanto a della gente umana, molto umana.

Che sappia sorridere dei propri errori.

Che non si gonfi di vittorie.

Che non si consideri eletta, prima ancora di esserlo.

Che non sfugga alle proprie responsabilità.

Che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte della verità e l’onestà.

L’essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta.

Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle persone…

Gente alla quale i duri colpi della vita, hanno insegnato a crescere con sottili tocchi nell’anima.

Sì… ho fretta… di vivere con intensità, che solo la maturità mi può dare.

Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di quelle che mi rimangono…

Sono sicuro che saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora.

Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia coscienza. Spero che anche il 

tuo lo sia, perché in un modo o nell’altro ci arriverai…”

(Mario Andrade) 

----------------------

Così gli Stati Uniti rafforzano l’alleanza fra Russia, Cina ed Iran

di Lorenzo Vita
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Qual è il vero rischio, o la vera e ultima conseguenza dell’inasprimento delle ostilità fra 
Washington (e i suoi alleati) e Mosca? Che la Russia, inevitabilmente, scelga l’Oriente come suo 
luogo naturale di crescita e sviluppo, allontanandosi dalla collaborazione con l’Europa. Se 
questo è l’obiettivo principale della geopolitica statunitense, cioè fare in modo che Mosca non 
sia più un Paese europeo o a cavallo di Asia ed Europa, ma che sia isolato dall’Occidente, 
l’ulteriore conseguenza, tutt’altro che positiva per gli Stati Uniti, è che si rinsaldi l’asse 
eurasiatico tra Mosca, Pechino e Teheran. Una prospettiva che già da tempo si stava delineando 
nel contesto mondiale, e che la politica statunitense degli ultimi mesi sta inevitabilmente 
rendendo una realtà ineluttabile per il destino di queste tre nazioni e dei loro alleati dell’Asia. 
In pochissimi giorni, il Congresso americano ha varato sanzioni contro Russia, Iran e Corea del 
Nord e non sono mancate dichiarazioni contro la Cina per non aver risolto il problema di 
Pyongyang uniti ai rafforzamenti militari nei mari dell’orbita cinese.

Queste azioni hanno confermato l’esistenza di larghi settori della politica americana, il 
cosiddetto deep-State, che non considera auspicabile una pacificazione fra Washington e questi 
competitor internazionali, ma che al contrario vuole una recrudescenza del conflitto in vari 
ambiti, da quello militare a quello commerciale ed energetico. Una vera e propria guerra, per 
ora senza scontri diretti, che sta di nuovo rimodulando il pianeta in uno scontro bipolare, ma 
questa volta tra Oriente e Occidente, con un Oriente che ha più potenze fra loro in 
collaborazione e un Occidente instabile a forte preminenza USA con settori dell’opinione 
pubblica e politici contrari allo scontro. Una tendenza poco lucida, per certi versi, da parte 
statunitense, che rende però di fatto inevitabile che il resto del mondo si adegui. E che dunque 
i nemici dichiarati della Casa Bianca si uniscano in un fronte comune.

Se siamo veramente di fronte a una concentrazione eurasiatica di vasta portata, militare, 
economica e politica, il primo complice di questa costruzione è proprio chi vuole indebolire le 
tre potenze asiatiche che fanno parte di questo blocco. Tre potenze, in altre parole Cina, Russia 
e Iran, che non hanno esattamente gli stessi interessi, ma che, attualmente, non hanno alcun 
interesse a ostacolarsi a vicenda, perché uniti da un avversario comune che ha deciso di 
attaccare per primo. Proprio per questo motivo, la loro collaborazione si sta rafforzando in tutti 
quei settori dove c’è piena convergenza d’interessi, a cominciare dal settore energetico – vero 
fulcro della geopolitica asiatica – e da quello militare. Un ultimo episodio, di pochissimi giorni 
fa, che manifesta questa idea di unire le forze nel settore dell’energia, è la scelta Di Iran, 
Russia e Cina, con l’aggiunta della Norvegia, di cooperare nell’estrazione petrolifera nel Mar 
Caspio: uno specchio d’acqua cruciale nel continente asiatico e che, tra l’altro, è ancora 
oggetto di dispute sulla sua definizione giuridica come lago o come mare per delimitare le zone 
di sfruttamento. E questo è solo l’ultimo di una serie di accordi stipulati fra le tre potenze 
nell’ambito energetico, basti pensare agli accordi conclusi tra Russia e Cina nella distribuzione 
del petrolio, che hanno reso la Russia il maggiore esportatore di greggio in Cina, superando 
addirittura l’Arabia Saudita.

Anche tematiche più strettamente politiche e strategiche, come i conflitti in corso, mostrano 
una crescente unità d’intenti fra questi tre Stati, pur su diversi livelli e con diverse modulazioni, 
e in cui la Russia generalmente è sempre presente. La Corea del Nord, in queste settimane uno 
degli scenari più caldi nel contesto mondiale, mostra un asse Mosca-Pechino che vuole una 
risoluzione pacifica alle controversie con gli Stati Uniti e Seul, anche perché sia la Cina che la 
Russia cercano di fare il possibile per evitare che gli Stati Uniti portino la guerra al confine 
russo e al confine cinese. Ma anche la Siria, e la guerra al Califfato, dimostra un’unione 
d’intenti notevole tra Russia, Cina e Iran: tutte e tre coinvolti con diverse modalità nel conflitto 
siriano e tutte tre unite dall’idea di mantenere la costruzione di una Siria unita e sotto il 
governo di Bashar Al Assad. Lo stesso investimento cinese sulla ricostruzione siriana dopo gli 
interventi militari di Russia ed Iran può essere considerato il suggellamento di un’unione 
eurasiatica sul fronte siriano che fa comprendere la profondità di quest’alleanza rispetto alle 
politiche di Washington per quanto concerne Damasco e il suo futuro.
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Non va commesso l’errore di considerare Iran, Cina e Russia come un blocco monolitico. Sono 
tre Stati profondamente diversi, che hanno strutture politiche, culturali, religiose ed 
economiche molto differenti l’uno dall’altro. Va tuttavia considerato che, in questa fase storica, 
i tre Stati non hanno interessi divergenti, o, se li hanno, questi sono inferiori a quelli comuni 
fra loro. E un nemico comune, per esempio, è un collante sicuramente più forte rispetto a tanti 
altri fattori di divisione. L’errore politico dell’amministrazione Trump, o comune di quello Stato 
profondo che governa gli Stati Uniti, è di non aver compreso che con gli attacchi politici ed 
economici simultanei a Mosca, a Teheran e a Pechino, il mondo sta assumendo una costruzione 
multipolare in cui i più isolati stanno diventando proprio gli stessi Stati Uniti, mentre le tre 
potenze avversarie hanno raggiunto un livello di collaborazione molto più solido di prima. Con 
tutti i rischi che questo comporta per un Occidente che non sembra avere ancora le idee chiare 
sul proprio futuro.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10340:lorenzo-vita-cosi-gli-stati-uniti-rafforzano-l-
alleanza-fra-russia-cina-ed-iran&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_344&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
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Libia, "missione farlocca?"

di Fulvio Grimaldi

La missione Pinotti-Usa mira a stoppare Haftar e il riscatto libico. ONG: code di paglia lunghe da Timbuctu al 
canale di Sicilia

Qualcuno irride alla “missione farlocca” di Gentiloni-Pinotti-Mogherini-Stato Profondo Usa in 
Libia. Di farlocco qui c’è soltanto quel Trump che ogni due per tre deve rinnegare qualcosa o 
qualcuno in cui crede e sbattere i tacchi davanti ai 14 servizi segreti, al Pentagono e ai 
predatori multinazionali, per evitare che continuino a scuoiarlo a forza di mostruose balle tipo 
Russiagate (al “manifesto”, che si beve tutto, non dispiaccia se giuriamo che non è vera 
neanche una virgola, tantomeno una parola e l’intera faccenda diventa grottesca all’evidenza 
delle ininterrotte interferenze dei servizi e media Usa in tutte le istituzioni ed elezioni del 
mondo). Ma il pattugliatore italiano con nave d’appoggio, che costituiscono la Grande Armada 
spedita dai nostri feldmarescialli a Tripoli, è volta a garantire che il fantasmino Al Serraj, con la 
sua truppa di scorticatori di neri a Misurata (cari ai Medici Senza Frontiere che li hanno 
sostenuti durante tutta la mattanza in Libia), possa continuare a fingere, con l’ONU e gli Usa, 
che a Tripoli vi sia un governo e che quel governo non debba essere sfiorato neanche con un 
dito dal generale Khalifa Haftar, autentico liberatore della Libia e intralcio alla sua 
ricolonizzazione e spartizione. Cosa perfettamente capita da Macron che si è dovuto adattare, 
per salvare capra, cavoli e Total nell’ambita Libia da sottrarre agli italiani, e prova a giocarsela 
con tutti e due, con l’autentico e con il farlocco.
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Chè questo è lo scopo della “missione farlocca” dei governicoli italioti: alzare a Tripoli, 
nominalmente di Al Serraj, effettivamente in mano a misuratini e altre bande islamiste, quindi 
facile riconquista per l’efficiente Esercito Nazionale Libico di Haftar (l’unico dotato di formazioni 
disciplinate, motivate da patriottismo, dotate di forza aerea e navale e di consistenti sostegni 
internazionali non occidentali), la bandierina italiana, talchè un attacco alla capitale si 
configurerrebbe come attacco anche all’Italia, a un membro della Nato, con le auspicate 
conseguenze di tirarsi dietro un po’ di Stato Profondo Usa. Alla faccia di Macron. Haftar, gia 
padrone di tutta la Cirenaica e con buoni addentellati nel Fezzan a sud, sfotticchiato i 
distruttori della Libia con la riabilitazione di un Gheddafi, nientemeno che Said, figlio 
maggiore ed erede politico, condannato a morte a Tripoli e ricercato dal Tribunale 
Penale Internazionale, sta sloggiando l’Isis da Derna e perfino da Sirte, dopodichè la strada 
per Tripoli è aperta.

Tanto più che gli alleati berberi di Haftar e del legittimo governo di Tobruk, a suo tempo 
democraticamente eletto, da Zintan, a ovest di Tripoli, stanno minacciando l’accerchiamento 
della capitale. Rischia così di volatilizzarsi anche il controllo ricattatorio di Misurata, Al Serraj e 
bande varie, sulle aree di imbarco dei migranti africani, tra Tripoli e Tunisia, tuttora gestite da 
quel coacervo di delinquenti, consustanziali all’”Operazione Migranti nella filiera che parte dal 
push factor Ong nei paesi d’origine, passa per il pull factor Ong in mare e termina in Italia nei 
campi del caporalato, o nei bassifondi delle metropoli alla mercè di miseria o traffici criminali. 
Magari a rimediare al deficit di nascite italiane.

Con il che si arriva a Luigi Manconi, al solito “manifesto”, e ai loro eroi sguinzagliati nel 
Mediterraneo per garantire, nel quadro della globalizzazione neoliberista, la privatizzazione di 
vite e movimenti degli ex-abitanti di nazioni da stravolgere e rapinare. Luigi Manconi è 
quell’ex-virgulto di Lotta Continua, scivolato sulla buccia di banana del trasformismo storico 
italico e arrivato in ottima forma al “manifesto” e in tutta la congerie dei dirittoumanisti che, 
con bande di pifferi e ottoni, accompagnano e facilitano le varie imprese imperialiste in giro per 
il mondo contro “dittatori” e per la democrazia. Il timido tentativo che Roma, via Minniti, ha 
fatto per convincere la flotta sorosiana, che fa da ponte fra espulsori, mediatori, trafficanti e 
caporali pugliesi o mafia senegalese dello spaccio e della prostituzione, ad accettare un qualche 
granellino di controllo negli ingranaggi della scellerata manovra di distruzione di Africa e altri 
paesi dell’arma di migrazione di massa, dall’indignato Manconi è equiparato a qualcosa di 
peggio delle deiezioni di un ratto: “E’ una velenosa tendenza a lordare tutto”.

Perfino quelle anime candide come ostie di coloro che, foraggiati da governi e organizzazioni 
neoclonialisti (come è il caso dimostrato di gran parte delle dozzina di Ong le cui navi 
sguazzano tra Sicilia e Libia, o tra Grecia e Turchia), istigando i corrispondenti a terra a 
sacrificare esseri umani su barcarole ad affondamento garantito: niente affogati, niente Ong). 
Tutto il resto del pezzo è uno spurgo di odio contro chi cerca di mettere un minimo di 
mordacchia ai trafficanti Ong. Naturalmente non si fa mancare, il dirittoumanista con croce di 
ferro di prima classe, lo sbertucciamento del Procuratore di Catania Zuccaro che ha osato 
sollevare il coperchio sul verminaio Ong. Nessuna sorpresa: Luigi Manconi è anche quello che 
avete visto a innumerevoli conferenze stampa sulla denuncia dell’abietto Al Sisi, assassino a 
prescindere di Giulio Regeni, l’uomo degli spioni e massacratori John Negroponte e Colin 
McColl. Un sorosiano perfetto.

Ma cosa ci sarà mai di così offensivo e iniquo in questo codice dagli 11 punti proposto da Roma 
e dall’UE agli scafisti Ong e che tre già si sono rifiutati di firmare, tra cui Medici Senza Frontiere 
(i nuovi missionari, con discrimine occidentocentrico incorporato, alla Zanotelli, lanciati in 
colonia dal fondatore e ministro bellicista di Sarkozy, Bernard Kouchner, quelli che io ho 
incontrato in Somalia, ovviamente dalla parte dei colonialisti, quelli che a Misurata curavano 
solo chi ammazzava gheddafiani, stuprava gheddafiane e scuoiava libici neri, quelli che ad 
Aleppo, sempre dalla parte sbagliata, propagavano fole in combutta con i celebrati “elmetti 
bianchi”, per non dire altro)? Non devono entrare in acque libiche, dove entravano in base ad 
accordi radio, telefonici e luminosi con i banditi sulla costa; non devono nascondersi agli occhi 
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delle navi degli Stati spegnendo il transponder; la devono smettere di fare i taxi del mare 
trasferendo migranti da imbarcazione a imbarcazione; non devono ostacolare le operazioni 
della Guardia Costiera libica. E devono accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria che 
possano indagare, utilmente fin da subito, su chi traffica in umani e come e con chi e perchè. E 
devono raccontare al colto e all’inclita chi gli permette di solcare i mari con tanto di 
avanzatissime flotte tecnologiche, costosissime per gestione, manutenzione, rifornimenti, 
“rimborsi spese” e battendo tanto di bandiere una più strana dell’altra e addirittura di paradisi 
fiscali noti per lo stratosferico tasso di criminalità.

E dunque questi privatizzatori dell’operazione di trasferimenti biblici di popolazioni ai danni di 
chi parte e di chi riceve, si rifiutano di farsi controllare, di essere trasparenti su chi li finanzia, 
di far vedere come operano a chi ne ha titoli giuridici. Il responsabile in Italia di MSF raglia di 
militarizzazione, di offensivo uso della armi a violazione del carattere umanitario delle 
operazioni. Cosa hanno da nascondere codesti salvatori se non il lato oscuro del loro operare e 
del sistema nel quale sono inseriti. Lato oscuro che va ben al di là della copertura di un partner 
delinquente che un ufficiale di polizia giudiziaria potrebbe individuare e la cui identificazione e 
cattura potrebbe, magari, compromettere un po’ di oscure relazioni.

Tutta queste gente delle Ong, altrove impegnata a destabilizzare paesi,“antidemocratici” 
perchè renitenti alla leva imperialista, non s’è mai vista, in barca, in tenda, in clinica, o in 
piazza, contro i genocidi dal Vietnam ad oggi. Anzi, gli antesignani di “Jugend rettet”, la Ong 
marinara tedesca reclamizzata dal “manifesto”, sono quelli della famigerata Cap Anamur, dai 
capitani e dirigenti processati per traffico di esseri umani, che raccattava boat people al largo 
del Vietnam massacrato dagli Usa e poi del Kosovo divorato dai terroristi Nato e UCK, per poi 
sbatterli sui tavoli di redazioni militarizzate dalla Cia). Gente che non s’è mai vista in zone 
difese dai patrioti di paesi aggrediti dall’Occidente, non si sono mai uditi gridare che i soggetti 
che strappano all’Africa gli vengono messi a disposizione da coloro che si sono presi il 40% 
delle terre coltivabili del continente. Se si ricorda tutto questo, si capisce perchè di controlli e 
regole non ne vogliono sapere. Ma stiano tranquilli: il codice non ha nessuna forza vincolante. 
E’ una proposta, da prendere o lasciare. Carta straccia finchè il parlamento non la trasforma in 
legge. Cosa che non farà mai. Non per nulla George Soros s’è visto sottobraccio a Gentiloni 
appena l’ottimo PM Zuccaro di Catania ha sollevato il tappeto.

Qualcuno mi ha chiesto, con aria provocatoria, se io fossi pro o contro la “missione italiana in 
Libia”. Non mi ci è voluto niente per dire che sono contro qualsiasi iniziativa di questa banda di 
briganti di passo che, spolpato il proprio popolo, insieme a correi, si avventa ora su altri. Però, 
occhio, precisando che sono con ancora maggiore indignazione contro questi sciagurati ipocriti 
dei salvataggi che promuovono salvataggi e abbisognano di rischi di annegamento e, a monte, 
dello sradicamento di popolazioni di là e di crisi sociali e antropologiche di qua. C’è chi li 
ammira: Soros, Rothschild, gli scontristi di civiltà, i predatori del Sud perduto, i globalizzatori 
dell’esistente, “il manifesto”.

In un mio recente viaggio in Grecia per il documentario che vorrà illustrare le malefatte dell’UE 
e della Troika, al vecchio aeroporto di Olympic Airways, abbandonato su ordine tedesco, ho 
cercato di riprendere un gruppo di attivisti dell’ OIM (Organizzazione Mondiale dei Migranti, 
semi ONG e semi ufficiale). Un poliziotto, intervenuto con modi brutali, mi ha minacciato 
d’arresto se non avessi subito cancellato quelle immagini. Al mio amico e guida. Panagiotis 
Grigoriou, storico, etnologo, studioso della crisi greca, ho chiesto una spiegazione. La sua 
risposta, che ci riporta direttamente al Canale di Sicilia.

“Sempre di più la vicenda dei migranti diventa un segreto. Un segreto anzitutto da parte delle stesse 
Ong. Ong che godono spesso di finanziamenti occulti e, comunque, finalizzati a fargli assumere un 
ruolo che non è il loro e che sottrae prerogative allo Stato. Uno Stato che non è più padrone delle 
proprie frontiere, del proprio territorio, del numero di migranti che può, o vuole, accogliere. Tutte 
queste decisioni sono prese altrove, con le Ong che gestiscono un problema effettivamente in piena 
illegalità, dato che non esiste un quadro giuridico dentro al quale farle operare..”
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Noi saremo tutto, o del 100%

Francesco Marchesi

«Per la sinistra ogni società è costitutivamente divisa al proprio interno, perché ci sono 
interessi contrapposti e contraddizioni intrinseche. […] Tutte [le strategie della sinistra] si 
basano sulla convinzione che la società sia in partenza divisa e diseguale e le cause della 
diseguaglianza siano endogene. […] Per la destra, invece, la nostra società era un tempo 
armoniosa e concorde, ma oggi non lo è più per colpa di agenti esterni, intrusi, nemici che si 
sono infilati e confusi in mezzo a noi e ora vanno ri-isolati ed espulsi». Diciamolo subito, questa 
concezione delle identità politiche, espressa da Wu Ming 1 in un dialogo con Giuliano Santoro 
ed Enrico Manera a partire dal lavoro di Furio Jesi, è gravemente insufficiente. Non sbagliata, 
ma integralmente da respingere sul piano della strategia politica, perché strutturalmente 
minoritaria e, in buona parte, anti-storica. Una visione tipica del contesto da cui il pur 
eccellente collettivo di scrittori e intellettuali bolognesi proviene, quello della stagione aurea dei 
centri sociali italiani degli anni ’90 la cui cultura politica ha in seguito profondamente 
influenzato il movimento no-global di Seattle e Genova, almeno nella sua versione europea 
(molto meno in quella sudamericana, per altro vincente). Un’immagine dell’articolazione 
sociale che in Italia e in Europa ha condotto a un sistematico elogio, quando non a 
un’idolatria, delle identità politiche di parte (siano esse classi, generi etc.), intese come 
minoranze subalterne in un mondo ostile.

 

La soluzione? Considerata la marginalità di cui queste forze si sono ritenute espressione – 
tensione diffusa, si pensi persino al centrosinistra dipinto dal Nanni Moretti di Aprile – si è 
tentato di rifugiarsi in spazi liberati in cui, a fronte di un’impossibile conquista del potere e 
relativa riforma globale della società, cercare di costruire, in sedicesimi, un mondo ideale, 
orizzontale, fuori mercato. Saltata la transizione tra presa del potere e costruzione dell’ordine 
nuovo, ci si risolve a fabbricare in spazi limitati, come in una sorta di piccolo mondo antico, la 
società italiana degli anni ’70. Non poteva, naturalmente, essere la stessa cosa. Pratica per 
altro comprensibile, persino necessaria, nelle durezze del riflusso anni ’80, ma incapace, ormai 
lo si può dire, di aggredire il grande e terribile mondo esterno. Sosteneva John Holloway che il 
“no” al presente dei centri sociali avrebbe poi dovuto espandersi all’insieme della società. Le 
pratiche progressiste e radicali degli anni ’90, a partire dallo zapatismo, non hanno 
mai neppure posto il problema.
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Se questa è stata l’esperienza reale, la teoria e le “istituzioni” di questo universo sono andate 
al seguito: dalla moltitudine come federazione di minoranze («Marcos è gay a San Francisco, 
nero in Sudafrica, asiatico in Europa, chicano a San Isidro, anarchico in Spagna, palestinese in 
Israele, indigeno nelle strade di San Cristóbal, ragazzino di una gang a Neza, rocker a Cu, 
ebreo nella Germania nazista…») – una federazione peraltro automatica, data “nelle cose” e 
non politicamente costruita – ai forum sociali come momenti globali d’ascolto e confronto 
allergici però alla decisione all’indirizzo. Privi, insomma, del faticoso e talvolta lacerante 
lavoro della politica.

La nostra idea di movimento progressista è oggi profondamente, spesso inconsciamente, 
influenzata da questa cultura politica. Una cultura al tempo stesso differenziale e 
identitaria, contemporaneamente cacciata dal sistema nell’angolo dell’antagonismo e 
incapace di indicare il nemico (prima virtù di ogni antagonista). Non è però sempre stato 
così, i movimenti progressisti, i loro pensatori e i loro attivisti, hanno non raramente preso in 
mano la bandiera della totalità, hanno preteso e rivendicato il loro essere non una parte ma il 
tutto. Né minoranza né maggioranza, l’intero spettro sociale.

Alcuni esempi? La tensione totalizzante di un pensatore realista come Machiavelli, 
universalmente conosciuto per avere tra i primi pensato una società articolata e differenziata (i 
patrizi e i plebei delle sue letture romane, i Grandi e il Popolo della sua esperienza fiorentina), 
meno noto oggi per la sua capacità di rivendicare il governo della società per il popolo tutto 
attraverso il Principe, e contro le oligarchie parassitarie dei nobili e dei grandi mercanti. Un 
Popolo-Principe contro i circoli chiusi dei Grandi. Ci ricorda qualcosa?

Si può proseguire. Che cosa è il Terzo Stato si domandava Sieyés nel 1789: tutto, la sua 
risposta ben nota. In altre parole i rivoluzionari francesi rivendicavano e utilizzavano la totalità 
per sospingere nell’angolo della minoranza, parassitaria, gli altri Stati, gli ordini nobiliare ed 
ecclesiastico che decidevano fino a quel momento i destini della Patria. Così come prima di loro 
Jean-Jacques Rousseau identificava nel popolo unito e uniforme qualcosa come una 
Volontà Generale: in un’epoca in cui le richieste dei subalterni venivano dipinte come infantili 
e barbare rivendicazioni delle parti inferiori di un organismo (le braccia devono lavorare, la 
mente pensare, è naturale) qualcuno si permetteva di equiparare e omogeneizzare, al di là del 
reddito, del sangue (più o meno blu), delle fedi e delle credenze, tutti i componenti di una 
nazione dimostrandone la capacità di decisione politica. Facendone il baluardo, anche dispotico, 
dello Stato assediato. La maturità del popolo contro l’infanzia della plebe quindi: una 
condizione quest’ultima che le cronache politiche sembrano continuamente tornare a 
descrivere ogniqualvolta i popoli si rivoltano alle imposizioni del sistema.

Ma si può parlare anche di Marx, che pur avendo individuato al cuore della produzione 
capitalistica moderna l’emergere di una classe, ha sempre cercato di mostrarne le 
potenzialità generali. La capacità di direzione dell’intera società, l’autonoma elaborazione e 
coscienza. Indicando, ancora, come coloro che si trovano al vertice del processo economico 
risultino in ultima istanza dipendenti dal lavoro che forzosamente estraggono dall’insieme del 
popolo. Nei suoi punti più alti il movimento operaio del Novecento ha colto questa 
lezione, costruendo larghe alleanze tra settori della società che le élite cercavano 
sistematicamente di dividere. Una costrizione nel margine della parte che, di nuovo, ci ricorda 
forse la nostra condizione.

Costruire l’omogeneità del popolo, ritessere i fili di comunità lacerate, non è allora la strada dei 
conservatori e dei reazionari: in momenti di crisi istituzionale il progresso si è sempre 
espresso attraverso la rivendicazione della totalità, dell’essere la grande maggioranza 
contro un avversario minoritario. Il fine? Prendere tutto. Un popolo unito contro le parti, i 
particolarismi, contro coloro che vogliono dividerlo. Un popolo che, in specifiche circostanze 
storiche forse non lontane da quelle del presente, può tornare ad associare alla totalità il segno 
della subalternità: oggi la grande maggioranza dei cittadini italiani ed europei è in 
condizione di subalternità, economica e politica. Conosce difficoltà materiali e non decide 
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del proprio destino. Ha, infine, un nemico comune: le grandi oligarchie finanziarie, le grandi 
banche e le grandi multinazionali, a fianco al personale politico loro devoto.

Creare l’ordine nuovo significa spazzare via questi parassiti, sconfiggere, come ricorda spesso 
Alvaro Garcia Linera, il nostro avversario. Siamo il 99%, diventiamo il 100%. 

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10342:francesco-marchesi-noi-saremo-tutto-o-del-
100&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_344&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

------------------------

La matrice psicosociale del soggetto borghese nella crisi

di Leni Wissen

Una lettura della psicoanalisi di Freud dal punto di vista della critica della dissociazione-valore

Introduzione

Questo articolo si basa su due motivazioni. La prima è quella di determinare la matrice 
psicosociale del soggetto borghese sulla base di una lettura della psicoanalisi di Freud dal 
punto di vista della critica della dissociazione-valore. Lo sfondo di questa rischiosa scommessa 
è la visione secondo la quale la società capitalista è realmente prodotta dalla dinamica 
oggettiva della forma della dissociazione-valore, ma da questo non ne consegue alcun 
determinismo dello sviluppo sociale, dovuto alla relazione dialettica fra valore e dissociazione. 
Ciò significa soprattutto che il pensare, l'agire ed il sentire delle persone non possono essere 
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derivati direttamente dalla forma della dissociazione-valore - e tuttavia l'organizzazione 
capitalista viene prodotta da persone che riproducono quotidianamente nel loro pensare, agire 
e sentire le categorie astratte della dissociazione-valore, senza che siano coscienti di questo. Il 
che solleva la questione di come le categorie astratte vengono interiorizzate nel sentire, 
pensare ed agire delle persone, o, detto in altre parole, come il soggetto in generale diventa 
soggetto.

 

Così come la forma della socializzazione capitalista non appare in astratto, bensì mediata con i 
suoi sviluppi empirici, anche il soggetto e le sue mediazioni psicosociali sono sottomessi alla 
processualità della socializzazione capitalista. Di qui, la seconda motivazione del testo. Poiché, 
nel decorso dei processi di crisi postmoderni, i sviluppa ampiamente una nuova formazione 
psicosociale di narcisismo. Nel gioco delle differenze e sull'onda del decostruzionismo, si può 
sviluppare magnificamente un tipo sociale narcisista. Il lavoro costante con la sua stessa 
identità diventa una virtù, quasi una prova della propria flessibilità. Il continuo riproiettare la 
propria vita è stato fin qui espressione di un carattere narcisista. È ormai chiaro che il 
diffondersi del tipo sociale narcisista non è così inoffensivo come a volte può ancora sembrare 
nel colorato movimento (da ballo in maschera) della postmodernità degli anni 1980/1990. 
L'irrompere della crisi a partire dalla fine del decennio del 2000, ha distrutto ogni illusione di 
una festa che si pretendeva interminabile, e la realtà della crisi irrompe in maniera sempre più 
drammatica. Questa situazione urta un carattere sociale narcisista molto suscettibile di 
indulgere all'offesa e alla minaccia, a causa del suo fragile ego. È insito nel carattere sociale 
narcisista che egli possa passare immediatamente da una posizione all'altra - in special modo 
quando si vede minacciato. Ma questo tipo sociale narcisista, per il quale precipitano sempre 
più le possibilità di mantenere in vita il suo fragile ego, è assai propenso a esorcizzare le sue 
impotenti paure narcisistiche attraverso "nuove" chiarezze. Il che è esattamente una porta 
aperta per le idee di antisemitismo, antiziganismo, razzismo, antifemminismo, neofascismo, 
ecc.. Anche per questa ragione diventa necessaria una critica del carattere sociale narcisista 
nel contesto della critica radicale del soggetto.

 

La crisi finale e la sua rimozione

Uno sguardo all'imposizione e allo sviluppo della società patriarcale capitalista chiarisce che la 
storia interna del capitalismo è costellata di crisi. Socializzazione capitalista e crisi non possono 
essere pensati separatamente. Ma a partire dagli anni 1970 ci si presenta un processo di crisi 
che indica la questione di un «linite interno assoluto del capitale» (Kurz, 2007). Già Karl Marx 
aveva indicato la possibilità di un limite interno del capitale; la teoria della crisi della critica 
della dissociazione-valore vede tale "limite interno assoluto della socializzazione del valore" 
diventato storicamente attuale con l'aumento dei processi di crisi nel contesto della terza 
rivoluzione industriale: poiché, per mezzo della rivoluzione microelettronica, nell'insieme della 
società è diventato superfluo più lavoro di quanto possa esserne compensato per mezzo 
dell'espansione dei mercati ecc.. Questo contesto è stato spesso sottolineato da parte della 
critica della dissociazione-volare. È da tempo che si possono osservare gli effetti della tendenza 
della crisi postmoderna, non solo nella cosiddetta periferia, ma si mostrano chiaramente anche 
nei centri. I sintomi del progredire della crisi globale in questo paese sono la disoccupazione e 
la crescita del lavoro precario, l'erosione dello stato sociale e il "ritorno della povertà" associato 
a questi processi (povertà che, comunque, solo in una piccola parte della storia del capitalismo 
- e solo per quel che riguarda una piccola parte della popolazione mondiale - potrebbe essere 
considerata superata) ed ora anche il confronto con il dramma dei rifugiati. Nonostante i 
fenomeni di crisi che si manifestano chiaramente in tutto il mondo e a vari livelli, la possibilità 
di una "crisi finale" del capitalismo sembra essere categoricamente esclusa - tale possibilità 
viene negata e rimossa. Si è venuta così a creare l'assurda situazione per cui, nonostante le 
catastrofi che si vedono dappertutto e nonostante il ridursi dei margini di manovra, la critica 
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radicale della società capitalista è più che marginale - ed è perfino oggetto della più violenta 
ostilità.

Riguardo la percezione dei processi di crisi e riguardo il loro trattamento, qui si trovano 
somiglianze inquietanti fra tutto lo spettro della sinistra - dal partito "di sinistra" fino ai gruppi 
e alle alleanze che considerano sé stessi come estremamente radicali - e la "società ufficiale", 
o perfino le voci di destra e i neofascisti. Si può vedere come l'azione immediata rimuova 
aggressivamente la questione di un'analisi delle condizioni di crisi e di una comprensione di ciò 
che sta realmente avvenendo, e spinga in secondo piano ogni questione di contenuto. Vale a 
dire, non ci si chiede quale sia il problema - per non parlare di un'analisi della relazione con la 
totalità sociale. Si tratta qui solamente di un'espressione della rimozione - che viene esercitata 
sul piano di tutta la società - del fatto che diventa realtà il "limite interno del capitale", di modo 
che l'agire immediato, in connessione con l'eliminazione di ogni contenuto, non solo si limiti 
alla percezione ed al trattamento dei summenzionati processi di crisi, ma, in più, tale rimozione 
si mostri in tutti i pori della vita sociale. Sembra che non sia importante ciò di cui ci tratta. Se 
c'è un problema, si deve reagire ad esso immediatamente, senza che un momento di pausa e 
di riflessione possa infastidire l'azione. Rispetto alle situazioni problematiche complesse, 
devono essere immediatamente identificati i colpevoli e i responsabili. Facendo in questo 
modo, si rende gestibile un problema complesso. A quanto pare, così facendo, esso può essere 
rimosso dal mondo attraverso l'azione immediata contro i colpevoli. Anziché comprendere che 
non ci possono essere soluzioni ai problemi nella forma della dissociazione-valore, si tenta di 
esorcizzare l'impotenza risultante da questo fatto per mezzo del feticismo dell'azione. È anche 
questa la ragione per cui avviene che possono crescere rapidamente i vari "Pegida", "l'Afd", 
ecc.: essi offrono spiegazioni e soluzioni semplici, che permettono di tirar fuori sentimenti 
razzisti, anti-musulmani, antisemiti, ecc.( su questo, si veda anche il testo di Daniel Späth in 
questo numero di Exit!).

Questa rimozione aggressiva delle questioni relative al contenuto avviene sempre in 
connessione con un altrettanto aggressivo "terrorismo della simpatia" - un concetto elaborato 
da Daniel Späth. Sembra che ci sia decisamente una mania di armonia, che minaccia di 
appiattire tutte le ambivalenze e tutte le contraddizioni. Il culto generalizzato della 
preoccupazione sembra continui ad animare tale tendenza. I contenuti ormai possono essere 
percepiti ed elaborati solamente in riferimento diretto al proprio io (sé stesso): se si incastrano 
nella concezione del proprio sé stesso si ha un'identificazione immediata, se non si incastrano 
vengono annientati, e, se non vengono compresi, questo deve continuare ad essere del tutto 
dipendente dal mediatore, dal momento che il gigantesco sé stesso comprende tutto e lo fa 
immediatamente - oppure in questo modo il contenuto viene visto come un'imposizione, 
un'offesa, o perfino come un insulto, cosa che a maggior ragione sottolinea una corrispondenza 
con il mediatore. E dal momento che le persone sono "gentili" fra loro, non sarebbe per niente 
"simpatico" esprimere davanti ad una persona delle idee così tanto complesse, in generale, e 
questo viene eventualmente considerato come un "attacco" personale. In questo processo, 
tutte le questioni di contenuto vengono perciò trasformate in questioni personali.

Ora bisogna spiegare perché si sono imposte in maniera così generalizzata l'azione immediata, 
il culto della preoccupazione, la mania dell'armonia ecc. come modi di reagire e di affrontare le 
condizioni di vita che diventano davvero sempre più complesse e senza via d'uscita. Tale 
domanda getta una luce sulla questione di sapere perché incontri così tante difficoltà la critica 
sociale radicale, che riflette sul limite interno della socializzazione della dissociazione-valore; 
perché nei fenomeni evidenziati emerge che esiste un "limite della mediazione" che in qualche 
modo risiede nei soggetti stessi.

Il soggetto postmoderno è soprattutto soggetto di crisi, che è sottomesso ad un processo in cui 
i fondamenti della soggettività borghese vengono incessantemente e implacabilmente distrutti. 
Detto in termini semplici: si tratta del soggetto del lavoro che si trova a rimanere senza lavoro. 
Questo dev'essere digerito. La natura di questo processo, nonostante tutte le differenze 
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individuali, non è semplicemente un'opzione, dal momento che questo processo è in gran parte 
strutturato dalla matrice psicosociale del soggetto capitalista.

 

Il processo di crisi postmoderno e la formazione di un tipo sociale narcisista

Prima di sottomettere ad un occhio più attento la matrice psicosociale del soggetto borghese, 
vorrei prima tratteggiare, sotto forma di annotazioni, i fenomeni che sono in connessione con 
la mutazione, sul piano del carattere sociale, verso il tipo narcisista e che sono stati promossi 
per mezzo di tale mutazione.

- Sebbene il termine postmodernità sia sorto già alla fine del XIX secolo, con questo 
concetto ci si riferisce alla fine di un'epoca nella storia interna del capitalismo, che irrompe 
socialmente insieme alle riforme neoliberiste. Nella postmodernità, Robert Kurz vede 
«l'insieme di un capitalismo di crisi che viene compreso in maniera equivoca come post-
industriale» (Kurz, 1999).

- Con la terza rivoluzione industriale si è innescata la più grande crisi mondiale dopo il 
1929: nei paesi capitalisti centrali è tornata la disoccupazione di massa e, nella periferia, 
«insieme al lavoro astratto, anche l'economia monetaria ha collassato in molti paesi» - 
scrive Kurz già nel 1999 (Kurz, 2005, prima edizione 1999). Con questo, pertanto, viene 
descritto solo l'inizio del comparire degli sviluppi postmoderni della crisi. È da tempo che il 
collasso dell'economia monetaria, insieme al collasso della Statalità, ha raggiunto anche gli 
Stati europei. La moltitudine di crisi in tutto il mondo, difficilmente può essere 
raccontata...

- La fuga del capitale finanziario verso il "regno della speculazione" . uno sviluppo che già 
all'inizio del XX secolo era un chiaro segnale di crisi - è un'indicazione di come gli 
investimenti reali erano diventati non redditizi. L'accumulazione di capitale si sposta dalle 
aree reali a quelle speculative e diventa così simulazione. La fragilità di 
quest'accumulazione simulata di capitale diventa rapidamente chiara quando le bolle 
cominciano a scoppiare ed improvvisamente avvengono, precipitando giù dal cielo 
finanziario, catastrofi perfettamente reali.

- Inoltre, i processi di globalizzazione non hanno potuto compensare questa dinamica in sé 
contraddittoria del modo di produzione capitalista. Tuttavia, la globalizzazione ha avuto un 
impatto sulla vita sociale: con le nuove tecnologie, soprattutto Internet, sono emerse 
nuove capacità e funzionalità in rete, che sono meno vincolate a contesti regionali.

- Data l'enorme crescita della disoccupazione nel decennio 1970, ha avuto inizio un 
processo di tagli sociali che, in particolare, hanno contribuito allo sviluppo del lavoro 
precario e, in Germania, ha finito per avere il suo culmine provvisorio nelle cosiddette 
"riforme Hartz".

- Parallelamente a questi sviluppi, ha avuto inizio a partire dal decennio 1980 un processo 
sociale che è stato descritto dalla letteratura sociologica specializzata per mezzo del 
concetto di individualizzazione. Questo processo dev'essere visto nell'insieme del contesto 
delle mutazioni avvenute nelle condizioni e nelle esigenze del lavoro. Con la 
disoccupazione e l'espansione del lavoro precario si disfano quelle che sono le basi della 
"biografia normale" borghese: già da tempo la formazione non garantisce un posto di 
lavoro permanete. Le nuove "libertà", ripetutamente associate al concetto di 
individualizzazione - come, ad esempio, essere meno dipendenti dalla famiglia di origine e 
da una biografia definita - pagano il prezzo per cui vengono annullate anche le garanzie e 
gli orientamenti. Perché la sua biografia abbia successo, viene richiesta all'individuo 
sempre più responsabilità. Questo, a sua volta, significa per gli individui che ciascuno di 
essi deve mantenersi pronto, efficiente ed in salute per il mercato del lavoro. Non riuscire 
a tenere il passo è espressione di un cattivo equilibrio tra lavoro e la vita e non è un 
problema di dilemma sulle finalità. Il dislocamento delle responsabilità verso l'individuo 
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costringe ad un "centrarsi sull'io" - poiché questo è un prerequisito per poter stare al 
passo, in condizioni che in generale diventano sempre più individualizzate e flessibili.

- Anche la famiglia nucleare borghese non poteva non subire l'influenza dallo svolgersi dei 
processi (lavoro insicuro e precario, individualizzato, flessibilizzato). Essa è esposta a 
processi di enorme dissoluzione. Gli alti tassi di divorzio, il fenomeno generalizzato delle 
"madri single" e le cosiddette "famiglie estese" sono espressioni di questo processo. La 
famiglia ha perso importanza per quanto riguarda la socializzazione dei bambini e degli 
adolescenti, ma senza essere sparita come esempio. Il gruppo dei coetanei, l'onnipresenza 
dei media e l'equipaggiamento tecnico come gli smartphone ecc., che configurano le nuove 
forme di relazione con l'ambiente, svolgono nuovamente il ruolo che aveva la famiglia 
nucleare.

- Inoltre, le strutture familiari si dissolvono dall'interno verso l'esterno: il fatto di assumere 
relazioni stabili e obblighi e responsabilità connesse a questo sembra che venga percepito 
su larga scala come una minaccia. Perciò si parla di "compagni temporanei" in modo da 
chiarire già in anticipo che si tratta di un legame assunto solo temporaneamente. Avere 
figli è diventata una faccenda complementare della propria biografia: si deve inserire un 
bambino nel proprio concetto di vita, egli viene messo al mondo in un momento 
programmato in maniera precisa. Se i bambini non corrispondono alle proprie aspettative 
narcisistiche, le urla si levano alte ed il bambino viene trascinato dal medico, prima dal 
pediatra poi dallo psichiatra, per venire marchiato con la diagnosi di "disturbi del 
comportamento sociale" e/o "disturbo del deficit di attenzione insieme ad iperattività" ed 
essere poi sottoposto ad una terapia di tranquillanti.

- L'incapacità - che può essere segnalata quasi universalmente - ad entrare in contatto per 
mezzo di un compromesso con un'altra persona già indica strutture narcisistiche di 
carattere. Si può osservare, ad ogni passo, come le persone riescono a percepire e digerire 
il mondo solo facendo riferimento solo facendo riferimento al proprio sé stesso. Questo 
suggerisce che non si possiede una chiara distinzione fra l'interno e l'esterno. Pertanto, 
qualsiasi oggetto (una persona o un contenuto differente, fra gli altri) può diventare una 
minaccia immediata per il proprio suscettibile "sé stesso narcisista".

- Le esigenze postmoderne di "lavorare a sé stesso" e di ottimizzarsi continuamente da "sé 
solo" difficilmente lasciano fuori un area della vita: il soggetto postmoderno dev'essere 
sempre flessibile, disposto a lavorare e pronto - sia sul piano fisico che su quello 
psicologico. Ulrich Bröckling, nel suo libro "Il sé imprenditoriale", fa notare che 
l'ottimizzazione del sé è un processo interminabile, che ha poche possibilità di successo 
(vedi  Bröckling 2013 / 1ª ed.: 2007).

- L'espressione di tutto questo è la "carriera della depressione". Scrive Alain Ehrenberg: 
«La carriera della depressione comincia nel momento in cui il modello disciplinare di 
controllo del comportamento, che indica alle classi sociali e ad entrambi i sessi il loro ruolo 
in maniera autoritaria e proibitiva, viene abbandonato a favore di una norma che esige da 
ciascuno iniziativa personale: obbliga a trasformarsi in sé stesso » (Ehrenberg 2008, 
14s.). La depressione è, pertanto, una «patologia della responsabilità», dove prevale un 
senso di inferiorità.

- Con l'ascesa della depressione sono già definiti dei marcatori che indicano la direzione 
verso una mutazione sul piano del carattere sociale a fronte dei processi postmoderni di 
crisi. Sul piano patologico, il passaggio al tipo sociale narcisista si esprime in una 
dislocazione, dai disturbi nevrotici a quelli depressivi. Per cui, scrive Ehrenberg: «La 
depressione ci mostra l'esperienza reale della persona, in quanto è la patologia di una 
società le cui norme di comportamento non sono più basate sul senso di colpa e sulla 
disciplina, ma sulla responsabilità e sull'iniziativa. [...] Il depressivo è un essere umano 
con un handicap» (ivi. p.20).
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- Le richieste eccessive che accompagnavano le norme di comportamento basate sul senso 
di colpo e sulla disciplina si riflettevano nella nevrosi, come espressione di un conflitto 
soggiacente fra il desiderio e la repressione. Tuttavia, la depressione non è si caratterizza 
per un conflitto, ma esprime l'incapacità narcisista di entrare in contatto con un mondo di 
oggetti - psicoanaliticamente parlando, la depressione è espressione dell'incapacità di 
caricare gli oggetti in maniera libidinale. Ma un oggetto può essere caricato libidicamente 
solo se può essere percepito come oggetto al di fuori dell'universo narcisistico.

- Per Freud, la malinconia - che nei suoi sintomi ha una certa somiglianza con la 
depressione - era in un certo qual modo una forma clinica (ossia, patologica) del lutto. La 
distinzione fra lutto e malinconia è chiara nella risposta di Freud alla domanda che chiede 
di sapere in cosa consista il "lavoro del lutto": «La verifica della realtà ha dimostrato che 
l'oggetto amato non esiste più, e ora fa appello a che tutta la libido abbandoni i suoi 
legami con quell'oggetto» (Freud, GW XIII, 430). Questo processo si svolge in maniera 
cosciente. Ma nella malinconia si tratta di una "perdita sconosciuta". Scrive Freud: «Nel 
lutto, il mondo diventa povero e vuoto, nella malinconia a diventarlo è il proprio ego» (ivi, 
431).

- Quel che Freud ha scritto nel 1917 sulla malinconia è sicuramente valido anche riguardo 
la depressione. La depressione è espressione di un vuoto che è l'inverso della prolungata 
eccessiva esigenza di dover lavorare  su di sé ed ottimizzarsi.

- Le continue manifestazioni di preoccupazione sono un'espressione dell'incapacità di 
designare quale sia "l'oggetto della preoccupazione" - poterlo fare significherebbe 
presupporre che si percepisce il mondo non esclusivamente a partire dal proprio universo 
narcisista, e riconoscere il mondo degli oggetti come esistente al di fuori del proprio ego. 
Insieme all'incapacità di riconoscere il mondo degli oggetti come esistente al di fuori del 
proprio universo narcisista, spariscono anche le possibilità di riflessione: problemi, 
tensioni, esperienze confuse ecc. ora non possono più essere denominate, ormai non 
possono essere più discusse. Tutto rimane diffuso, in nessun modo le cose vanno bene, è 
tutto troppo per una persona, semplicemente non si ha voglia di fare niente.

- Un altro tipo di processo narcisista, nella sua forma estrema è l'amok. Qui si esprime in 
una megalomania narcisista che consuma il suo modo di porsi nell'auto-annientamento e 
nell'annientamento degli altri.

Da tutti questi processi è emerso il carattere sociale narcisista, come figlio della 
postmodernità. La situazione postmoderna è, soprattutto, espressione della dinamica di crisi 
oggettiva della socializzazione della dissociazione-valore. E solo considerando questa dinamica 
di crisi sarà possibile comprendere il trionfo del narcisismo. Poiché la diffusione del tipo sociale 
narcisista è espressione del soggetto capitalista borghese in decomposizione, che con 
insistenza scava la propria fossa. Per il soggetto in decomposizione della società della 
dissociazione valore, il narcisismo è così diventato l'ultima via d'uscita.

 

Critica della dissociazione-valore e psicoanalisi

La critica della dissociazione-valore si focalizza sull'analisi e sulla critica della totalità costituita 
capitalisticamente. Qui non si opera con nessun contenuto universalista di totalità. La critica 
della dissociazione-valore parte da una «totalità in sé frammentata» (vedi  Roswitha Scholz, 
2009) e, pertanto, tiene conto della dialettica che esercita il suo impulso sul valore e sulla 
dissociazione. Di conseguenza, nella critica si devono mantenere separati i diversi livelli della 
"totalità in sé frammentata", in quando non deve essere perduto il riferimento al piano della 
forma.

Questa comprensione della totalità è il risultato della consapevolezza del fatto che 
l'organizzazione patriarcale capitalista agisce in tutte le sfere sociali - e quindi anche sulla 
struttura pulsionale, la quale è promossa, gestita e riprodotta da un "inconscio sociale". Per 
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chiarire il perché le persone riproducono i principi della forma capitalista nel loro agire, pensare 
e sentire quotidiano, è quindi necessario spiegare diversi piani: il piano della forma, il piano del 
soggetto in quanto agente del patriarcato produttore di merci, il piano ideologico, culturale-
simbolico e psicosociale. Qui, tutti questi piani devono essere ripetutamente messi in relazione 
con i fenomeni e con gli attuali sviluppi - vale a dire, con la "totalità concreta", che mira ad 
ammettere il particolare, senza perdere, o senza mettere in discussione il riferimento alla 
totalità.

La psicoanalisi è indispensabile per poter chiarire il piano psicosociale (e, limitatamente, anche 
il piano culturale-simbolico). In quanto incide sui processi di mediazione fra la società e 
l'individuo, e pone la questione della genesi del soggetto. Tuttavia, non è un tema esente da 
contraddizioni - neppure relativamente alla stessa psicoanalisi di Freud, né in relazione alla 
storia della sua ricezione. Uno dei punti degni di nota è il fatto che nell'insieme avviene un 
addomesticamento del pensiero psicoanalitico, evidente nella repressione del concetto di 
pulsione nel dibattito dentro la psicoanalisi: a partire dal "io" in conflitto di Freud, c'è stato, 
nell'ambito delle corrispondenti psicologie dell'io e del sé, un "io" senza contraddizioni, che 
ormai non conosce più alcun conflitto. La "de-libidinizzazione" [o "desessualizzazione"] della 
psicoanalisi corrisponde agli sviluppi sociali, e ad un focalizzarsi su un "sé", o "io", libero dai 
conflitti.

Dal punto di vista della critica della dissociazione-valore, però, sarebbe ora necessario rendere 
fertile proprio la bandita teoria della libido. Con l'aiuto della meta-psicologia di Freud - 
anch'essa non esente da contraddizioni e che deve naturalmente essere sottoposta ad un 
esame critico - è possibile descrivere la matrice psicologica del soggetto. Ego, Id e Superio, 
secondo questa letteratura, sono le istanze centrali che modellano la forma psichica del 
soggetto. Simultaneamente, sono espressione della dinamica e dei conflitti pulsionali 
soggiacenti.

 

La teoria della libido di Freud dal punto di vista della dissociazione-valore

Innanzitutto bisogna chiarire in quale situazione storica Freud ha sviluppato la psicoanalisi. 
Diventa qui subito chiaro che Freud si riferiva al soggetto borghese che si era appena imposto 
e già si trovava in crisi dopo un periodo di massimo splendore (vedi Freud, Il Disagio della 
Civiltà). Ora, il soggetto borghese non è caduto semplicemente dal cielo, ma è stato il risultato 
della brutale storia di imposizione della società patriarcale capitalista, che si è svolta su piani 
differenti e, alla fine, è stata associata ad una ristrutturazione di tutte le sfere della vita. 
Elenchiamo qui solo alcuni punti chiave che possono aver giocato un ruolo nel quadro di questa 
storia dell'imposizione:

- La nascita del sistema di produzione e della fabbrica, come risultato della fame 
assolutista di denaro derivata dai costi della guerra, in quanto era stato lo sviluppo delle 
armi da fuoco ad essere qui responsabile del rapido aumento dei costi.

- L'inculcare a forza l'etica del lavoro, sul luogo di lavoro, come condizione per il lavoro in 
fabbrica.

- Al modo emergente di produzione era associata la separazione delle sfere di produzione 
e di riproduzione, situazione in cui le donne sono state assegnate all'area della 
riproduzione. Questa attribuzione costituisce la base per la nascita della famiglia nucleare 
borghese.

- Questi sviluppi sono stati accompagnati dall'«addomesticamento della donna come un 
essere naturale» (caccia alle streghe), cosa che a sua volta indica, non in ultimo luogo, 
come sia emersa una relazione completamente nuova con la natura (dominio 
androcentrico della natura).
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- L'internalizzazione della "etica del lavoro" e l'avvento dei corrispondenti ideologemi, che 
alla fine culminano nella filosofia illuminista.

Nel contesto di questo processo di trasformazione, il soggetto borghese si è affermato insieme 
ad un'appropriata matrice psicosociale. Il soggetto borghese e la sua matrice psicosociale qui si 
basano decisamente sulla dissociazione del femminile, sulla fantasia del dominio della natura e 
sull'immaginazione  dell'auto-orientamento. Sono anche significativamente associati 
all'internalizzazione dell'etica del lavoro. Cosa cui corrisponde una dinamica pulsionale nella 
quale, di fronte al differimento della pulsione, la libido scala le montagne, nella gioiosa attesa 
di una "ricompensa per il rifiuto". Questo "trucco" della libido per affrontare il rifiuto della 
pulsione, definisce simultaneamente il percorso che porta al processo di sublimazione della 
pulsione. La necessità di differire la pulsione nasce con l'imposizione del modo di produzione 
capitalista e con il dispendio del lavoro astratto che viene richiesto da tale modo di produzione. 
È chiaro pertanto che anche la formazione della società capitalista non poteva restare fuori 
dalla struttura della pulsione. Da ciò si può concludere: solo con il patriarcato capitalista nasce 
una struttura di pulsione in cui l'Ego, l'Id ed il Superio interagiscono come istanze separate, in 
conflitto le une con le altre, e quindi mediano la dinamica psicologica. Questa forma di 
mediazione psichica, di conseguenza, è emersa solo conseguentemente alla storia 
dell'imposizione del capitalismo. Naturalmente, Freud non ha descritto la cosa in questo modo, 
ma questo fa parte dell'interpretazione di Freud qui effettuata, che si basa su una lettura di 
Freud nel contesto della situazione storica in cui egli ha sviluppato la sua teoria.

Anche questa lettura della psicoanalisi di Freud è possibile solamente nel contesto di una critica 
radicale dell'illuminismo e del soggetto - il che significa che anche il concetto di soggetto di 
Freud, nella sua affermazione dell'illuminismo, dev'essere criticato. Poiché l'illuminismo 
dev'essere inteso come «ideologia dell'imposizione del sistema produttore di merci» (Kurz 
2004). L'illuminismo ha prodotto il soggetto moderno e, allo stesso tempo, ha identificato con 
tale soggetto tutte le persone che vivono nel capitalismo. Il soggetto come «moderno agente 
del lavoro astratto e delle sue funzioni derivate» non è nient'altro che la «forma sociale di 
azione degli stessi individui: forma di percezione, forma di pensiero, forma di relazionamento, 
forma di attività» (Kurz 2004a, 210). Quindi, il soggetto non è identico all'individuo socio-
sensibile, ma semmai «all'agente cosciente (individuale ed istituzionale) del movimento della 
valorizzazione senza soggetto» (Kurz 2004, 57).

Per la critica della forma psicosociale del soggetto, questo significa che si deve fare qui una 
distinzione fra soggetto ed individuo. In quanto l'individuo socio-sensibile è realmente messo a 
confronto con la matrice psicosociale del soggetto borghese, ma non si limita a questo. La 
matrice psicosociale definisce in un certo qual modo la forma psichica in cui avviene la 
mediazione psichica.

Tuttavia, il piano psicosociale qui non può essere derivato dal concetto di soggetto. Ciò è 
vietato fin da subito nel contesto della critica del pensiero della logica deduttiva.- D'altra parte, 
tuttavia, anche la forma psichica è in un certo qual modo precedente al soggetto, nella misura 
in cui essa è il presupposto per essere soggetto. Si vedono i processi di genesi del soggetto, o 
di riproduzione del soggetto come "agente di azione" nell'organizzazione patriarcale capitalista. 
E ciò si applica tanto sul piano individuale (ossia, in relazione alla questione di sapere perché le 
persone sviluppano ripetutamente la posizione di soggetto e la riproducono nel loro pensare, 
agire e sentire) quanto sul piano della formazione della propria forma psichica. Quest'ultima è 
sorta, come si è già detto, nel contesto dell'imposizione del patriarcato moderno. La matrice 
psicosociale del soggetto viene qui realizzata o riprodotta non da ultimo da un "inconscio 
sociale" che è anche il risultato della sottomissione alla pulsione realmente necessaria (vedi 
sopra) e che viene riprodotta in ciascun processo di "soggettivazione".

 

Evoluzione sessualmente differente della sviluppo psicosociale
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La costituzione del soggetto (maschile) va di pari passo con la dissociazione del femminile. In 
altre parole: la dissociazione del femminile è la condizione tacita del soggetto borghese 
maschile. Questa relazione fra il soggetto (maschile) e la dissociazione si estende allo 
"inconscio androcentrico", e si riproduce nella forma del complesso di Edipo nelle storie di vita 
individuali. In ultima analisi, questa interpretazione si basa sul fatto che lo stesso Freud aveva 
concepito il complesso di Edipo sia sul piano della filogenesi (cioè, della storia della formazione 
del soggetto) - in Totem e Tabù, il parricidio viene descritto come "atto fondante" che viene 
trasmesso di generazione in generazione come eredità (inconscia), ossia, ripetuto nel 
complesso di Edipo - sia sul piano dell'ontogenesi (lo sviluppo del singolo individuo). Tuttavia, è 
proprio il concetto di filogenesi di Freud che dev'essere esaminato criticamente nei suoi 
momenti ontologici. A tal riguardo, qui non si può neanche semplicemente limitarsi a ritornare 
ai concetti di Freud.

Naturalmente, Freud ha concepito il suo complesso di Edipo senza tener conto della struttura 
della dissociazione-valore. Tuttavia, Freud non tralascia il fatto di tener d'occhio il diverso 
sviluppo (in termini di genere) psico-sessuale. Così, egli descrive destini libidinali "maschili" e 
"femminili" per quanto riguarda il complesso di Edipo.

Prima di parlare dei diversi modelli di sviluppo psichico differenziati per genere, vorrei 
osservare che quando continua parlando di "mascolinità" e "femminilità" non si tratta di 
ontologizzare questi termini, ma di considerare la matrice psicologica del soggetto, 
profondamente segnata dalla bisessualità e assente nella dissociazione del femminile. Nel 
contesto della matrice psicosociale, mascolinità e femminilità sono dei rivelatori inevitabili dello 
sviluppo psico-sessuale e, pertanto, devono rientrare anche in questo concetto. Con il modello 
moderno dei due sessi, sia le donne che gli uomini erano/sono costretti a formare in modo 
"mascolino" o "femminile" identità di genere sotto forme continue, laddove la femminilità è 
svalorizzata fin dall'inizio. Femminilità è la mancanza di fallo, la mancanza assoluta. Questo 
"spazio vuoto", che si mantiene nella femminilità, è appropriato per assumere proiezioni 
maschili. Il fatto per cui la "femminilità" deve servire come superficie di proiezione - nei ben 
noti orientamenti di proiezioni madre/sposa e prostituta - è un'espressione della struttura della 
dissociazione-valore. Queste proiezioni maschili sono immediatamente espressione del fatto 
che la dissociazione del femminile precede la costituzione del soggetto (maschile). Ma 
mostrano anche che la dissociazione del femminile non è un atto che viene consumato, ma 
esige la ripetizione costante. In questa misura la femminilità non è per caso un "continente 
nero", e deve anche rimanere tale.

Questo ha delle conseguenze per lo sviluppo psico-sessuale femminile e la sua analisi. Così, la 
"femminilità" deve conformarsi alle esigenze del lato maschile e non deve essere "essa stessa", 
fuori dall'area di influenza "maschile". In questo senso, è quasi assurdo parlare di una "forma 
psichica femminile" in generale, dal momento che questa forma consiste soprattutto nel dover 
essere "senza forma". Questo si riflette anche nel destino libidico "femminile", come lo ha 
descritto Freud: nello sviluppo maschile, il figlio di sesso maschile, sotto la minaccia di 
castrazione che proviene dal padre, desiste dal desiderio orientato verso la madre, per 
sottomettersi, attraverso l'identificazione, alla legge paterna. Nel caso migliore, questo 
sviluppo porta alla «dissoluzione del complesso di Edipo» (vedi Freud). Al contrario, la figlia di 
sesso femminile, dal momento che non deve temere la castrazione - perché è già stata 
consumata - entra nel complesso di Edipo «come in un porto». Lo sfondo di questo movimento 
è la scoperta della differenza sessuale. Il disappunto per la "propria colpa" viene attribuito alla 
madre e ciò rende possibile la svolta verso il padre. Da questi la ragazza si aspetta un figlio 
(maschio) per compensare l'invidia del pene e ripristinarsi narcisisticamente. Così, per il 
destino libidinale femminile, l'assenza del fallo o la scoperta di esso è determinante. Lo sfondo 
di questo sviluppo è un "inconscio fallocentricamente androcentrico", che si riproduce 
ripetutamente nello sviluppo della differenza di genere. In questo modo, il fallocentrismo 
struttura la forma psichica "senza forma" femminile.
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Christa Rhode Dachse critica giustamente il "fondamento patriarcale" della psicoanalisi. In 
questo, lei si riferisce anche alla «teoria dello sviluppo femminile in Freud» come ad una 
«teoria della non-individualizzazione [...] che [...] serviva all'adattamento della donna al ruolo 
sessuale cui era destinata in quell'epoca» (Rhode Dachser 2,003). Quest'affermazione 
dev'essere accolta in parte; poiché naturalmente lo sviluppo psico-sessuale femminile è 
sintonizzato con il ruolo destinato alla donna. Ed è anche vero che Freud descrive il destino 
libidinale femminile in maniera affermativa. Tuttavia, la teoria freudiana non è responsabile del 
destino libidinale femminile, responsabili ne sono le relazioni sociali della forma della 
dissociazione-valore. A questo proposito, sarebbe sbagliato anche gettare semplicemente 
Freud nella spazzatura perché la sua teoria è costruita androcentricamente. È molto più 
importante sottoporre Freud ad una critica femminista ed in questo contesto chiedersi perché 
Freud ha descritto il destino libidinale femminile così come lo ha descritto.

Al di là di questo, in Rhode-Dachser traspare un'ipostatizzazione del femminile. Ma la questione 
non può essere quella di cercare una "femminilità" oltre l'androcentrismo. È nella "femminilità" 
e nella "mascolinità" che si mostra la stessa struttura della dissociazione-valore. Così, sarebbe 
completamente sbagliato cercare nella "femminilità" qualcosa in qualche modo "migliore", 
possibilmente "non-identico" - anche Roswitha Scholz ha ripetutamente richiamato l'attenzione 
su questo punto. Per una critica della relazione capitalista di genere, ciò significa che 
"mascolinità" e "femminilità" devono essere visti come due poli dentro la socializzazione della 
dissociazione-valore e come tali criticati - non dovendo qui, naturalmente, essere occultato né 
lo statuto gerarchico del "maschile" né la correlativa discriminazione del "femminile". Dal punto 
di vista della "femminilità" ciò significa innanzitutto che dovrebbe essere sviluppata un'idea che 
si nasconde nel "continente nero" in generale. In tal senso, si dovrebbe porre di nuovo la 
questione di una teoria psicoanalitica della femminilità.

Christa Rhode-Dachser non è la sola a tentare di sviluppare una lettura femminista della 
psicoanalisi. Anche altre autrici hanno affrontato la questione. Tuttavia, non è sicuramente un 
caso che anche in queste autrici avviene una ipostatizzazione del "femminile". Qui si paga per 
il fatto che la teoria femminista di orientamento psicoanalitico si è occupata assai poco della 
critica del soggetto. Invece di mettere in discussione in maniera radicale la forma stessa del 
soggetto, si tenta di sviluppare una teoria della femminilità al di là del fallocentrismo, che 
permetta alle donne di essere "soggetto".

 

Processi di crisi e carattere sociale narcisista

Ora, dovrebbe esser chiaro che anche la "matrice psicosociale" del soggetto non potrebbe 
resistere ai processi di crisi postmoderni. Lavoro e famiglia, come istanze centrali di 
socializzazione, si disfano sempre più nel contesto dei processi generali di flessibilizzazione ed 
individualizzazione, e in questo modo cadono dei pilastri che sono stati essenziali per lo 
sviluppo psicosociale del soggetto borghese. Ma anche qui: la forma di elaborazione psichica 
non si dissolve semplicemente, ma continua ancora a determinare i percorsi dello sviluppo 
psicosociale - sotto il segno della postmodernità, questa strada può portare soltanto al 
narcisismo. Come mostrerò più avanti, il narcisismo è già di fatto creato nella costituzione del 
soggetto, ma sembra come implodere nelle condizioni postmoderne di crisi. Il carattere sociale 
postmoderno è profondamente narcisista - e questo varrà, sebbene con sviluppi differenti, sia 
per il carattere "femminile" che per quello "maschile". Gli è proprio, in una certa misura, 
l'elevato grado di "auto"-referenzialità come espressione del narcisista.

Quel che potrebbe essere cambiato, nei termini della forma psicosociale del soggetto, di fronte 
ai processi di crisi postmoderni può diventare chiaro grazie ad una citazione del libro "Il mondo 
come volontà e Design" (Robert Kurz.)

Scrive Robert Kurz: «La mancanza di relazionamento sociale non significa altro che essere una 
merce con due gambe; lo "individualismo espressivo" deve trasferirsi all'abbigliamento perché 
sotto i cenci ormai esiste solo lo spettro di un individuo: Adorno non è mai stato così tanto 
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attuale com'è stato nei tempi postmoderni della "love parade", i cui seguaci commettono 
davvero una grossolana impertinenza quando dicono "io"» (Kurz, 1999).

Questa citazione può essere interpretata alla luce del concetto di ego di Freud. Scrive Freud, 
nel testo Introduzione al Narcisimo )1914): «È un'ipotesi necessaria, che nell'individuo non 
esista fin dall'inizio un'unità comparabile all'Io; l'io dev'essere sviluppato » (Freud). Freud 
designa il "narcisismo primario" come una forza motrice rilevante nella costituzione dell'io. 
Poiché questo - così scrive Lilli Gast, interpretando il pensiero di Freud - «inizia un processo di 
auto-riferimento nell'auto-percezione oggettuale, che finisce per sfociare nella costituzione 
della soggettività » (Gast, 1992). Nel momento in cui l'ego consegue una sua prima 
costituzione, è un ego narcisista. Nel concetto di ego di Freud, il narcisismo è saldamente 
inscritto come motore propulsore. Tuttavia, Freud ha visto il superamento del narcisismo 
primario come un passo cruciale dello sviluppo dell'io. In relazione alla matrice psicosociale del 
soggetto postmoderno, ora, si deve partire dal dominio del "ego narcisista" come sostegno 
della mediazione psichica - un "ego", pertanto, che non può essere realmente designato "ego" 
nel senso sopra descritto.

Davanti allo sfondo del narcisismo, più tardi diventa anche chiaro come sia possibile il 
diffondersi in tal modo una simile illusione di immediatezza, come l'ho descritta prima. Poiché 
questa va di pari passo con una struttura psichica che spinge anche all'immediatezza. Freud 
descrive la "unità soggetto-oggetto" del narcisismo primario come "disprezzo" o 
"reinterpretazione della realtà" specifico dello sviluppo. Ciò significa per il mondo degli oggetti 
che questo può essere incorporato immediatamente solo attraverso la "unità soggetto-oggetto" 
narcisista, oppure dev'essere respinto e annientato (psichicamente), quando minaccia 
l'integrità narcisista.

In relazione allo sfondo della formazione e dei cambiamenti immanenti della matrice 
psicosociale del soggetto, c'è da presumere che le differenti formazioni si sovrappongono e 
coesistono. Quindi, non è esistito il "carattere autoritario" in forma pura, e, quindi, neanche 
oggi esiste il "carattere sociale narcisista postmoderno" in forma pura. Gli sviluppi psicosociali 
non devono essere pensati linearmente, né sul piano della descrizione di una carattere sociale, 
né sul piano individuale. A questo punto, ancora una volta quel che è cruciale è la 
considerazione della dinamica pulsionale soggiacente: poiché questa è legata ad una logica 
temporale specifica, in cui il passato non è semplicemente passato e "l'inconscio" non è 
semplicemente "inconscio". La dinamica pulsionale esige che il passato e l'inconscio siano 
portati alla ribalta, quando il presente lo esige e lo permette. Ciò significa, detto in maniera 
banale, che i conflitti "antichi", in realtà "risolti", possono di nuovo tornare ad essere virulenti 
sotto l'impatto di una realtà modificata e assumere ora nuove vie di elaborazione o di 
repressione. Perciò si deve partire dal principio per cui il carattere sociale narcisista può essere 
osservato non solo fra le generazioni più giovani, ma anche le generazioni più vecchie non 
vengono risparmiate dall'aspirazione narcisista. Il fatto che sono proprio le "vie narcisiste" ad 
essere assunte ha a che vedere con una realtà che sollecita le posizioni narcisiste, anche a 
causa della sua complessità e delle sue mancanze di prospettive.

Proprio il tipo narcisista postmoderno non può essere pensato come una figura rigida di fronte 
ai processi generali di flessibilizzazione e di individualizzazione, nella misura in cui il soggetto 
postmoderno è flessibile fino all'autodistruzione. Questo significa anche che il tipo narcisista 
può passare improvvisamente da un estremo all'altro. L'io narcisista e la corrispondente 
mediazione dei processi pulsionali sono estremamente "flessibili" ed adattabili nella loro 
immediatezza, cosa che non in ultimo luogo è dovuta alla mancanza di formazione della libido 
oggettuale. Questa a sua volta espressione di accesso (narcisista) immediato al "mondo degli 
oggetti".

Pertanto, non c'è da meravigliarsi che le psicologie dell'ego, del sé e delle relazioni oggettuali 
riescano ad imporsi contro la teoria della pulsione. L'aver ampiamente ripulito la teoria 
psicoanalitica dal concetto di pulsione corrisponde agli sviluppi reali di un focalizzarsi sul 
proprio sé narcisista. Questi sviluppi sono stati inclusi - o anticipati - affermativamente nelle 
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teorie dell'ego, del sé e delle relazioni oggettuali, e in questo modo tali teorie possono essere 
interpretate come teorie di adattamento alle imposizioni postmoderne. Ciò ad esempio si vede 
nel fatto che queste teorie - indipendentemente dal fatto che lo desiderino o meno - sono state 
accolte nella "letteratura della nuova gestione", diventando così anche parte dello sfondo della 
storia delle idee del "sé imprenditoriale" (vedi  Bröckling 2008).

Ma aver ripulito la teoria psicoanalitica dal concetto di libido, nel contesto delle psicologie 
dell'ego, del sé e delle relazioni oggettuali, non significa in nessun modo che anche la cosa in 
sé sia scomparsa insieme alla rimozione del concetto. La "pulsione" o la dinamica da essa 
messa in movimento non scompare, al contrario, quelle che spariscono sono le condizioni per 
una sublimazione "con successo" in senso borghese. Ciò significa che la dinamica di pulsione 
stessa deve modificarsi qualitativamente, e che sono stati bloccati i processi di uno sviluppo 
dell'io che abbia successo (in senso borghese), in cui l'ego costituisca un'istanza mediatrice 
stabile fra l'Id (i momenti pulsionali) ed il Superio (la legge "paterna" - patriarcale) (dovendo 
qui esser chiaro, data la storia della crisi immanente, che non si può più davvero partire da un 
"ego stabile"). La ritirata o l'auto-referenzialità narcisista è espressione di questa realtà.

 

Sessualità della crisi

Occorre ora interrogarsi sul diffondersi del carattere sociale narcisista, anche nelle sue 
implicazioni specifiche di genere, alla luce della critica della dissociazione-valore. Qui, bisogna 
constatare in primo luogo che in seguito agli sviluppi postmoderni descritti - anche favoriti 
dalla teoria di genere e queer - si è arrivati di fatto ad un avvicinamento fra i codici sessuali 
"maschile" e "femminile". Sia le donne che gli uomini sembrano essere meno impegnati nei 
loro ruoli sociali tradizionali. Questo avvicinamento dei "codici" è anche un riflesso del fatto 
che, a causa dei processi di crisi reale, i ruoli di genere con il marchio della bisessualità 
perdono sempre più le loro possibilità di realizzazione ed entrano chiaramente in conflitto con 
«l'individuo forzatamente flessibile» (Roswitha Scholz) postmoderno. La questione riguarda il 
come tale avvicinamento dei codici differenziati secondo il sesso viene mediata secondo il 
carattere sociale narcisista. Psicoanaliticamente, lo stadio narcisista primario ancora non 
conosce nessuna differenza di genere. Così, anche il carattere sociale narcisista non si sviluppa 
semplicemente secondo i rigidi percorsi "maschili" e "femminili".

Ma sarebbe letale pensare ora il carattere sociale narcisista come sessualmente neutro, o 
indipendente dalla matrice bisessuale, a causa dell'allentamento rispetto ai confini dei generi. 
Sebbene i confini fra lo sviluppo "maschile" e quello "femminile" stiano scomparendo, ciò non 
significa che le differenti forme di genere e la loro gerarchia si stiano semplicemente 
dissolvendo. Il carattere sociale narcisista si caratterizza proprio per il fatto che esso può 
passare rapidamente da un estremo all'altro, poiché i suoi legami con l'oggetto - detto 
eufemisticamente - sono molto vaghi. Anche se lo stadio narcisista primario non conosce la 
differenza fra i sessi, ne parla bene il "linguaggio". Nella fase narcisista, le ragazze ed i ragazzi 
si aspettano di avere un "dialogo". Ciò significa che anche il fallocentrismo non è stato 
superato perché c'è stato un certo avvicinamento fra i codici binari. E, sotto l'egemonia del 
fallo, anche i codici binari non possono semplicemente scomparire, nel contesto della società 
della dissociazione-valore. Al contrario, anche qui si verifica un «inselvaggimento del 
patriarcato» (Roswitha Scholz): I codici "maschile" - "femminile" non scompaiono, ma 
inselvaggiscono - e non da ultimo questo avviene con sullo sfondo il fatto che i codici hanno 
realmente perduto "importanza", poiché ormai non corrispondono alla realtà. Per cui non 
stupisce che anche l'uomo-bravo ragazzo postmoderno oggi festeggi perfino il gioco dei sessi in 
una "festa queer", e che domani possa scrivere un "Manifesto a favore dell'uomo", in cui 
lamenta la crisi della mascolinità e difende un fastidioso anti-femminismo. Il presunto 
avvicinamento dei differenti codici di genere avviene attraverso le differenti forme di genere, in 
modo che l'avvicinamento apparente possa anche voltare le spalle in qualsiasi momento, a 
favore di una sessualità essenzialista. Questa svolta estremamente violenta, che finge di 
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colorare il genere per mezzo della sessualità essenzialista, è espressione della sessualità di 
crisi di stampo narcisista. Insieme al soggetto, anche la sua sessualità arriva alla fine.

L'invasione di genere e queer non solo hanno promosso la diffusione del carattere sociale 
narcisista, ma hanno anche collocato il femminismo - pur essendo stato improvvisamente 
evidenziato - in una situazione in cui esso deve lottare ancora una volta per la sua 
sopravvivenza. Per mezzo della teoria di genere, è stato trasferita sul femminismo la 
repressione postmoderna di tutti i contenuti e della presunzione di verità, provocando in esso 
dei danni. Ora è proprio la teoria di genere che non riesce a spiegare per quale ragione, 
nonostante l'avvicinamento fra i codici binari di genere, non siano scomparse le relazioni 
gerarchiche di genere, o addirittura si siano risvegliate a nuova vita. A posteriori si vede che 
genere e queer sono stati veicolo o espressione di una società di crisi in espansione sotto un 
segno narcisista, e ora non riescono a comprendere il risultato del loro movimento, una volta 
che i loro strumenti concettuali non vanno al di là del piano culturale-simbolico. Quindi, anche 
le teorie di genere e queer devono sfuggire allo "inselvaggimento del patriarcato" (Roswitha 
Scholz), vale a dire, esse non riescono a spiegare i differenti fenomeni che rendono chiara la 
relazione gerarchica di genere esistente prima e dopo.

In queste circostanze, di fronte all'aggravamento della relazione di genere, ora sarebbe 
importante per il pensiero femminista affrontare "l'inselvaggimento del patriarcato" e capire 
come esso si esprime. Uno sguardo al dispiegarsi della crisi a livello mondiale mostra che, 
nonostante il colorito (ancora) movimento di genere (in questo paese), è da tempo che si è 
diffusa una mascolinità di crisi, che si esprime in special modo nell'abbrutimento delle relazioni 
di genere. Ossessione e violenza sono fenomeni quotidiani della soggettività di crisi maschile - 
un conglomerato che è possibile che abbia svolto un ruolo in Germania, nel corso dell'anno 
2015/2016 a Colonia. È sotto gli occhi il fatto che crollano le "possibilità di sublimazione" e, 
quindi, le barriere che inibiscono le manifestazioni immediate delle emozioni. Questo è 
espressione del narcisista, come ho cercato di mostrare. Il legame fra la mascolinità di crisi ed 
il narcisismo diventa particolarmente evidente nell'Amok: l'ultimo atto dell'autodistruzione 
narcisista maschile è il suicidio allargato, in cui alla fine viene immaginato l'annientamento del 
mondo.

Dal lato femminile, la socializzazione di crisi si presenta sotto la forma della "doppia 
socializzazione", sulla quale Roswitha Scholz ha ripetutamente richiamato l'attenzione, 
nell'interpretazione di Regina Becker-Schmidt (cf. Scholz 2011). Le donne, nella sequenza dei 
processi di crisi postmoderni, sono costrette ancora una volta al ruolo di amministratrici della 
crisi, e allo stesso tempo rese responsabili della famiglia e del salario, ma questo sotto il segno 
di una capitalismo al collasso, dove alla fine si tratta di pura sopravvivenza. (Le "donne delle 
macerie" erano anche amministratrici di crisi, ma potevano ancora costruire qualcosa). Inoltre, 
le donne continuano ad essere come prima esposte a proiezioni maschili che, sotto il segno del 
narcisismo, diventano talmente immediate che possono essere solo scaricate in emozioni 
(anche violente) in qualsiasi momento. Così, la responsabilità delle mogli per la famiglia e per 
il salario, cresce e minaccia di trasformarle in vittime della violenza, dell'ostilità, ecc. maschili. 
Questa prolungata richiesta eccesiva riguardo il ruolo delle donne, non può/non deve, tuttavia, 
essere menzionata - non coincide con l'immagine della donna emancipata, che riesce a ben 
gestire con facilità la sua occupazione e i figli. In tale contesto si possono anche spiegare i 
risultati degli studi che indicano come le donne in Germania soffrono di depressione il doppio 
rispetto agli uomini. La depressione è espressione delle relazioni narcisiste con le 
summenzionate richieste eccessive prolungate, che sono anche contraddittorie. La depressione 
è una variante "femminile" del narcisismo, sebbene anche gli uomini siano sempre più colpiti 
dalla depressione. In particolare per quello che fa riferimento ad un "narcisismo femminile", 
qualcosa che deve ancora essere chiarito. Bisognerebbe interrogarsi, ad esempio, sui modi 
femminili di reazione narcisista alle aggressioni. Sembra che vi sia una certa tendenza 
"femminile" a liberarsi in maniera abbastanza immediata delle aggressioni, ma in un modo in 
cui le aggressioni non vengono espresse apertamente. Si tratta, innanzitutto, di qualcosa come 
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un'aggressività narcisisticamente passiva che, in quanto non aperta, fin dall'inizio allontana 
qualsiasi reazione e confronto, e si mostra così incompetente per il conflitto.

Anche se c'è ancora molto da chiarire per quanto riguarda i più recenti disturbi della relazione 
di genere sul piano psicosociale, dovrebbe essere più che chiaro che la diffusione del carattere 
sociale narcisista è espressione di una sessualità di crisi che è visibile tanto sul lato femminile 
quanto anche dal lato maschile, seppure in maniere differenti. Tutto ciò dimostra che le 
persone non possono facilmente uscire dalla matrice psicosociale del soggetto, anche se questa 
matrice si decompone dall'interno all'esterno - perde la sostanza. Il risultato di questa 
contraddizione è il narcisismo, come ultima tappa del soggetto di crisi: soltanto su questa base 
il soggetto in disintegrazione può comportarsi ancora come se fosse in grado di agire, di 
pensare e di sentire.

Pubblicato sulla rivista EXIT! n°14, marzo 2017 -
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via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10344:leni-
wissen-la-matrice-psicosociale-del-soggetto-borghese-nella-
crisi&catid=11:teoria&utm_source=newsletter_344&utm_medium=email&utm_campaign=newslett
er-sinistrainrete

-----------------------

Macron-Libia: la Rothschild Connection

Manlio Dinucci

«Ciò che avviene oggi in Libia è il nodo di una destabilizzazione dai molteplici aspetti»: lo ha 
dichiarato il presidente Emmanuel Macron celebrando all’Eliseo l’accordo che «traccia la via per 
la pace e la riconciliazione nazionale». Macron attribuisce la caotica situazione del paese 
unicamente ai movimenti terroristi, i quali «approfittano della destabilizzazione politica e della 
ricchezza economica e finanziaria che può esistere in Libia per prosperare». Per questo – 
conclude – la Francia aiuta la Libia a bloccare i terroristi. Macron capovolge, in tal modo, i fatti.

Artefice della destabilizzazione della Libia è stata proprio la Francia, unitamente agli Stati uniti, 
alla Nato e alle monarchie del Golfo. Nel 2010, documentava la Banca mondiale, la Libia 
registrava in Africa i più alti indicatori di sviluppo umano, con un reddito pro capite medio-alto, 
l’accesso universale all’istruzione primaria e secondaria e del 46% alla terziaria. Vi trovavano 
lavoro circa 2 milioni di immigrati africani. La Libia favoriva con i suoi investimenti la 
formazione di organismi economici indipendenti dell’Unione africana. Usa e Francia – provano 
le mail di Hillary Clinton – si accordarono per bloccare il piano di Gheddafi di creare una 
moneta africana, in alternativa al dollaro e al franco Cfa (moneta che la Francia impone a 14 
sue ex colonie africane). Fu la Clinton – documenta il New York Times – a far firmare al 
presidente Obama «un documento che autorizzava una operazione coperta in Libia e la 
fornitura di armi ai ribelli», compresi gruppi fino ad allora classificati come terroristi.

Poco dopo, nel 2011, la Nato sotto comando statunitense demolisce con la guerra (aperta dalla 
Francia) lo Stato libico, attaccandolo anche dall’interno con forze speciali. Da qui il disastro 
sociale, che farà più vittime della guerra stessa soprattutto tra i migranti. Una storia che 
Macron ben conosce: dal 2008 al 2012 fa una folgorante (quanto sospetta) carriera alla Banca 
Rothschild, l’impero finanziario che controlla le banche centrali di quasi tutti i paesi del mondo.

In Libia la Rothschild sbarca nel 2011, mentre la guerra è ancora in corso. Le grandi banche 
statunitensi ed europee effettuano allo stesso tempo la più grande rapina del secolo, 
confiscando 150 miliardi di dollari di fondi sovrani libici. Nei quattro anni di formazione alla 
Rothschild, Macron viene introdotto nel gotha della finanza mondiale, dove si decidono le 
grandi operazioni come quella della demolizione dello Stato libico. Passa quindi alla politica, 
facendo una folgorante (quanto sospetta) carriera, prima quale vice-segretario generale 
dell’Eliseo, poi quale ministro dell’economia. Nel 2016 crea in pochi mesi un suo partito, En 
Marche!, un «instant party» sostenuto e finanziato da potenti gruppi multinazionali, finanziari e 
mediatici, che gli spianano la strada alla presidenza.
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Dietro il protagonismo di Macron non ci sono quindi solo gli interessi nazionali francesi. Il 
bottino da spartire in Libia è enorme: le maggiori riserve petrolifere africane e grosse riserve di 
gas naturale; l’immensa riserva di acqua fossile della falda nubiana, l’oro bianco in prospettiva 
più prezioso dell’oro nero; lo stesso territorio libico di primaria importanza geostrategica 
all’intersezione tra Mediterraneo, Africa e Medioriente.

C’è «il rischio che la Francia eserciti una forte egemonia sulla nostra ex colonia», avverte 
Analisi Difesa, sottolineando l’importanza dell’imminente spedizione navale italiana in Libia. Un 
richiamo all’«orgoglio nazionale» di un’Italia che reclama la sua fetta nella spartizione 
neocoloniale della sua ex colonia.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10333:manlio-dinucci-macron-libia-la-rothschild-
connection&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_344&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

--------------------------

I cinque segni dell’Apocalisse

di Alessandra Daniele

Se fosse in atto l’inizio d’una zombie apocalypse, sappiamo che i media mainstream farebbero 
di tutto per nasconderla e dissimularla il più a lungo possibile, innanzitutto per evitare il 
panico.

Dovremmo quindi imparare a riconoscerne da soli i principali segnali.

1) Irrazionali e imprevedibili esplosioni di violenza individuale, spesso con armi improvvisate, i 
cui esecutori vengono sbrigativamente eliminati, e derubricati come lupi solitari, terroristi o 
psicopatici.

2) Razionamento idrico, per aumentare i controlli negli acquedotti sospettati di diffondere il 
contagio.

3) Incendi diffusi. Bruciare i cadaveri dei rianimati sarebbe infatti il modo più veloce per 
occultarli, e cercare di arginare il contagio. I falò organizzati in zone disabitate finirebbero 
spesso per degenerare, sfuggendo al controllo. Allarmi di nubi tossiche verrebbero lanciati per 
allontanare i curiosi.

4) Intensificarsi parossistico e pretestuoso del controllo poliziesco sulle piazze reali e virtuali, 
con brutali retate nelle zone di assembramento, e tentativi di controllare e censurare le notizie 
che circolano su internet.

5) Chiusure delle frontiere e blocchi navali, in contraddizione con tutti i precedenti accordi 
internazionali. Iniziative inutili, perché il contagio per sua natura sarebbe comunque già 
globale.
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Naturalmente per ciascuno di questi avvenimenti verrebbe data una spiegazione ufficiale, ma 
se dovessero verificarsi tutti contemporaneamente sapremmo cosa sta accadendo davvero.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10335:alessandra-daniele-i-cinque-segni-dell-
apocalisse&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_344&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

------------------------

Teoria marxista della conoscenza e lavoro intellettuale

di Italo Nobile

C’è una teoria marxista della 
conoscenza? Ci sono brani di Marx che si possono integrare in una teoria della conoscenza, c’è 
la concezione materialistica della storia (quella espressa ad esempio nell’Ideologia tedesca) che 
ha anche aspetti rilevanti per una teoria della conoscenza, ci sono gli scritti engelsiani (l’Anti-
Duhring e la Dialettica della Natura) ma una vera e propria questione di teoria della 
conoscenza la abbiamo con la polemica tra il realismo epistemico (conoscitivo) di Lenin (di 
ispirazione engelsiana), il marxismo di ispirazione neokantiana di Plechanov e 
l’empiriomonismo di Bogdanov (variante del cosiddetto empiriocriticismo di Mach e Avenarius). 
A questa polemica hanno fatto riferimento tutta una serie di scritti sia in Urss che in occidente, 
ma da essa hanno tratto ispirazione anche pensatori del marxismo più o meno eretico (si pensi 
ad Alfred Sohn Rethel, ad Adam Schaff e di conseguenza agli studi incentrati sul linguaggio, 
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sulla sua natura sociale e sulle sue implicazioni cognitive di Ferruccio Rossi Landi oppure si 
pensi alla conoscenza come pratica teorica di Althusser). Nell’elaborare una teoria marxista 
della conoscenza e del lavoro intellettuale bisogna tenere presente questi dibattiti che ci hanno 
preceduto.

Passando al merito sembra vero che un processo fisico come quello conoscitivo debba 
consistere in una trasformazione e tuttavia questa trasformazione dovrebbe consistere in un 
rispecchiamento altrimenti viene ad essere messa in questione la nozione di verità. Se infatti la 
conoscenza è trasformazione e le trasformazioni possono essere di qualsiasi tipo, cosa 
distinguerebbe una trasformazione che ci dia una rappresentazione vera della realtà da quella 
che ci darebbe una rappresentazione falsa della realtà? Si dovrebbe ricorrere comunque ad un 
rispecchiamento che sia criterio della verità o falsità della teorie che vorrebbero avere rilevanza 
conoscitiva.

Il punto è che, condizionando le visioni del mondo alla fase storica, il materialismo storico ha 
una possibile via d’uscita relativistica. Questo stare un po’ al limite tra realismo e relativismo è 
una caratteristica del materialismo storico che oscilla possiamo dire tra Lenin e la sociologia 
della conoscenza che rielaborano entrambi stimoli provenienti da Engels. Esso può essere 
risolto dicendo ad es. che esista una verità propria di ogni momento storico e il materialismo è 
la concezione vera (e vera rispetto a tutte le concezioni passate) nel periodo che segna il 
passaggio da capitalismo a socialismo ma che non possiamo aprioristicamente dire quale sia la 
concezione vera nel futuro. Oppure possiamo reinterpretare il processo conoscitivo come 
trasformazione in modo da evitare il rischio del relativismo.

Si potrebbe cioè ipotizzare che mentre le trasformazioni oggettuali sono trasformazioni degli 
oggetti esterni seguendo un modello elaborato dal nostro cervello, le cosiddette trasformazioni 
mentali sono trasformazioni di rappresentazioni elaborate dal nostro cervello avendo come 
modelli gli oggetti del mondo esterno. La differenza tra trasformazioni mentali e trasformazioni 
oggettuali sarebbe solo nel verso: le prime sono autoplastiche, le seconde alloplastiche, le 
prime trasformano il nostro cervello, le seconde la realtà esterna. Entrambe le trasformazioni 
sarebbero materialistiche e quelle conoscitive aventi come modello la realtà esterna sarebbero 
anche rispecchiamenti (così come quando si trasforma il colore sulla tavolozza in una 
rappresentazione di un volto: la materia viene trasformata per riprodurre un oggetto esterno al 
cervello).

Il lavoro intellettuale a sua volta da un lato è materiale perché materiali sono le forme in cui si 
esprime socialmente (la scrittura), d’altro lato è materiale perché il lavoro dell’intelletto 
presuppone il cervello e dunque il corpo materiale etc.

Si tratta di due argomenti distinti: il primo evidenzia l’esito materiale del pensiero che si deve 
esprimere e codificare tramite la materia; il secondo evidenzia il presupposto materiale del 
pensiero, il processo materiale di cui ha bisogno il pensiero per formarsi. Tuttavia ciò non 
abolisce la distinzione né tra lavoro intellettuale e lavoro manuale ad es. (l’attività intellettuale 
non coincide completamente con l’atto di scrivere, tanto che uno può esprimere più o meno lo 
stesso contenuto sia verbalmente che graficamente e dunque il contenuto si può distinguere 
dalle forme in cui viene codificato) né tra lavoro materiale e lavoro mentale (il lavoro materiale 
non è solo materiale perché ha bisogno del cervello ma perché si realizza in un certo rapporto 
con gli oggetti materiali).

Quello che è vero è che non esiste un lavoro puramente materiale né un lavoro puramente 
mentale, come pure non esiste un lavoro puramente intellettuale né un lavoro puramente 
manuale. Tuttavia la tecnologia e la divisione del lavoro permettono progressivamente di 
distinguere sempre di più i due momenti (il professore può dettare il suo elaborato ad una 
dattilografa, la fase progettuale può essere distinta dalla fase esecutiva, un uomo che copia 
uno scritto può non comprenderne il contenuto). Questo non va trascurato e non ci consente di 
liberarci di queste distinzioni già a monte, quanto piuttosto ci costringe ad immaginare una 
ricomposizione a valle.
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Se un lavoratore Intellettuale esprime la sua conoscenza su foglio, essa diventa oggettiva per 
lui come la conoscenza di un altro lavoratore intellettuale. Ossia l’espressione di una 
conoscenza fa della conoscenza stessa un oggetto rendendola disponibile agli altri ed anche a 
se stesso (un lavoratore della conoscenza può dimenticare addirittura ciò che ha elaborato e 
riceverlo come se fosse stato elaborato da altri: c’è un bell’aneddoto sul logico e matematico 
Hilbert a tal proposito). Piuttosto la distinzione va fatta tra la conoscenza che è già oggettivata 
e quella che è risultante dalla sua elaborazione attuale, elaborazione che non essendo ancora 
espressa in forme oggettivate assume una colorazione soggettiva, ancora indefinita e piena di 
potenzialità non ancora note (il filosofo Wittgenstein spesso si lamentava continuamente del 
fatto che le sue tesi fossero fraintese: questo perché diverse informazioni rimanevano implicite 
nella sua scrittura)

A questo proposito bisogna fare attenzione nell’analizzare la conoscenza che usalmente viene 
considerata più affidabile (ad es. la conoscenza matematica) a non confondere ad es. il valore 
di verità di 2+2=4 con la rilevanza pragmatica di 2+2=4. Ovvio che per le società primitive 
2+2=4 non tanto non sia vera, ma sarebbe un complesso di segni senza alcun senso in quanto 
non ci sono le condizioni per cui esso vada statuito né ci conseguenza c’è la comprensione del 
suo significato e la rilevanza del suo utilizzo. Ciò però sarebbe conciliabile anche con una 
concezione per cui le verità matematiche fossero verità assolute. Del resto anche le cosiddette 
verità assolute hanno bisogno di un contesto di senso e pragmatico perché ad esse sia 
riconosciuta la rilevanza del loro essere vere o false (ma non necessariamente il loro essere 
vere o false). Il caso di 23+2=1 si ha quando non si vuole calcolare qualcosa come il numero 
di ore trascorso dall’origine dell’universo ad oggi, ma quando si vuole misurare il tempo 
all’interno di un contesto che si interpreta come ripetitivo (legandolo ad es. alla rotazione del 
pianeta intorno al proprio asse e quindi al cosiddetto alternarsi del giorno e della notte) in 
quanto ripetitivo è il processo lavorativo vincolato dalla riproduzione della forza lavoro (la quale 
periodicamente deve riposarsi per riprodursi). Possiamo dire che le proposizioni vere in 
un’analisi legata al contesto storico-sociale in cui sono asserite dovrebbero essere espresse con 
enunciati molto più lunghi che esplicitassero il contesto di senso nel quale sono immerse.

Bisogna stare attenti cioè a non ridurre il formalismo matematico in un rapporto tra segni 
senza tenere presente l’aspetto del significato. In questo modo si confonde l’ambito sintattico 
delle cifre (che sono i segni per indicare i numeri) e quell semantico dei numeri che sono i 
significati delle cifre. Mutando il modulo, 23+2=25 non è in contraddizione con 23+2=1, cosa 
che si verificherebbe se la verità fosse relativa in questo caso. Tuttavia è giusto dire che i 
sistemi di cifre e le operazioni che si fanno con essi siano relative ai bisogni di chi li usa e 
dunque siano relative al contesto storico e sociale nel quale si attuano. Non si discute qui il loro 
valore di verità (essi sono segni che non hanno valore di verità se non li si connette ad un 
significato) quanto piuttosto le forme con le quali si esprimono e le implicazioni che da essi si 
fanno discendere, oltre all’interpretazione sulla loro natura (possiamo dire che in una società 
aristocratica ci può essere la tendenza ad es a considerare la verità matematica come sintetica, 
mentre nella società borghese la verità matematica tende ad essere analitica in quanto si 
privilegia l’apporto conoscitivo legato al lavoro ovvero quello empirico e tecnico-scientifico).

Non si deve tanto discutere il valore di verità di 2+2=4, ma il sistema nel quale è inserito 
all’interno di un contesto di classe. Tuttavia già il fatto che 2+2=4 sia valido sia nella società 
schiavistica, che nella società feudale che in quella borghese sarebbe da spiegare. Non tutte le 
verità sono funzione del modo di produzione. Piuttosto il collegamento tra enunciati riconosciuti 
come veri all’interno di più modi di produzione e altri enunciati considerati stabilmente veri ma 
invece solo ipotetici o contingentemente veri può configurarsi diversamente a seconda del 
modo di produzione (Tolomeo può credere che 2+2=4 e che il sole giri intorno alla Terra, ma 
Galileo deve invece sostituire una delle credenze di questa congiunzione). Potremmo magari 
dire elaborando la concezione di Lakatos (epistemologo ungherese, anticomunista ma 
competente) che un nucleo di conoscenze rimane costante attraverso più modi di produzione, 
un altro insieme di conoscenze cambia da un modo di produzione all’altro e un altro insieme 
cambia all’interno dello stesso modo di produzione. Ciò va spiegato nel senso che ci sono 
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contenuti compatibili con più contesti (o più compatibili con l’evoluzione sociale) e dunque posti 
a livelli di conoscenza più profonda.

Marx dice che il contenuto della scienza è un contenuto sociale sia perché usa strumenti (quali 
il linguaggio) che sono sociali, ma anche perché l’attività scientifica sia pure svolta 
individualmente ha un contenuto che usa categorie che sono socialmente condivisibili. I 
rapporti tra gli individui non sono sospesi nemmeno temporaneamente in quanto essi non 
hanno sempre bisogno della compresenza corporea. La socialità in questo caso non è data 
dalla contiguità fisica ma dal carattere sociale dei contenuti del sapere e dagli effetti che 
questa loro ricerca avrà quanto meno sulle loro relazioni con gli altri. Lo stesso funzionamento 
delle sinapsi non è strettamente individuale in quanto l’unità della specie umana rende comuni 
anche i processi neurobiologici che presiedono all’attività conoscitiva.

Va chiarito che, per realtà sociale, si intende anche la realtà naturale o gli oggetti ad es. 
matematici nel momento in cui più individui hanno accesso ad essi attraverso la percezione o 
attraverso le facoltà razionali. Il contenuto logico e dunque comunicabile del sapere rende 
questo sapere sociale per cui la dimensione individuale della conoscenza è data dalla 
elaborazione originale di essa da parte di ogni individuo senza però che tale originalità la renda 
socialmente non condivisibile. Ogni nostra opinione può essere analizzata, esaminata, 
discussa, accettata o rifiutata da altri anche se nessuno l’ha elaborata nello stesso modo in cui 
la abbiamo elaborata noi.

Potremmo dire che le conoscenze individuali riguardino più la facoltà di atteggiarsi rispetto a 
processi (naturali o sociali) su cui non si ha influenza (da cui la filosofia) e che vengono 
imposte da una classe improduttiva a classi produttive come ideologia consolatoria e 
giustificatoria, mentre le conoscenze collettive sono quelle che si diffondono e si sistematizzano 
in quanto capaci di trasformare il contesto naturale o sociale e sono potenzialmente utilizzabili 
anche dalle altre classi sociali.

Il contenuto delle conoscenze individuali deve avere qualcosa in comune perché diventi 
condivisibile (e qui il pensiero va al logos di Eraclito, a Platone e Aristotele). Tuttavia la 
condivisione di un sapere che vale per gli individui (e vale per ogni individuo) è cosa diversa da 
un sapere collettivo vero e proprio ovvero di un sapere che si consolida e si elabora 
collettivamente, come quello scientifico, ma soprattutto come quello attinente alla politica che 
potrebbe essere la rivoluzione epistemologica che avverrà con la transizione al socialismo.

Il fatto che il sapere si materializzi nelle forze di produzione non implica che queste forze di 
produzione siano di classe. Può darsi che non tutto il sapere capitalistico sia appannaggio di 
una sola classe (parte di esso potrebbe essere ereditato dalla classe successiva). Può darsi che 
l’uso delle forze di produzione sia di classe ma non le forze di produzione stesse. Rimane cioè 
uno spazio grande di approfondimento e di discussione. Inoltre se i mezzi di produzione 
incorporano conoscenza perché non lo potrebbero fare tutte le merci? In questo caso cosa 
succede? Allora nessuna merce in linea di principio sarebbe neutra dal punto di vista della 
classe? Le armi sono una merce solo capitalistica? Cucchiai e forchette? Da un lato bisogna 
fare attenzione all’entusiasmo eccessivo di Lenin per l’elettrificazione, dall’altro bisogna fare 
altrettanta attenzione a considerare tutta la tecnologia sin qui prodotta come parto del diavolo. 
La tecnologia e la scienza che essa presuppone vanno studiate al loro interno, nella loro genesi 
e nella loro struttura, nei loro rischi e nelle loro possibilità. Anche qui il dualismo sereno e 
schematico dovrebbe svanire per fare posto all’inquietudine e alla concretezza 
dell’ambivalenza. Il problema per il marxista è in quale rapporto di produzione la tecnologia si 
concretizza, quali possono essere le direzioni che la tecnologia prende dati diversi modi di 
produzione e a quali ideologie può pervenire l’analisi borghese della scienza e della tecnologia.

Ridurre la realtà oggettiva a quella antropizzata pare limitante. Anche la realtà naturale è una 
fonte di conoscenza e di informazione attraverso i rapporti di causalità al suo interno. Inoltre il 
possesso degli istituti e più in generale del supporto fisico della conoscenza non implica che il 
capitale sappia le implicazioni di questa conoscenza e sappia il rapporto esistente tra i mezzi 
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impiegati e la conoscenza che vorrebbe far usare. Bisogna a questo proposito domandarsi: la 
cultura critica che demistifica l’ideologia capitalista è ben conosciuta anche dai capitalisti stessi 
oppure essa smaschera anche quello che i capitalisti credono in perfetta buona fede? I 
capitalisti hanno il livello di consapevolezza di coloro che li smascherano?

Ciò però presupporr4ebbe sempre che il capitale conosca tutte le implicazioni delle conoscenze 
che promuove. In realtà, se da un lato esso promuove le conoscenze più utili al profitto al 
tempo stesso esso genera conoscenze che gli si ritorceranno contro. Inoltre bisogna comunque 
considerare la resistenza dei lavoratori della conoscenza, resistenza che da un lato si volge al 
mantenimento di privilegi corporativi e alla perpetuazione di forme comunque desuete di 
sapere, dall’altro prepara la ricerca di strumenti più adatti ad un passaggio d’epoca. La lotta 
per il sapere disinteressato se da un lato è la resistenza di forme idealistiche di strategie 
cognitive dall’altro è la consapevolezza della necessità di pianificare la formazione per il lungo 
periodo e quindi la difficoltà di subordinare la produzione e la formazione intellettuale per 
obiettivi a breve.

Possiamo dire che il capitale incaricherebbe gli intellettuali organici del capitale di promuovere 
la conoscenza funzionale al profitto e questi lavorerebbero in questo senso perché sono 
convinti che il capitale sia il migliore dei sistemi? In realtà i lavoratori della conoscenza 
perseguono i loro interessi materiali e dunque si rendono disponibili a chi li paga. Poiché gli 
Stati sono datori di lavoro (per altri motivi) dei lavoratori della conoscenza questi non 
obbediscono solo alle imprese capitalistiche. Spesso essi approfittano del fatto che il loro 
datore di lavoro non conosce la materia per sviluppare anche ricerche che li interessano 
soggettivamente e fanno in modo da rispettare i contratti con i loro committenti in modo da 
avere tempo di dedicarsi ad altro. Spesso essi usano la dissimulazione per non subordinarsi 
troppo al committente. Infine, e questo è l’argomento decisivo, nemmeno essi conoscono tutte 
le implicazioni cognitive e pratiche di quello che pensano, progettano e realizzano. Dunque 
nemmeno essi sono in grado di costituire una conoscenza completamente asservita.

La conoscenza se può essere usata come strumento di dominio può anche essere utilizzata per 
l’emancipazione, nei limiti possibili all’interno del modo di produzione capitalistico. Mentre il 
prodotto materiale è un oggetto individuale e dunque una volta che il capitale se ne appropria 
esso non è più disponibile, il prodotto culturale è una sorta di struttura comune che può essere 
fruibile con diversi supporti e ciò lo rende meno facilmente appropriabile in maniera univoca e 
definitiva dal capitale. Tuttavia il capitale tenta di concentrare la conoscenza su macchine (in 
questo processo la teoria filosofica del funzionalismo ha un ruolo anche ideologico) e di togliere 
ai lavoratori l’esercizio di quelle funzioni che le macchine possono svolgere al loro posto. In 
questo modo il lavoratore perde l’abitudine ad applicare i prodotti mentali come mezzi di 
produzione per svolgere il proprio lavoro. Anche in questo caso però con una diversa 
organizzazione sociale si potrebbe guadagnare tempo per dedicarsi a funzioni intellettuali più 
alte e raffinate e lasciare dietro di sé funzioni più ripetitive (ad es. quelle legate al calcolo e alla 
classificazione).

Il punto è che allo stato attuale delle cose noi abbiamo di fronte un intreccio che, per effetto 
della crisi, si sta di nuovo scindendo producendo però schieramenti imprevedibili e trasversali. 
L’ambiguità dell’intreccio è in realtà molto più difficile da districare. Bisognerebbe dire che 
ormai non siamo più in un regime capitalistico puro (sempre se ha senso parlare in questi 
termini) ma siamo già in una sorta di transizione (ciò spiegherebbe appunto l’intreccio tra due 
forme di razionalità). Questo sarebbe positivo, ma andrebbe spiegato in che senso e perché 
invece soggettivamente ci sentiamo ancora frustrati dagli eventi storici che si sono verificati. 
Inoltre che s’intende per conoscenza? Una rappresentazione vera della realtà? Qual è il ruolo 
della verità in questo argomento? La non neutralità della conoscenza equivale alla relatività 
storicista del vero? Qual è il rapporto tra conoscenza vera o falsa e la natura di classe della 
conoscenza?

Infine la caratterizzazione di classe di una conoscenza è difficile. Non si può procedere in 
questo campo senza un approfondimento sulla natura del dibattito epistemologico presente 
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anche in ambito borghese. Il problema a mio parere è anche quello per cui, quando una 
tecnologia incorpora nel mezzo di produzione un sapere che prima era applicato dal lavoro 
vivo, ci sia la possibilità per il lavoro vivo di occuparsi d’altro e di applicare altro sapere senza 
dequalificarsi (o almeno ci sia una riduzione d’orario che abbia ricadute anche creative). 
Pensiamo (fuori del contesto immediatamente produttivo) il ruolo delle calcolatrici: molti 
ragazzini alle elementari disimparano a fare le quattro operazioni. Imparano dell’altro? Dunque 
magari la tecnologia in sé è meno valutabile di un contesto più complessivo che comprenda 
invece la tecnologia utilizzata.

Volendone vedere le potenzialità liberatorie, più la tecnologia diventa potente ed efficiente più i 
lavoratori si possono chiedere perché il loro lavoro sia così faticoso o stressante: perché la 
catena di montaggio è così veloce e noi dobbiamo adeguarci ad essa? Non possiamo rallentarla 
per conciliarla con le nostre necessità? Perché il team deve sviluppare la creatività e la 
solidarietà dei membri e queste belle cose devono essere subordinate alla massimizzazione del 
profitto? Perché abbiamo possibilità di curare tutte queste malattie e la possibilità di farlo viene 
frustrata dai brevetti? Come si vede la finalizzazione del progresso al profitto manifesta a pieno 
le contraddizioni nelle quali il modo di produzione capitalistico si avvolge. Si può evidenziare 
come la conoscenza venga subordinata al capitale ma non riteniamo si possa dimostrare che la 
conoscenza prodotta nella fase capitalistica abbia una struttura intrinsecamente capitalistica. 
Seguire invece questa convinzione potrebbe significare incamminarsi su una deriva utopistica e 
potenzialmente conservatrice (e subordinata al tempo senza essere in grado di anticiparlo) in 
quanto porterebbe a criticare in maniera indiscriminata qualsiasi progresso mentre bisogna 
elaborare strumenti che in qualche modo consentano di evitare sia l’entusiasmo acritico sia la 
paranoia reazionaria. 

* * * *

Commenti

Eros Barone

3 agosto 2017 12:53

Nella teoria (non marxista ma) materialista della conoscenza, su cui disserta l’autore di questo articolo, in realtà è 
quanto mai complessa la conciliazione di due tendenze, o esigenze, che sono compresenti ed operanti nel materialismo 
storico-dialettico: quella del realismo e quella dello storicismo. Insistere, come è giusto che facciano gli assertori del 
materialismo storico-dialettico, sul principio del radicarsi nella ‘humus’ della storia di qualsiasi forma e iniziativa della 
prassi umana, e, in particolare, sulla storicità delle scienze e della filosofia, dei loro criteri e metodi d’indagine e di 
discorso, e delle procedure delle quali si valgono per decidere del valore di verità delle loro ipotesi e teorie, rischia di 
essere interpretato come espressione di un relativismo e di compromettere l’universalità e la necessità del sapere. Per 
quanto riguarda il valore della conoscenza matematica (23+2=25 e/o 23+2=1), l’errore in cui cade l’autore è quello di 
ritenere che la legittimità di un criterio di calcolo sia sinonimo della sua validità: in tal caso, infatti, si confonde la 
natura di una norma con quella di un’asserzione o, meglio, la norma di una valutazione con la valutazione secondo 
quella norma. In un errore del genere non si cade, invece, se il giustificare la scelta di criteri e di metodi, di princìpi e di 
concetti di un’indagine e di un discorso è interpretato come l’accertarsi se si diano condizioni necessarie o sufficienti di 
legittimità. Non vi sarebbero problemi di scelta se si potessero stabilire le condizioni necessarie e sufficienti della sua 
legittimità; ne esistono, invece, proprio perché le sole condizioni che possiamo stabilire della legittimità di quel che 
pensiamo e facciamo sono ‘o’ quelle necessarie ‘o’ quelle sufficienti, non mai quelle necessarie ‘e’ sufficienti. Questa è 
la ragione per cui tutti i tentativi di proporre condizioni necessarie e sufficienti della legittimità delle scelte si risolvono 
nel disconoscimento della natura propria dello scegliere, che non è scegliere secondo norme, ma è uno scegliere norme. 
Marx afferma implicitamente questo principio nelle sue “Tesi su Feuerbach”, in particolare nella seconda di esse.

Italo Nobile

3 agosto 2017 17:21

Sulla problematicità del rapporto tra la tendenza realistica e quella relativistica entrambe interne al materialismo storico-
dialettico non si è mai fatto mistero nell’articolo. Non sono del tutto d’accordo con l’identificazione completa dello 
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storicismo e del relativismo, dal momento che il primo, nella peggiore delle ipotesi, è una variante del secondo e le tesi 
specifiche che introduce possono anche porre limiti al relativismo stesso. Nell’articolo ho accennato (con poche pretese) 
a due possibili vie d’uscita.

Quanto alla questione della legittimità o della validità varrebbe la pena di un approfondimento. In primo luogo sull’uso 
dei termini, soprattutto quando i termini sono quelli presi dal linguaggio che a mio parere a torto viene chiamato 
“naturale”. Inoltre l’introduzione all’interno di un contesto conoscitivo di una terminologia normativa sia pure 
supportata da una certa tradizione filosofico-scientifica rischia di generare equivoci. Che s’intende per “legittimità” e 
cosa si intende per “validità” perché questi termini si contrappongano in questo contesto? Va detto che la distinzione tra 
criteri (o norme) e asserzioni non viene accettata da tutte le tradizioni filosofiche, dal momento che l’esigenza di 
esprimere i criteri tende a problematizzare la distinzione stessa.

Quello che si è semplicemente fatto nell’articolo è stato negare che diversi sistemi di numerazione siano tra loro 
incommensurabili e affermare che c’è un piano in cui essi risultano equivalenti. E questo a prescindere dal fatto che il 
loro uso nel corso della storia sia stato tale che l’uno escludesse (almeno in parte) l’altro. Il rischio per chi scrive è solo 
che la possibilità di usare diversi sistemi di numerazione venga interpretata come una sorta di argomento per il 
relativismo o per una più misteriosa dialettica.

Infine non credo che la scelta sia solo scelta di norme, dal momento che le norme lasciano una libertà di scelta (anche se 
la scelta non è in questo caso “secondo norme” ma tra lo scegliere norme e lo scegliere secondo norme ci sono altre 
opzioni) e non credo che Marx accennasse ad una cosa del genere nella seconda Tesi. Ma approfondire questo tema 
ermeneutico andrebbe ben oltre il fine che l’articolo si poneva.

Eros Barone

3 agosto 2017 12:53

È singolare che Nobile mi chieda di precisare la distinzione tra il concetto di legittimità e il concetto di validità. 
Tuttavia, per facilitarne la comprensione, procederò alla ‘explicatio terminorum’ che mi viene sollecitata attraverso un 
esempio concernente quella norma che è lo sperimentalismo (‘quaestio juris’), laddove, proprio perché lo 
sperimentatore non si pone il problema della legittimità di tale norma (e a tal punto in certi casi trascura di riconoscerne 
il carattere normativo, che considera la presenza ‘hic et nunc’ di oggetti di esperienza o di fatti o di protocolli come un 
dato anteriore alla problematica della ricerca, senza rendersi conto che è sempre una interpretazione dell’esperienza 
secondo certi criteri e mediante certi schemi e princìpi di concettualizzazione), egli confonde spesso l’efficacia e la 
fecondità del cosiddetto metodo sperimentale con la sua legittimità, la verità di una ipotesi con il fatto della sua 
conferma o della sua verifica (‘quaestio facti’). Più vigile è la consapevolezza critica di logici e matematici, che 
riconoscono la natura normativa delle premesse metalinguistiche dei sistemi formali di logica o di matematica: proprio 
per questo essi distinguono la verità o, meglio, la dimostrabilità dei teoremi dalla convenzionalità delle norme o delle 
regole mediante le quali possono essere costruiti sistemi nel contesto dei quali la verità di quei teoremi è dimostrabile 
secondo quelle norme o regole. Lei converrà che a nessun matematico o logico verrebbe in mente, oggi, di porsi il 
problema della verità degli assiomi di un sistema di logica o di matematica. Per quanto concerne la critica circa il 
relativismo, osservo: a) che il filosofo della scienza Ludovico Geymonat, insieme con altri, riconosce che nel processo 
conoscitivo che si svolge secondo il ritmo dell’approssimazione successiva la verità relativa è, entro certi limiti, anche 
una verità oggettiva, quindi una conoscenza controllabile ancorché parziale; b) che è propria delle scienze la 
consapevolezza della provvisorietà e storicità delle loro premesse, dei loro criteri e metodi, e delle conclusioni dei loro 
discorsi e delle loro indagini. D’altra parte, tengo a sottolineare che non sono vittima del pregiudizio di coloro per cui 
razionale è sinonimo di scientifico. La razionalità è un certo modo di procedere nel giustificare quel che pensiamo e 
facciamo, capace di mettere alla prova la validità dei nostri progetti e il valore delle nostre opere, e di autocorreggersi. 
Di fatto, le scienze sono, almeno finora, le sole forme di attività dell’uomo che siano riuscite a razionalizzare le loro 
scelte e le loro procedure. Si tratta perciò di sapere in che cosa propriamente consista la razionalità delle scienze di 
realtà e di esperienza (fra le quali, non solo virtualmente, vanno annoverati la critica dell’economia politica e lo stesso 
socialismo scientifico) e di stabilire se e in qual senso altre forme di attività possano diventare altrettanto razionali. 
Infine, gradirei sapere da Lei quali altre opzioni esistano oltre allo scegliere norme e allo scegliere secondo norme.

antonio

3 agosto 2017 19:18
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La teoria del riflesso è quanto di più borghese che ci sia. E’ del primo illuminismo, il catechismo del capitalismo. Che 
metteva la natura prima dell’uomo (oggettivo). Un uomo a-sociale “soggettivo”. Una scienza a-storica alla ricerca di 
verità assolute. Ma è tutta roba vecchia e inutile.

“2+2=4 ..Ciò va spiegato nel senso che ci sono contenuti compatibili con più contesti (o più compatibili con 
l’evoluzione sociale) e dunque posti a livelli di conoscenza più profonda..”. guardare prima: https://it.wikipedia.org/
…/Teoremi_di_incompletezza_di…

Teoremi di incompletezza di Gödel – Wikipedia

2+2= 4, sono frutti di assiomi, ossia di concetti presupposti, e questi concetti presupposti NON sono fondati su 
NESSUNA verità, sono CONVENZIONI sociali!! NESSUNA CONOSCENZA PROFONDA!!
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#7 Eros Barone 2017-08-07 21:27

Nobile continua a sorprendermi, eppure anche uno studente del liceo sa, senza alcun 
bisogno di affiliarsi ad una comunità filosofica di riferimento, che la distinzione tra le nozioni 
di legittimità e di validità, le ‘quaestiones juris’ e le ‘quaestiones facti’ o ‘demonstrationis’ 
(non è ricavata da Max Weber ma) risale al buon vecchio Kant (quel Kant a cui, nell’articolo 
che ha fornito lo spunto alla presente discussione, viene ricondotta erroneamente 
l’ispirazione filosofica di un marxista spinoziano ed hegeliano come Plechanov, di cui 
dovrebbe essere nota la dura polemica condotta contro il socialismo, questo sì neokantiano, 
di Conrad Schmidt e Max Adler). Riguardo poi alla questione della verità come 
approssimazione, dichiaro di riconoscermi pienamente nella concezione di Geymonat, il 
quale ritiene che una considerazione attenta della storia delle scienze valga a provare 
l’indefinito arricchimento e perfezionamento del nostro sapere (o, per usare la terminologia 
di Geymonat, del patrimonio tecnico-osservativo e di quello teorico delle scienze). In questo 
senso, la fiducia nel progresso del sapere non costituisce né un dogma aprioristico né 
un’asserzione che implichi o la possibilità di un sapere ultimo e conclusivo cui possa e debba 
commisurarsi il sapere degli uomini perché sia decidibile la sua effettiva progressività, o una 
realtà trascendente che il nostro pensiero adeguerebbe sempre meglio. Ciò risulta ancora 
più chiaro se si considera che la convinzione secondo cui nello sviluppo della scienza 
moderna il patrimonio tecnico-sperimentale si è sempre accresciuto, senza subire mai 
alcuna diminuzione, è dovuta al modo con cui noi valutiamo tale patrimonio: cioè nel suo 
complesso e non nei singoli particolari. Un’analoga dialettica di sviluppo è rilevabile anche 
nella dinamica della crescita delle teorie scientifiche, ove, al netto dello specialismo e del 
frammentarismo che oggi spesso restringe l’orizzonte delle singole scienze, è da 
sottolineare, sostenere e incoraggiare la tendenza verso teorie sempre più generali capaci di 
assorbire in sé le teorie precedenti. Osservo, inoltre, che Nobile, non chiarendo la sua 
affermazione secondo cui esistono altre opzioni oltre a quelle fra la scelta di norme e la 
scelta secondo norme, mi ricorda, con la sua arrischiata tesi del ‘tertium datur’, quella 
‘boutade’ in cui si afferma, circa il modo di costruire le automobili, che esiste un modo 
giusto, uno sbagliato e uno… francese. A parte la battuta, concludo rilevando che la 
distinzione tra legittimità e validità, così come quella tra ‘quaestiones juris’ e ‘quaestiones 
facti’, va ricondotta alla distinzione tra questioni scientifiche e questioni metascientifiche, 
laddove le prime concernono l’uso di criteri, metodi, procedure di indagine e di discorso, o di 
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strutture categoriali o formali, e le altre riguardano la proposta e la giustificazione di quei 
criteri, di quei metodi, di quelle procedure e di quelle strutture. Nell’impresa conoscitiva di 
Marx, ad esempio, sussiste un’organica connessione fra il metodo e il risultato, che è 
identica a quella realizzata sul piano scientifico da Galileo. L’astrazione, che è tipica dei 
princìpi e dei concetti delle scienze, è infatti la condizione di intelligibilità del concreto: 
«all’analisi delle forme economiche non possono servire – scrive Marx nella Prefazione al I 
libro del “Capitale” – né il microscopio né i reagenti chimici: l’uno e gli altri debbono essere 
sostituiti dalla forza di astrazione».

Quote

#6 Eros Barone 2017-08-07 19:25

Seconda critica alla tesi di Nobile.

È singolare che Nobile mi chieda di precisare la distinzione tra il concetto di legittimità e il 
concetto di validità. Tuttavia, per facilitarne la comprensione, procederò alla ‘explicatio 
terminorum’ che mi viene sollecitata attraverso un esempio concernente quella norma che è 
lo sperimentalismo (‘quaestio juris’), laddove, proprio perché lo sperimentatore non si pone 
il problema della legittimità di tale norma (e a tal punto in certi casi trascura di riconoscerne 
il carattere normativo, che considera la presenza ‘hic et nunc’ di oggetti di esperienza o di 
fatti o di protocolli come un dato anteriore alla problematica della ricerca, senza rendersi 
conto che è sempre una interpretazione dell’esperienza secondo certi criteri e mediante certi 
schemi e princìpi di concettualizzazione), egli confonde spesso l’efficacia e la fecondità del 
cosiddetto metodo sperimentale con la sua legittimità, la verità di una ipotesi con il fatto 
della sua conferma o della sua verifica (‘quaestio facti’). Più vigile è la consapevolezza 
critica di logici e matematici, che riconoscono la natura normativa delle premesse 
metalinguistiche dei sistemi formali di logica o di matematica: proprio per questo essi 
distinguono la verità o, meglio, la dimostrabilità dei teoremi dalla convenzionalità delle 
norme o delle regole mediante le quali possono essere costruiti sistemi nel contesto dei 
quali la verità di quei teoremi è dimostrabile secondo quelle norme o regole. Lei converrà 
che a nessun matematico o logico verrebbe in mente, oggi, di porsi il problema della verità 
degli assiomi di un sistema di logica o di matematica. Per quanto concerne la critica circa il 
relativismo, osservo: a) che il filosofo della scienza Ludovico Geymonat, insieme con altri, 
riconosce che nel processo conoscitivo che si svolge secondo il ritmo dell’approssimazione 
successiva la verità relativa è, entro certi limiti, anche una verità oggettiva, quindi una 
conoscenza controllabile ancorché parziale; b) che è propria delle scienze la consapevolezza 
della provvisorietà e storicità delle loro premesse, dei loro criteri e metodi, e delle 
conclusioni dei loro discorsi e delle loro indagini. D’altra parte, tengo a sottolineare che non 
sono vittima del pregiudizio di coloro per cui razionale è sinonimo di scientifico. La 
razionalità è un certo modo di procedere nel giustificare quel che pensiamo e facciamo, 
capace di mettere alla prova la validità dei nostri progetti e il valore delle nostre opere, e di 
autocorreggersi. Di fatto, le scienze sono, almeno finora, le sole forme di attività dell’uomo 
che siano riuscite a razionalizzare le loro scelte e le loro procedure. Si tratta perciò di sapere 
in che cosa propriamente consista la razionalità delle scienze di realtà e di esperienza (fra le 
quali, non solo virtualmente, vanno annoverati la critica dell’economia politica e lo stesso 
socialismo scientifico) e di stabilire se e in qual senso altre forme di attività possano 
diventare altrettanto razionali. Infine, gradirei sapere da Lei quali altre opzioni esistano oltre 
allo scegliere norme e allo scegliere secondo norme.

Quote

#5 Eros Barone 2017-08-07 19:08

Nobile replica alle mie critiche ('prima' e 'seconda') 'in absentia'. Provvedo pertanto a 
inserire la prima, in modo che chiunque sia interessato alla discussione possa valutarle e, se 
del caso, intervenire. 
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Nella teoria (non marxista ma) materialista della conoscenza, su cui disserta l’autore di 
questo articolo, in realtà è quanto mai complessa la conciliazione di due tendenze, o 
esigenze, che sono compresenti ed operanti nel materialismo storico-dialettico: quella del 
realismo e quella dello storicismo. Insistere, come è giusto che facciano gli assertori del 
materialismo storico-dialettico, sul principio del radicarsi nella ‘humus’ della storia di 
qualsiasi forma e iniziativa della prassi umana, e, in particolare, sulla storicità delle scienze 
e della filosofia, dei loro criteri e metodi d’indagine e di discorso, e delle procedure delle 
quali si valgono per decidere del valore di verità delle loro ipotesi e teorie, rischia di essere 
interpretato come espressione di un relativismo e di compromettere l’universalità e la 
necessità del sapere. Per quanto riguarda il valore della conoscenza matematica (23+2=25 
e/o 23+2=1), l’errore in cui cade l’autore è quello di ritenere che la legittimità di un criterio 
di calcolo sia sinonimo della sua validità: in tal caso, infatti, si confonde la natura di una 
norma con quella di un’asserzione o, meglio, la norma di una valutazione con la valutazione 
secondo quella norma. In un errore del genere non si cade, invece, se il giustificare la scelta 
di criteri e di metodi, di princìpi e di concetti di un’indagine e di un discorso è interpretato 
come l’accertarsi se si diano condizioni necessarie o sufficienti di legittimità. Non vi 
sarebbero problemi di scelta se si potessero stabilire le condizioni necessarie e sufficienti 
della sua legittimità; ne esistono, invece, proprio perché le sole condizioni che possiamo 
stabilire della legittimità di quel che pensiamo e facciamo sono ‘o’ quelle necessarie ‘o’ 
quelle sufficienti, non mai quelle necessarie ‘e’ sufficienti. Questa è la ragione per cui tutti i 
tentativi di proporre condizioni necessarie e sufficienti della legittimità delle scelte si 
risolvono nel disconoscimento della natura propria dello scegliere, che non è scegliere 
secondo norme, ma è uno scegliere norme. Marx afferma implicitamente questo principio 
nelle sue “Tesi su Feuerbach”, in particolare nella seconda di esse.

Quote

#4 Nobile Italo 2017-08-07 12:09

Ritengo che l'ipotesi fatta nell'articolo di una possibilità di stabilire la dottrina migliore 
rispetto a quelle del passato ma di non mettere ipoteche all'elaborazione filosofica e 
scientifica futura sia un modo di conciliare le istanze che vogliono sia evitare l'arbitrio sia 
evitare il dogmatismo

Quote

#3 antonio 2017-08-07 10:28

Tutti gli schemi veritativi funzionano per enunciati, presupposti dati per 'veri' ma non sono 
dimostrabili all'interno del 'sistema' medesimo.

Ad esempio gli assiomi enunciati della geometria classica sono 5. Ma se si cambia uno di 
essi, cambia il mondo. Le famose geometrie NON euclidee. 

Non ci sono verità assolute, sono TUTTE vere nei loro assiomi. Anche se in APERTA 
contraddizione tra loro.

Si chiama relativismo, il soggetto indagatore cambia nel momento in cui sonda il mondo, 
l'oggetto indagato cambia! NON esiste l'oggettività ma qualcosa di convenuto socialmente. 
"senso comune" ma che appartiene alla società (in senso temporale e spaziale, linguistico, 
ovvero che cambia a seconda dello spazio e del tempo sociale) non all'oggetto indagato.

Quote

#2 Nobile Italo 2017-08-07 00:01

Eros Barone opera una distinzione tra legittimità e validità che è a mio parere interna all’uso 
che egli (o la comunità filosofica a cui fa riferimento) fa dei termini “legittimità” e “validità”, 
stante il fatto che il primo termine ha una valenza quasi giuridico-politica (si pensi a Weber) 
che il secondo termine ha perso (semmai lo avesse in origine). E’ per questo che ritengo 
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indispensabile un chiarimento di natura linguistica. Non c’è niente di singolare. La risposta 
apre più problemi di quanti ne risolva. Essa sembra presupporre che la presenza di dati 
anteriori alla problematica della ricerca consista di una mera interpretazione della ricerca, 
ma tale presupposizione erroneamente considera chiuso il dibattito sul realismo. Inoltre 
mette insieme oggetti, fatti e protocolli non chiedendosi per quale motivo in ognuno dei casi 
questi sono considerati dati e non chiedendosi se effettivamente lo sperimentatore non 
rifletta sulla sua attività e non immagini protocolli più rigorosi, fatti meglio accertati, oggetti 
realmente sussistenti. Non vorrei si confondesse il fatto che dati certi assiomi si proceda alla 
dimostrazione di determinati teoremi e il fatto che questi assiomi vengano messi in 
questione se nello sviluppo del sistema si incorre in contraddizioni (altro sono gli assiomi e 
altre sono le regole per cui se le regole sono convenzionalmente accettate gli assiomi lo 
sono sempre che lo sviluppo del sistema assiomatico non porti a contraddizioni) Insomma, 
ho qualche dubbio che il linguaggio normativo ci aiuti a chiarire meglio il metodo scientifico 
(anzi l’istanza metaforica di questo tipo di discorso rischia a mio parere di aumentare la 
confusione). E credo che nelle osservazioni di Barone si considerino chiusi dibattiti che 
invece saranno ancora per molto tempo aperti.

Quanto alla questione della verità come approssimazione (ripresa in altra maniera anche da 
Popper) il problema a mio parere rimane quello per cui senza verità non è facile stabilire un 
criterio di approssimazione per cui alla fine questo secondo problema lo si cerca di risolvere 
facendo appello a criteri pragmatisticamente condivisi (per quanto a volte elevati 
aulicamente all’apriori o nebulizzati in un convenzionalismo a cui non conviene più nessuno)

Infine ci sono scelte fatte all’interno dei limiti stabiliti da norme che non sono scelte di 
norme ma non sono nemmeno scelte secondo norme. All’interno cioè di scelte obbligate ci 
sono più possibilità che la norma non regola

Ultima osservazione: questo dibattito va un poco oltre le questioni toccate dall’articolo. Ho 
già spiegato cosa intendevo fare quando parlavo delle regole di calcolo e non mi sembra che 
la discussione in atto stia approfondendo questo punto

Quote

#1 antonio 2017-08-06 17:07

"Si può evidenziare come la conoscenza venga subordinata al capitale ma non riteniamo si 
possa dimostrare che la conoscenza prodotta nella fase capitalistica abbia una struttura 
intrinsecamente capitalistica. ".

Va bene siamo in pieno vetero socialdemocrazia, un popperismo mistificato di sinistra.

"Marx dice che il contenuto della scienza è un contenuto sociale sia perché usa strumenti 
(quali il linguaggio) che sono sociali, ma anche perché l’attività scientifica sia pure svolta 
individualmente ha un contenuto che usa categorie che sono socialmente condivisibili " (ha 
ha ha).

Le relazioni di potere, la divisione del lavoro sono scomparse dalla società? A me sembra 
che Marx dica il contrario.

Poi un pò di studi di epistemologi marxisti (Kuhn), o anche anarchici (Feyerabend) non 
farebbe male.

Infine Bodganov, empiriocriticismo, liquidato frettolosamente, esso ribalta TUTTA l'ontologia 
della scienza, vedasi il costruttivismo radicale (Ernst von Glasersfeld ). 

E il metodo sistemico vs quello procedurale?

Il relativismo non piace, ma non solo il positivismo ma anche il nepositivismo è stato 
espulso dalla comunità scientifica. 
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Bisogna saper navigare nel relativismo, solo il papa ha diritto di criticare il relativismo 
scientifico, lui ha assoluti "superiori".

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10338:italo-
nobile-teoria-marxista-della-conoscenza-e-lavoro-
intellettuale&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_344&utm_medium=email&utm_campai
gn=newsletter-sinistrainrete

--------------------------

In orbita Optsat-3000, satellite-spia italiano
07.08.2017 - Manlio Dinucci

(Foto di  
da youtube)

E’ stato lanciato ieri dalla Guyana francese, con un razzo Vega dell’Agenzia spaziale europea costruito in Italia 
dalla Avio, il satellite Optsat-3000 del ministero della Difesa italiano. Il satellite non è però italiano, ma israeliano. 
È stato acquistato nel 2012 nel quadro di un accordo di cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv (il manifesto, 
31 luglio 2012), in base al quale Alenia Aermacchi (azienda di Finmeccanica, ora Leonardo) ha fornito a Israele 
30 velivoli militari da addestramento avanzato M-346 e le Israel Aerospace Industries hanno fornito all’Italia 
l’Optsat-3000 e un primo aereo G550 Caew.

L’Optsat-3000, collocato in orbita bassa (450 km di altitudine), serve non a una generica «osservazione della 
Terra», ma a fornire dettagliate immagini ad altissima risoluzione di «qualsiasi parte della Terra» per operazioni 
militari in lontani teatri bellici.

Le immagini raccolte da Optsat-3000 arrivano a tre centri in Italia: il Centro interforze di telerilevamento 
satellitare di Pratica di Mare (Roma), il Centro interforze di gestione e controllo Sicral di Vigna di Valle (Roma) e 
il Centro spaziale del Fucino di Telespazio (L’Aquila).
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L’Optsat-3000 è collegato allo stesso tempo a un quarto centro: la Mbt Space Division delle Israel Aerospace 
Industries a Tel Aviv. Ciò conferma che l’accordo militare italo-israeliano prevede non solo la collaborazione tra le 
industrie militari, ma una sempre più stretta cooperazione strategica tra i due paesi.

Nel quadro dello stesso accordo del 2012, le Israel Aerospace Industries hanno consegnato all’aeronautica italiana, 
nel dicembre 2016, il primo dei due aerei G-550 Caew: sono Gulfstream 550, jet di lusso per executive made in 
Usa, che le Israel Aerospace Industries trasformano in sofisticatissimi aerei da guerra. Dotati dei più avanzati 
sistemi radar, di spionaggio e comunicazione adeguati agli standard Nato, questi aerei costituiscono la punta di 
lancia di un sistema di comando e controllo per l’attacco in distanti teatri bellici.

Tutto questo costa. L’Optsat-3000 viene pagato dall’Italia 182 milioni di dollari, cui si aggiungono gli ingenti 
costi per la messa in orbita e la gestione del satellite, la cui «vita» è prevista in circa 7 anni. I due aerei G-550 
Caew, con relativi centri di comando e controllo, costano circa 800 milioni di dollari. Complessivamente oltre un 
miliardo di dollari pagato con denaro pubblico. Il miliardo di dollari, ricavato dalla vendita a Israele dei 30 
velivoli da addestramento M-346, entra nelle casse di Leonardo SpA, nuova denominazione sociale di 
Finmeccanica, in cui il Tesoro detiene una quota del 30%.

Viene in tal modo realizzato il «Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa» a firma della ministra 
Pinotti, trasformato lo scorso febbraio in disegno di legge che delega al governo «la revisione del modello 
operativo delle Forze armate».

Modello in cui l’industria militare assume il ruolo di «pilastro del Sistema Paese», in cui le Forze armate hanno il 
compito di difendere «gli interessi vitali del Paese», intervenendo nelle aree prospicienti il Mediterraneo – 
Nordafrica, Medioriente, Balcani – e, al di fuori di tali aree, in Afghanistan e ovunque nel mondo siano in gioco 
gli interessi dell’Occidente rappresentati fondamentalmente dalla Nato sotto comando Usa.

L’acquisizione di sistemi militari quali il satellite-spia Optsat-3000 e gli aerei G-550 Caew non lascia dubbi che la 
via tracciata, demolendo i pilastri costituzionali della Repubblica italiana, è sempre più quella della guerra.

(il manifesto, 3 agosto 2017)

via: https://www.pressenza.com/it/2017/08/orbita-optsat-3000-satellite-spia-italiano/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+
%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
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Johann Michael Faust (1663-1707), Compendium alchymist. novum, sive, Pandora explicata & figuris jllustrata     
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Compendium alchymist. novum, sive, Pandora explicata & figuris jllustrata, das ist, Die edelste Gabe Gottes, 

oder, Ein güldener Schatz : mit welchem die alten und neuen Philosophi, die unvollkommene Metall, durch 

Gewalt des Feuers verbessert, und allerhand schädliche und unheylsame Kranckheiten innerlich und äusserlich, 

durch deren Würckung vertrieben haben : dieser Edition wird annoch, nebst vielen Kupffern und über 800 

Philosophischen Anmerckungen, ein volkomenes Lexicon alchymisticum novum, und ein vollständiges Register 

rerum & verborum, beygefüget.

Compendium Alchymist. novum, sive, Pandora explicata & figuris jllustrata that is, the noblest gift of God, or, A 

Güldener treasure with which the old and new Philosophi that imperfect metal, enhanced by violence of fire, and 

all sorts of harmful and unheylsame Kranckheiten internally and externally, have driven through their Würckung: 

this edition is annoch, besides many Kupffern and over 800 Philosophical Anmerckungen, a folk Hippomenes 

Lexicon alchymisticum novum, and a complete index rerum & verborum, beygefüget.

by Faust, Johann Michael, 1663-1707; Reusner, Hieronymus, b. 1558. Pandora; Marchand, Johann Christian, 

1680-1711
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Come affrontare la fine di un amore

embolo

--------------------------------

Mae Jemison
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flavorcountry

Dr. Mae Jemison, MD, the first black woman in space and first actual astronaut to appear on a Star Trek show, one 

of the very few people on this planet of whom two pictures can be posted depicting them doing their job on a 

spaceship with entirely different contexts.
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kon-igi

PROMEMORIA PERSONALE PER IL FUTURO

Drago Shenron: O tu Kon-igi… devi scegliere se, qualora ti dovessero taggare, immischiarti ancora in una 

discussione in un gruppo LGBTQI in cui alcune lesbiche contestano il termine cisgender e vengono etichettate 

come schifose troie fasciste omofobe da un gruppo di transgender queer forse MtF (o anche il contrario) oppure 

farti investire da un treno in corsa.

Io: Gli occhi li posso chiudere quando appoggerò la testa sul binario?

------------------------

Prima della guerra civile
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coolkidsofhistory

Lebanon pre-civil war, Byblos, 1965. 

Fonte:coolkidsofhistory
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Chi non ha voluto quando poteva…

iilariaha rebloggatopsycoasocial

Segui
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Perché Facebook dovrebbe pagarci un salario minimo

● –di John Thornhill 

●  08 agosto 2017

L’idea di assicurare a tutti un reddito di base ha, ovviamente, numerosi difetti, ma 

anche un pregio enorme: include infatti il principio secondo cui ogni cittadino è un 

membro apprezzato della società e ha il diritto di condividere la ricchezza collettiva. 

Questa convinzione anima i pensatori radicali da cinque secoli, fin da quando la sua 

tesi di fondo fu delineata per la prima volta da Tommaso Moro nell’opera Utopia. 

Quell’idea ha guadagnato rinnovata risonanza in questa nostra epoca caratterizzata 

dalla preoccupazione per come si vanno deteriorando gli standard di vita, per la 

concentrazione della ricchezza, e per il rischio sempre possibile di una 

disoccupazione di massa provocata dalle innovazioni tecnologiche.

Per circa mezzo millennio, tuttavia, il reddito universale di base è rimasto poco più 

di un sogno utopistico che è andato sempre a scontrarsi frontalmente con la dura 
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realtà. Le obiezioni principali sono legate a questioni di principio e di praticità, e 

possono essere sintetizzate in due domande fondamentali: perché si dovrebbe 

ricevere un reddito senza fare nulla? Come potrebbe permetterselo la nostra società?

Il caso dell’Alaska 

Malgrado tutto, è davvero possibile studiare un modello per un reddito di base che 

mantenga i suoi principali punti positivi e ne minimizzi i negativi. Di default, 

potremmo ispirarci a una buona prassi in uso in Alaska da poco più di trent’anni: 

nel 1976 gli elettori di quello stato approvarono un emendamento costituzionale per 

la creazione di un fondo di investimento permanente, finanziato dagli introiti 

dell’incipiente boom petrolifero nazionale. Pochi anni dopo, il Fondo permanente 

dell’Alaska ha iniziato a fruttare e a ripartire i dividendi tra ogni residente registrato.

A seconda dell’andamento del fondo, nell’ultimo decennio i dividendi annuali sono 

stati compresi in una fascia tra gli 878 e i 2072 dollari a testa. Si tratta, in tutto e per 

tutto fuorché nel nome, di un reddito di base universale, pagato a prescindere dal 

contributo che il singolo dà alla società o dalla ricchezza individuale.

Questo modello non ha innescato una pigrizia di massa generalizzata, come 

sembrano temere coloro che criticano l’idea stessa di reddito universale. La chiave di 

tutto sta in un aggettivo: di base. Lo schema, che ha richiesto un sostegno 

bipartisan, si è dimostrato sempre più popolare ed è ormai definito il «terzo 

binario» della politica pubblica perché lascia letteralmente folgorato qualsiasi 

politico che si azzardi a toccarlo. Da un recente sondaggio telefonico è emerso che 

per gli abitanti dell’Alaska i tre vantaggi principali di questo fondo sono 
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l’uguaglianza di trattamento, l’equità nella distribuzione e l’aiuto che fornisce alle 

famiglie in situazione di forte disagio economico. Circa il 58 per cento degli 

intervistati ha aggiunto addirittura che sarebbe disposto a versare più imposte allo 

stato pur di mantenere in essere il fondo, malgrado l’Alaska sia stata colpita 

duramente dal calo dei prezzi petroliferi.

Nonostante le sue risorse naturali, l’Alaska non rientra nella classifica dei paesi 

statunitensi più ricchi in termini di Prodotto interno lordo pro-capite. Eppure, in 

parte grazie ai suoi dividendi annuali, è uno degli stati con la più grande equità 

economica e uno dei più bassi tassi di povertà.

Il viaggio di Mr. Zuckerberg 

Il mese scorso Mark Zuckerberg, presidente e amministratore delegato di Facebook, 

si è recato in visita in Alaska e ha elogiato proprio i programmi sociali locali, 

affermando che fungono da «ottimo esempio per il resto del paese».

Al pari di altri imprenditori della Silicon Valley, anche Zuckerberg crede che le 

nuove tecnologie – tra le quali le automobili senza conducente – stiano per fare 

letteralmente piazza pulita di migliaia di posti di lavoro. In un mondo siffatto, dice, è 

dunque indispensabile escogitare un nuovo contratto sociale. Il reddito di base 

potrebbe essere parte della risposta.

Alcuni sostengono che l’Alaska costituisca un caso speciale, dacché ha appena 

distribuito i frutti della sua ricca produzione petrolifera. In ogni caso, sarà 

sicuramente possibile trovare anche altre modalità atte ad assicurare il 
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finanziamento di modelli simili altrove. C’è chi ha proposto una tassa fondiaria e chi 

sostiene l’opportunità di un’imposta sulle transazioni finanziarie.

Esiste tuttavia un’altra enorme fonte di reddito potenziale, che Zuckerberg conosce 

fin troppo bene: i dati. Se, come si è soliti dire adesso, i dati sono l’equivalente 

odierno del petrolio, allora potremmo aver individuato la fonte degli introiti del 

Ventunesimo secolo. I dati potrebbero fare per il mondo intero quello che il petrolio 

ha fatto per l’Alaska.

È encomiabile la preoccupazione di Zuckerberg per gli emarginati di una società, 

come è encomiabile il suo impegno a rendere più forti e unite le comunità. A 

differenza della maggior parte di noi tutti, egli gode di quell’ascendente personale 

che aiuta ad affrontare e risolvere i problemi della nostra epoca. Dirige infatti una 

delle aziende di maggior valore nel mondo, e dispone di un pulpito digitale bell’e 

pronto dal quale perorare la sua causa direttamente ai due miliardi di utenti globali 

di Facebook.

Adesso è giunto per lui il momento di dimostrarsi all’altezza delle sue stesse parole e 

di lanciare quindi un Fondo permanente Facebook che serva a sperimentare un più 

ampio reddito di base universale. Zuckerberg dovrebbe anche incoraggiare altre 

aziende di dati come Google a contribuire nello stesso modo.

Reddito in cambio dei (nostri) dati 

L’asset di maggior valore che possiede Facebook sono le informazioni che i suoi 

stessi utenti, spesso inconsapevolmente, cedono gratis prima di essere letteralmente 
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venduti ai pubblicitari. Sembra più che giusto, quindi, che Facebook dia un 

maggiore contributo alla società, visto che trae profitto da questa risorsa di enorme 

valore generata dalla collettività.

Gli azionisti di Facebook disprezzerebbero questa idea, ma fin dai primi anni della 

nascita della sua società Zuckerberg ha sempre affermato che il suo scopo nella vita 

è quello di fare la differenza, e non quello di limitarsi a fondare un’azienda. Oltre a 

ciò, un simile gesto filantropico potrebbe rivelarsi anche il colpo grosso del secolo 

per il marketing. Gli utenti di Facebook potrebbero continuare a scambiarsi foto di 

gattini sapendo che ogni singolo click li fa contribuire a un bene sociale superiore.

Uno scambio così – informazioni contro reddito di base – è semplice e chiaro, e 

dovrebbe riscuotere grande successo tra chi lavora nella Silicon Valley alla ricerca di 

soluzioni. Molti imprenditori del mondo hi-tech nutrono diffidenza nei confronti 

degli interventi dello stato, ma non c’è una regola che prescriva che soltanto i 

governi possono adoperarsi per la ridistribuzione della ricchezza. «Dovremmo 

esplorare idee come il reddito universale di base per dare a tutti una sponda di 

sicurezza per cimentarsi in cose nuove», ha detto Zuckerberg ad Harvard nel suo 

discorso per la consegna dei diplomi di laurea a maggio. Hai ragione, Mark. Dai, fai 

tu un tentativo. 

Traduzione di Anna Bissanti 

fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-08-08/perche-facebook-dovrebbe-
pagarci-salario-minimo-195115.shtml?uuid=AEkqkbAC&cmpid=nl_7

---------------------------

292



Post/teca

Le citazioni di Gigi Bettolicasa

E mi insegnò che l’emigrato è un lavoratore non uno straniero. In un paese che considera soltanto il 
profitto e la produttività, tutti i lavoratori sono stranieri (Ezio Canonica, presidente dell’Unione 
Sindacale Svizzera, parlando del suo maestro di sindacato, il friulano Augusto Vuattolo).
-------------------------
Quel cervellone barbuto di Karl Marx l'aveva detto che nessuno può diventare ricco con il proprio 
lavoro soltanto e che per diventare un Vip ed entrare nell'elite dei più ricchi bisogna far lavorare gli 
altri.Per perseguire questo sogno, sono state tentate numerose soluzioni ingegnose nel corso della 
storia, dalla schiavitù e i lavori forzati, la tratta, la servitù debitoria e le colonie penali fino alla 
precarizzazione, i contratti a zero ore, il lavoro flessibile, la clausola di non-sciopero, lo 
straordinario obbligatorio, il lavoro autonomo forzato, le agenzie interinali, la subfornitura, 
l'immigrazione clandestina, l'esternalizzazione e molte altre novità organizzative improntate alla 
massima flessibilità. Cavalcare quest'onda nel mercato del lavoro, nel corso dei secoli, è sempre 
stato il ruolo dell'agente di collocamento dinamico e innovativo. Pochi però se ne rendono conto. 
(Marina Lewycka)
-------------------------
Ormai non si gioca più a vincere, si gioca a sopravvivere e a continuare a dar fastidio (Paco Ignacio 
Taibo II).
-------------------------
In fondo, che è il vero leader? Secondo me, è colui che è capace di far diventare leader gli altri (Ela 
Bhatt)
-------------------------
In questo paese si è arrivati a pagare per poter lavorare (Denis Poletto)
-------------------------
Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero 
perseguimento del benessere economico, nell'ammassaresenza fine beni terreni. Non possiamo 
misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow-Jones, nè i successi del paese sulla base 
delProdotto Interno Lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle 
sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. Il 
PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che 
cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere 
prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, 
comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con 
gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, enon fa che aumentare quando sulle loro 
ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre 
famiglie,della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende 
la bellezza della nostra poesia o la soliditàdei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o 
l'onestàdei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né 
dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la 
nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci 
tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. (Robert Kennedy)
-------------------------
Diffondere e insegnare la conoscenza imporre a tutti i costi la propria esperienza. Guidare, guidare 
per farsi seguire opporsi al potere, infine riuscire a cambiare il potere. Decidere per gli altri dentro a 
una stanza sapersi organizzare con molta efficienza.
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Guidare, guidare per farsi seguire opporsi al potere, cambiare per poi reinventare il potere. Il potere.
E non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via (GiorgioGaber)
-------------------------
Avresti ragione, ma la ragione è stata relegata in soffitta (Francesco Micelli)
-------------------------
Adriano, fai quello che vuoi, ma non licenziare nessuno: la disoccupazione involontaria è la 
peggiore disgrazia che possa capitare ad un essere umano (Camillo Olivetti al figlio).
-------------------------
La maggior parte della gente pensa che il bene verrà dal cielo, porterà via tutto e renderà tutti felici. 
Ma se tu sapessi il valore della vita cercheresti la tua su questa terra e ora che hai visto la luce 
ribellati per i tuoi diritti(Bob Marley).
-------------------------
Chi ripercorre il passato per comprendere il presente può essere considerato un vero maestro 
(Confucio). 

-----------------------------

Sanzioni USA alla Russia, un altro passo verso la fine di Bretton Woods

di Fabrizio Poggi

Continua a tenere banco la questione delle sanzioni occidentali contro la Russia e delle 
contromisure di risposta del Cremlino. Quasi nessuno si ricorda più quali fossero i pretesti 
addotti, ormai oltre tre anni fa (marzo e dicembre 2014, aprile 2015, luglio e dicembre 2016) 
per punire Mosca della sua “insolenza” ai danni di quei prodi democratici – nazisti è vero, ma 
purtuttavia disciplinati picciotti della cupola del Campidoglio – freschi della democratica presa 
del potere a Kiev a suon di mazze da baseball, bottiglie molotov e cecchini di vari servizi 
segreti europei. Del resto, è più che naturale che quei pretesti siano evaporati dalla memoria, 
dal momento che non si trattava, appunto, che di pretesti.

La sostanza appare ora sempre più nitida. E insieme a quella, fanno capolino anche le 
divergenze d’opinione, tra le due sponde dell’Atlantico e al di qua dell’oceano, su quelle 
sanzioni. L’osservatore del quotidiano Zavtra, Anatolij Vasserman, parla ad esempio di 
“banderuola”, a proposito della posizione di molti leader europei che, storcendo la bocca di 
fronte al recente inasprimento delle sanzioni USA, non disdegnano di irrobustire le proprie. Se 
in alcuni circoli tedeschi e alla Commissione Europea si sussurra sottovoce di sanzioni UE 
contro gli USA (?!?), giudicando la “Legge sulla lotta contro gli avversari dell’America per 
mezzo di sanzioni” una violazione del diritto internazionale, poi, altri tedeschi esigono sanzioni 
UE contro alti funzionari del Ministero dell’energia russo per la vicenda della turbina Siemens, 
che sarebbe stata esportata in Crimea aggirando le sanzioni europee. D’altronde, quando a 
Bruxelles si parla di violazione del diritto internazionale, si ha in mente in primo luogo il “North 
stream-2”, contro cui dovrebbero agire le sanzioni USA, a difesa degli interessi energetici 
yankee e al cui finanziamento sono invece interessate diverse banche tedesche, con una 
vacillante posizione della Berlino ufficiale.
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In sostanza, l’Europa ha bisogno sia del mercato americano, che di quello russo e se il 
secondo, oggi, è abbastanza limitato rispetto al primo, in prospettiva la situazione è destinata 
a invertirsi, con la politica di Trump a difesa dell’industria americana. Rimangono tuttavia 
interessi europei in USA, dice Vasserman, tanto che non si rifiuta di pagare “multe”, pur di 
conservare la presenza negli States. É il caso della banca britannica HSBC (sanzionata due anni 
fa con 2 miliardi di $ per collaborazioni con l’Iran) o della francese BNP Paribas (8 miliardi di $ 
per violazioni delle sanzioni contro Iran, Sudan e Cuba) o dello scandalo con i motori diesel 
tedeschi che superavano la soglia delle emissioni ammesse in America. Se dunque apparirà 
chiaro che Berlino è disposta a pagare due volte e mezzo di più per il gas di scisto USA e 
abbandonare il “North stream-2”, Mosca troverà a oriente a chi indirizzare il proprio gas, 
sostiene Vasserman.

Comunque, Tribunale di giustizia europeo e Alto tribunale territoriale di Dusseldorf hanno 
abrogato, con quasi un anno di anticipo, le misure restrittive ai danni di Gazprom per il pieno 
utilizzo del gasdotto “Oral”, che collega il “North stream-1” ai sistemi di transito dell’Europa 
centrale e occidentale attraverso la Germania. L’arbitrato ha provocato l’irritazione di Polonia e 
Ucraina, direttamente interessate ai ricavi dal transito del gas russo: da “Oral” passeranno ora 
infatti 76 milioni di m3 al giorno, invece di 56, tagliando fuori buona parte del tragitto ucraino. 
Sul fronte interno tedesco, la leader dei Die Linke, Sara Wagenknecht, in un intervista a Der 
Tagesspiegel in cui ha toccato anche problemi interni di politica economica e sociale, si è detta 
d’accordo con Angela Merkel nel considerare gli USA un partner non affidabile, come gli ex 
socialdemocratici affermano “da almeno cinque anni”. Secondo Wagenknecht, le sanzioni non 
risolvono alcun problema e tantomeno l’esclusione di Mosca dal G8.

E il Ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ha ripetuto (a parole) che “ci difenderemo dalla 
politica industriale condotta con il pretesto delle sanzioni, dietro lo slogan America sopra tutto”, 
bofonchiando in aggiunta qualcosa sull’importanza di risolvere la crisi ucraina, ma rimanendo 
poi a bocca asciutta quando è giunta la notizia che Trump aveva firmato la legge 
sull’inasprimento delle sanzioni contro Russia, Iran e RDPC adottata dal Senato il 28 luglio, 
nonostante questa, secondo Gabriel, prevedesse “consultazioni preliminari con noi europei”.

Trump l’ha firmata, nonostante la giudichi “non perfetta” e in una serie di articoli addirittura 
incostituzionale, in particolare quelli per cui gli Stati Uniti non riconoscono la “illegale 
occupazione di Abkhazia, Ossezia del Sud, Crimea, Ucraina orientale e Transnistria” e con cui si 
“mira a privare il presidente del diritto costituzionale esclusivo a riconoscere i governi stranieri 
e i loro confini territoriali”. Trump ha criticato anche la decisione del Congresso di privarlo del 
suo diritto personale all’abrogazione delle sanzioni, come pure una decina di paragrafi che 
limitano i suoi poteri costituzionali. E, ciononostante, l’ha firmata, nella speranza “Infine, che il 
Congresso rinunci a utilizzare questo disegno di legge imperfetto, per ostacolare il nostro 
importante lavoro con gli alleati europei per risolvere il conflitto in Ucraina e anche a 
impiegarlo per frenare i nostri sforzi tesi a eliminare ogni possibile circostanza con cui possano 
scontrarsi le imprese americane, i nostri amici e i nostri alleati”.

In ogni caso, da Washington si continua candidamente a proclamare di voler normalizzare i 
rapporti con la Russia: lo ha fatto il Segretario di stato Rex Tillerson, dicendo di aspettare passi 
costruttivi da parte di Mosca “per l’adempimento degli accordi di Minsk” e assicurando che né 
lui né Trump “sono soddisfatti dei passi del Congresso per l’adozione delle sanzioni”. Tillerson, 
che nei prossimi giorni incontrerà l’omologo russo Sergej Lavrov a Manila e ammonendo che le 
relazioni russo-americane minacciano di degradarsi ulteriormente, si è anche detto convinto 
che la decisione di Putin sulla riduzione di 755 addetti alle sedi diplomatiche USA in Russia sia 
stata dettata più che altro dalla preoccupazione di mostrare ai cittadini russi che Mosca, in 
qualche modo, risponde alle sanzioni americane.

E mentre Federica Mogherini, nella sua inutile renzianità, ha esultato all’annuncio che 
Montenegro, Albania (entrambi candidati all’ingresso nella UE), Norvegia e Ucraina si sono 
unite alla decisione UE di prorogare le sanzioni antirusse, il primo ministro russo Dmitrij 
Medvedev ha definito l’inasprimento delle sanzioni USA una guerra commerciale in piena 
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regola, che mette fine alla speranza di migliorare le relazioni con gli USA. “L’Amministrazione 
Trump ha mostrato completa impotenza” ha detto Medvedev, “trasferendo nella maniera più 
umiliante i poteri esecutivi al Congresso. Questo cambia i rapporti di forza nei circoli politici 
degli Stati Uniti. L’establishment americano ha battuto Trump: il presidente non è contento 
delle nuove sanzioni, ma non ha potuto non firmare la legge. Le nuove sanzioni sono un altro 
modo per mettere Trump al suo posto; ci saranno altri passi: l’obiettivo finale è la sua 
esautorazione”, ha dichiarato Medvedev, quasi a lanciare un ponte a Trump contro il Congresso.

In questa cornice, sembra che si stia diffondendo un generale panico per il fatto che la Banca 
centrale russa continua ad aumentare le riserve auree del paese e si accinge a superare le 
riserve cinesi: nel solo mese di giugno, ne avrebbe acquistate oltre 9 tonnellate.

“La Banca di Russia rimane leader mondiale per incremento di oro nelle riserve internazionali: 
nei primi sei mesi dell’anno, si sono accresciute di ulteriori 100 tonnellate. Nel 2015 e 2016 ha 
acquistato 206,7 e 200,7 tonnellate di oro; così che in due anni e mezzo le riserve auree del 
paese sono arrivate a 1.700 tonnellate. Per raggiungere la Cina mancano appena 126,7 
tonnellate. Non a caso il vice Ministro degli esteri Sergej Rjabkov, in un’intervista a ABC News 
ha dichiarato che le sanzioni USA non fanno altro che spingere Mosca a elaborare sistemi per 
cui il dollaro verrà eliminato. “Ogni passo della Casa Bianca per renderci la vita più difficile” ha 
detto Rjabkov, avvicina la Russia al momento in cui questa comincerà a rendere la propria 
economia (e l’intero sistema economico mondiale) indipendente dal dollaro”. Secondo diverse 
valutazioni, nel giro di 5-7 anni Russia, India e Cina rinunceranno a dollaro e euro nei 
pagamenti internazionali, sgretolando il sistema di Bretton Woods. Per l’esultanza della 
Mogherini italica.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10348:fabrizio-poggi-sanzioni-usa-alla-russia-un-altro-
passo-verso-la-fine-di-bretton-woods&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_346&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

---------------------------

Esistono condizioni di possibilità del comunismo?

di Gianfranco La Grassa
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1. Com’è mia abitudine, partirò da 
alcune affermazioni althusseriane (in Sulla Psiconanalisi, Raffaello Cortina editore, 1994, pagg. 
81-84) e poi, dopo essere passato per Marx, concluderò rispondendo alla domanda del titolo. 
Nel testo appena citato, ad un certo punto, criticando il concetto di genesi, A. parla della 
formazione del modo di produzione capitalistico che, nell’ambito del marxismo tradizionale, è 
sempre stato considerato un prodotto necessario dell’evoluzione del precedente modo di 
produzione feudale; il capitalismo nascerebbe proprio per gestazione interna all’evoluzione del 
feudalesimo. Vediamo i passi di A.

“….il modo capitalistico di produzione non è stato ‘generato’ dal modo feudale di produzione come un 
figlio. Non c’è filiazione in senso proprio (preciso) tra il modo feudale di produzione e quello 
capitalistico. Il modo capitalistico di produzione sorge dall’incontro ….. di un certo numero di elementi 
molto precisi, e dalla combinazionespecifica di questi elementi ….. Il modo feudale di produzione 
genera (come un padre genera suo figlio……) soltanto questi elementi, alcuni dei quali d’altra parte 
(l’accumulazione del denaro sotto forma di capitale) risalgono al di qua di esso o possono essere 
prodotti da altri modi di produzione. Il modo feudale di produzione non genera per nulla l’incontro di 
tali elementi, né il fatto che possano combinarsi, organizzarsi in un’unità reale funzionante, la quale è 
propriamente ciò che sorge”.

Poi egli continua sulla stessa falsariga ribadendo il concetto, comunque ormai chiaro, che il 
modo di produzione capitalistico dipende da una combinazione sua specifica degli elementi che 
il modo feudale ha senz’altro generato, ma senza minimamente influenzare (tanto meno 
necessitatamente) questa loro combinazione (organizzazione) capitalistica, che è dunque 
un’insorgenza dovuta a casualità storica: insorgenza di una struttura dotata di peculiari leggi, 
anche queste non nate da una trasformazione di quelle del modo feudale di produrre. Infine A. 
sintetizza gli

“elementi indispensabili a formare una combinazione che funzioni realmente come un nuovo modo di 
produzione: il modo capitalistico di produzione. Questi elementi sono prima di tutto: 1) l’esistenza di 
denaro accumulato sotto forma di capitale; 2) l’esistenza di una gran massa di “lavoratori” divenuti 
“liberi”, ossia privati dei loro mezzi di produzione; 3) il superamento di una certa soglia nello sviluppo 
delle tecniche di trasformazione della natura, tecniche energetiche, meccaniche, chimiche, biologiche, e 
tecniche di organizzazione del lavoro (divisione, cooperazione). La storia mostra parecchie situazioni in 
cui soltanto due di questi elementi sono riuniti, senza il terzo; in questi casi, non sorge un nuovo modo 
di produzione, il modo capitalistico di produzione non ‘nasce’”.

Bene, innanzitutto spero se mi si perdonerà se faccio qualche buccia – e tuttavia non credo si 
tratti di osservazione solo pignola – al Nostro. Per ben due volte, egli parla di accumulazione di 
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denaro sotto forma di capitale. E’ ormai ben noto che il capitale, per Marx, non è una cosa 
bensì un rapporto sociale. Se il denaro fosse accumulato in forma di capitale, vorrebbe dire che 
il processo avviene già tutto entro, e sotto, il dominio delle leggi del modo di produrre la cui 
struttura è “definita” dal sistema dei rapporti capitalistici, sottoposti alla dinamica 
“storicamente determinata” della loro riproduzione (tramite vendita della forza lavoro come 
merce, estrazione del pluslavoro come plusvalore, ecc.).

In secondo luogo, non farei concessioni a formulazioni di vaga demagogia ideologica 
“lavorista”; perché tale è il ridurre la “libertà” dei lavoratori alla mera “liberazione” dai mezzi di 
produzione, cioè dalla loro proprietà, meglio ancora dal potere di disporne (sia in senso 
formale che reale). Il lavoratore è effettivamente libero da vincoli di dipendenza personale 
(schiavitù, servaggio). Senza questa fondamentale trasformazione delle condizioni del 
lavoratore – effettuatasi nel passaggio dal precapitalismo al capitalismo – non si sarebbe 
potuto affermare alcun nuovo modo di produrre; soprattutto, non avrebbe avuto grande effetto 
e risalto quel terzo elemento indicato da A. come uno di quelli che entrano in combinazione 
nella nuova forma storica della produzione. Sia le tecniche produttive (meccaniche, 
energetiche, ecc.), sia ancor più la divisione (del lavoro, del tutto specifica del capitalismo), la 
cooperazione, ecc., non avrebbero avuto modo di svilupparsi né di esercitare i loro effetti in 
termini di quell’eccezionale dinamismo produttivo dimostrato dalla società in cui viviamo ancor 
oggi, senza la liberazione effettiva dei lavoratori da condizioni servili. In questo senso, come 
sostenne Dobb, la formazione del lavoro salariato è uno degli elementi base, una delle 
precondizioni necessarie, per l’affermazione del modo capitalistico di produrre.

Se non si mette fortemente in luce tale elemento, si attenua la grandezza dell’opera marxiana, 
tesa a dimostrare lo sfruttamento (estrazione di pluslavoro in forma di valore) pur quando si è 
in presenza di un eguale rapporto di forze tra capitalista e lavoratore – nell’ambito del mondo 
delle merci - fondamento della vendita della forza lavoro, in media, al suo effettivo valore. 
Marx era ben conscio che i rapporti di forza sono soggetti a mutamenti. E sicuramente, 
nell’epoca in cui scrisse Il Capitale, tali rapporti di forza erano in pratica sempre favorevoli ai 
capitalisti anche nell’ambito dello scambio di merce forza lavoro. Tuttavia, a differenza di un 
Dühring (che non era però il solo), sbeffeggiato e svillaneggiato, Marx non spiegò il profitto 
come semplice risultato di una estorsione (“la proprietà è un furto” secondo la stolta 
formulazione di Proudhon), bensì in base ad un meccanismo di “piena libertà”, ma solo 
nell’ambito dello scambio mercantile. Il “furto” di lavoro, prelevato con prepotenza (“con la 
spada in pugno”) è quell’aspetto (quantitativo) dello sfruttamento (“dell’uomo sull’uomo”) che 
fa il paio con quello qualitativo dell’alienazione. Marx sapeva bene che ci poteva anche essere 
prelevamento mediante prepotenza, e forse persino alienazione; ma non ne fece mai il centro 
dello sfruttamento, la base del predominio capitalistico.

Ripeto che questa è la grandezza di Marx. Egli non confuse possibili effetti – estorsione per 
puro rapporto di forza, alienazione, ecc. – con la causa fondamentale dello sfruttamento nella 
sua forma capitalistica; una forma che ne ha garantito l’eccezionale sviluppo, la sua continua 
supremazia rispetto ad ogni altra (finora), il consenso che ad essa deriva perfino da parte degli 
sfruttati. Quindi, non si deve mai dimenticare il sistema delle libertà pur soltanto formali. Non 
bisogna farsene un feticcio, non sostanzializzare questa libertà esclusivamente formale, ma 
deve essere capito il suo forte impatto ideologico, che la rende strumento assai efficace di 
dominio, di egemonia, di dati gruppi sociali. L’“ultrasinistra” (si pensi ad esempio all’operaismo) 
ha provocato le sue nefande devastazioni, nell’ambito della critica al capitale, proprio 
ignorando questo punto e confondendo il predominio capitalistico con la pura affermazione di 
dispotismo, di prelievo forzoso, di costrizione, ecc. E la deriva del ’68 in “brigatismo” e altre 
“amenità” varie sono anche frutto di questo colossale fraintendimento. Proprio per questo è 
indispensabile tornare alla scientificità marxiana. Puro rapporto di forza, alienazione – che 
possono benissimo esserci quale soprappiù – non rappresentano il fulcro della predominanza 
degli agenti capitalistici.
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Per di più, com’è evidente nel mondo odierno in moltissime battaglie sindacali, spesso il 
rapporto di forze è favorevole ai sindacati dei lavoratori; ma ciò non indebolisce, in modo 
significativo e irreversibile, il capitale né blocca il meccanismo del profitto, pur potendo farlo 
temporaneamente diminuire, fenomeno che provoca presto “reazioni di sistema” tese a 
ribadire quali sono le forze decisive. Soprattutto – perché questo è fondamentale, sempre per il 
principio che il capitale non è cosa ma rapporto sociale – viene sempre riprodotto l’intero 
sistema dei rapporti sociali di forma capitalistica. Quanto al tema dell’alienazione, vorrei 
ricordare che uno degli studiosi più coerenti a tal proposito, Napoleoni, dovette 
necessariamente concludere che tutti sono alienati in questo sistema, sia i capitalisti 
(dominanti o decisori) che i lavoratori (dominati o non dominanti o non decisori). Una 
conclusione distruttiva di ogni effettivo ripensamento anticapitalistico; tanto che lo stesso 
Napoleoni attenuò la conclusione, sostenendo che, in questa alienazione, la differenza tra 
soggetti sociali dominanti e dominati è che i primi trovano la loro soddisfazione pur in tale 
alienazione. Nessun dubbio che l’economista in questione fosse una persona molto intelligente, 
e tuttavia mi si permetta di dire che simile affermazione è assai generica e superficiale; mi 
sembra del tutto evidente il cul de sac in cui si era messo chi l’ha pronunciata.

Quindi, torniamo alle formulazioni marxiane, quelle non umanistiche (di una genericità 
sconfortante e segno di scarsa comprensione della società capitalistica) ma scientifiche, 
caratterizzate comunque da una “intelligenza delle cose” estremamente acuta. Si tratta di 
aggiornarle, non di svilirle e depotenziarle rendendo preziosi servigi ai dominanti. Lasciamo 
dunque perdere la battuta del lavoratore “libero” dalla proprietà dei mezzi di produzione; 
divenne libero, nonché possessore e venditore di una merce particolare, e questo basti. Quanto 
al problema dell’accumulazione di denaro, è sufficiente togliere da quanto scritto da A. 
l’espressione “in forma di capitale”. Anche qui, limitiamoci all’accumulazione di denaro quale 
elemento pronto a combinarsi con altri in nuove forme sociali della produzione; poi semmai, a 
seconda della combinazione storicamente verificatasi, si potrà parlare di accumulazione di 
denaro come capitale, cioè nell’ambito della continua riproduzione del sistema di rapporti 
capitalistici di produzione.

 

2. Dei tre elementi citati da A. quali fattori dal cui (casuale) storico incontro si formò il modo 
capitalistico di produzione, mi sembra che quelli veramente cruciali siano i primi due: 
accumulazione di grandi quantità di denaro e liberazione dei lavoratori dalle condizioni servili. Il 
terzo – le tecniche produttive, la divisione del (e cooperazione nel) lavoro, ecc. – appare 
nettamente derivato. Marx fa due affermazioni che mi sembrano indubitabili: a) le prime 
manifatture furono semplicemente botteghe artigiane allargate, fiorite nelle campagne, al di 
fuori delle cinte cittadine dove vigevano gli ordinamenti corporativi che ne avrebbero impedito 
lo sviluppo; b) la forma di merce si generalizza quando diviene merce la forza lavoro, venduta 
da chi fu liberato da condizioni servili, ma poi anche irreggimentato mediante leggi molto dure 
che misero fine al vagabondaggio.

L’allargamento dei mercati si concatenò con l’ampliarsi e acuirsi della competizione tra queste 
prime manifatture in crescita dimensionale; e fu quest’ultima a favorire la divisione del lavoro 
sempre più spinta – ai fini dell’aumento della produttività del lavoro, con diminuzione del costo 
di produzione e quindi maggiori chances di prevalenza nella concorrenza mercantile – 
comportante la specializzazione degli strumenti di lavoro del vecchio artigianato. Divisione 
(parcellizzazione) del processo lavorativo e specializzazione degli strumenti prepararono la 
rivoluzione industriale, l’introduzione dei sistemi di macchine, il saldarsi della scienza con la 
tecnica ecc. (tutta l’evoluzione capitalistica che ne seguì). E’ dunque evidente che la divisione 
del (e cooperazione nel) lavoro e le tecniche produttive – nella trasformazione verificatasi 
durante l’epoca di espansione della manifattura – furono effetto del già formatosi rapporto 
capitalistico di produzione, sia pure nel suo aspetto inizialmente formale (quello che Marx 
denominò sussunzione formale del lavoro nel capitale). Con tale sussunzione, il rapporto 
capitalistico è ormai in essere, e viene costantemente riprodotto nel processo di produzione, ad 
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ogni ciclo del quale esce il capitale accresciuto del pluslavoro/plusvalore e la forza lavoro 
pronta per essere rivenduta quale merce.

La rivoluzione industriale è preparata da tale processo di produzione con riproduzione del 
rapporto – caratterizzato dalla competizione mercantile con tutte le sue conseguenze 
produttive e sociali – pur se essa stabilizza e rende definitive le modalità sociali della 
produzione nella loro forma capitalistica tramite l’espropriazione reale dei lavoratori rispetto al 
potere di disporre dei mezzi di produzione, che è pure espropriazione della capacità di utilizzarli 
secondo le nuove tecniche in continua evoluzione, anzi ad un certo punto rivoluzionamento, 
con creazione non soltanto di nuove tecnologie produttive (innovazioni di processo), ma anche 
di interamente nuovi, e prima sconosciuti, comparti produttivi (innovazioni di prodotto). In 
conclusione: lo sviluppo della scienza e della tecnica, con la nuova divisione del (e 
cooperazione nel) lavoro – subordinate alla direzione dell’agente capitalistico – sono un 
prodotto specifico della già avvenuta formazione del rapporto di questo nuovo modo di 
produzione, rapporto ormai soggetto alle “leggi storicamente determinate” della sua 
riproduzione.

In definitiva, l’insorgenza della novità – del modo di produzione capitalistico – si verifica con 
l’incontro, in condizioni storiche peculiari, dell’accumulazione di denaro e della formazione del 
lavoro libero da condizioni servili e, lo ripeto, irreggimentato. Si arriva dunque all’affermazione, 
a mio avviso in perfetta linea con l’althusserismo, che non è lo sviluppo delle forze produttive – 
di cui le tecniche produttive, la divisione e cooperazione nel lavoro, ecc. sono elemento 
precipuo – a provocare la trasformazione sociale, la formazione di un nuovo rapporto in 
continua riproduzione (allargata); si verifica invece il contrario. Tale conclusione, con buona 
pace di certi miei detrattori, non è da me minimamente revocata in dubbio, perché entrerei in 
contraddizione con quanto fin qui sostenuto. Anzi, mi lascia sorpreso che, nel testo 
althusseriano citato, si elenchi quel terzo elemento fra quelli il cui incontro avrebbe provocato 
l’insorgenza (singolare) del nuovo modo di produrre. La considero, in sostanza, una svista, in 
cui ognuno di noi può incappare. Sono solo i primi due elementi a incontrarsi per dar vita alla 
concatenazione specifica che, da quel momento in poi, condurrà alla continua riproduzione 
(allargata) del rapporto capitalistico.

E’ dunque su questi due elementi che si deve concentrare l’attenzione. Il primo, 
l’accumulazione di denaro, si realizza soprattutto nell’ambito di uno specifico gruppo sociale: 
quello dei mercanti, in particolare quelli dediti al commercio su lunghe distanze (con l’America, 
l’Asia, ecc.), che riguarda in particolare spezie, prodotti tropicali ecc.; non esattamente i 
prodotti di più largo consumo e di carattere primario (per i bisogni vitali della riproduzione 
sociale), che sono ancora ottenuti in larghissima parte al di fuori dei circuiti commerciali 
(produzione per l’autoconsumo). Indubbiamente, il commercio su lunghe distanze implica lo 
sviluppo delle innovazioni in campo navale, fondamentali più in generale per il perfezionamento 
e ampliamento dei mezzi e delle tecniche di trasporto delle merci.

Non entrerò certo qui nella discussione delle due tesi (Sweezy e Dobb), che si opposero fra loro 
nell’interpretazione della transizione dal feudalesimo al capitalismo. Dirò solo che 
l’accumulazione di denaro, in quanto elemento preparatorio della formazione sociale 
capitalistica, avvenne sulla base della presenza di una già articolata e complessa produzione 
artigianale, impedita nella sua trasformazione in unità produttive fra loro in competizione nel 
mercato dalla presenza di ordinamenti corporativi cittadini. Il problema da capire, che mi 
sembra di natura più storica che teorica, è quanto la dissoluzione di tali ordinamenti – con il 
fiorire di quella produzione mercantile semplice, della cui trasformazione in produzione 
capitalistica tramite concorrenza (con accumulo dei capitali nelle mani di una minoranza e 
trasformazione dei più in salariati) Marx parla in particolare nel capitolo sulla accumulazione 
originaria – sia da ritenersi intrinseca o estrinseca rispetto ai processi storico-sociali avvenuti in 
epoca feudale.

Lo stesso problema si pone per il secondo elemento della concatenazione capitalistica: la 
formazione del lavoro salariato, la liberazione del produttore da condizioni servili e la 
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costrizione a vendere la sola proprietà di cui dispone, la sua forza lavoro, in qualità di merce. 
Sia chiaro comunque che, per quanto tale proprietà riguardi qualcosa di non scindibile dalla 
sua corporeità perché ad essa intrinseco, il lavoratore salariato non vende tale corporeità, 
tanto meno è obbligato a prestare lavoro alle dipendenze di un determinato padrone (che 
sarebbe allora suo padrone, disporrebbe di lui in tutto e per tutto). Il salariato è persona, è 
titolare di diritti, anzi degli stessi diritti di qualsiasi individuo nella società capitalistica. Le sue 
prestazioni sono subordinate alla forma del contratto, che presuppone due controparti su un 
piede di formale parità. Tutto questo si è formato progressivamente, in tempi anche lunghi; si 
può fare dell’ironia sulla parità tra capitalisti e lavoratori per gran parte della storia del 
capitalismo, in particolare di quello borghese, di quello del modo di produzione instauratosi in 
Inghilterra. Tuttavia, questa libertà si è ormai da un pezzo affermata nei paesi a capitalismo 
avanzato. Marx la presuppose, per indagare le “leggi” di sviluppo del capitalismo, come 
qualcosa di già vigente fin da subito. Sarebbe vero arretramento tornare a miserevoli ideologie 
di “amore” per il povero “diseredato”, vessato dai capitalisti. Nessuna vessazione, solo libertà 
mercantile, la libertà contrattuale. Questo il punto di partenza dell’analisi marxiana; e da qui 
non si torna indietro.

Il lavoro salariato – la sua formazione e allargamento – fu fenomeno intrinseco od estrinseco 
rispetto alla dinamica della produzione feudale? Per una parte si formò tramite la recinzione 
delle terre comuni; per un’altra parte mediante concorrenza nel mercato che produsse il 
passaggio dalla produzione mercantile semplice (prime piccolissime manifatture in quanto 
botteghe artigiane allargate) a quella più propriamente capitalistica (ma ancora basata sulla 
sussunzione formale del lavoro). Ora, il carattere di questo secondo tipo di formazione del 
lavoro salariato – probabilmente il più importante non tanto per la sua consistenza numerica, 
quanto perché è il più solido ed efficace innesco della transizione al rapporto capitalistico con 
sua continua riproduzione – presuppone la presenza di un gran numero di piccoli produttori 
mercantili di più o meno pari forza; o quanto meno di forza di cui non si coglie 
immediatamente un differenziale di intensità. Essi, inoltre, debbono essere pensati fin 
dall’inizio in interazione reciproca, e quest’ultima deve supporsi libera da intralci, regolata dalla 
sola competizione tra gli stessi.

Ad un certo punto, per motivi ignoti (è proprio così?), si produce un differenziale di potenza e 
alcuni competitori espellono (o assorbono) gli altri; ad un polo si realizza accumulo di denaro, 
mentre all’altro si raggruppano individui liberi, ma con la sola disponibilità della propria forza 
lavoro. Il differenziale di potenza comporta appunto la formazione del rapporto capitalistico, 
cioè l’incontro tra denaro, da una parte, e forza lavoro venduta come merce, dall’altra; 
incontro che pone le basi per la continua riproduzione di tale rapporto nel corso del processo di 
produzione, ormai di forma capitalistica. Ciò che appare aleatorio è il prodursi del differenziale 
di potenza; non l’incontro tra possessore di denaro e lavoratore libero obbligato a vendere 
come merce la propria capacità lavorativa. La casualità dell’incontro tra questi due soggetti 
presupporrebbe l’inesistenza della produzione mercantile semplice – tessuto di interazione tra 
piccoli produttori di pari forza – come antecedente storico del modo capitalistico di produrre. 
Ma non è stato così. Se c’è una casualità, questa riguarda fondamentalmente il differenziale di 
potenza prodottosi nell’interazione tra piccoli produttori di merci in accanita concorrenza.

Tuttavia, tale modello teorico è ben “astratto”, nel senso comune (e dispregiativo) del termine. 
Non è mai esistita una produzione mercantile semplice in una sorta di vuoto sociale; e 
nemmeno come forma produttiva predominante in una qualsiasi società storicamente esistita. 
E’ una forzatura teorica tutt’altro che realistica quella di una produzione mercantile semplice 
che funzioni di per sé o come tipo di produzione preminente. C’è di mezzo il contrasto con gli 
artigiani riuniti nelle corporazioni cittadine. Ci sono i bisogni dei signori feudali che favoriscono 
lo sviluppo delle prime manifatture nelle campagne. Ci sono i mercanti che portano la materia 
prima a questi artigiani, liberatisi degli ordinamenti corporativi, e poi passano a ritirare i 
prodotti avviandoli a mercati da loro conosciuti e controllati. Ci sono le recinzioni di terre, che i 
proprietari inglesi effettuano per incrementare il pascolo e la produzione di lana per la 
manifattura (olandese e poi inglese). E via dicendo.
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Prima di “innamorarsi” di tesi precostituite, starei molto attento alla ricostruzione (cioè ricerca) 
storica. E’ vero che la storia deve essere scritta anche in base a teorie guida; ma ciò va 
accettato con il solito grano salis. In ogni caso, la teoria ci suggerisce che si produce 
casualmente, al massimo, il differenziale di potenza tra produttori semplici, non ancora 
capitalistici, di merci; con conseguente, e non più casuale, formazione del rapporto 
capitalistico: il possessore di denaro acquista come merce la forza lavoro, venduta da chi ha 
perduto nella competizione ed è stato espulso dal mercato in quanto produttore, non 
compromettendo però con questo la propria libertà personale e la disponibilità della propria 
capacità lavorativa.

Non prenderei una posizione più decisa in merito a tale questione. In fondo, se ho condotto 
una simile discussione, non è per puro sfizio di dibattito teorico (o filosofico sul cosiddetto 
materialismo aleatorio), che resterebbe allora un tantino “accademico”.

 

3. Dopo questo “assaggio” che riguardava Althusser, passo a Marx. Vi è un punto – di cui 
adesso non vado in cerca – in cui egli scrive che già alla fine del mondo antico vi era accumulo 
di denaro e presenza di lavoro libero da vincoli schiavistici. Eppure tutto questo non diede vita, 
come accadde invece al tramonto del feudalesimo, ad alcun rapporto di tipo anche solo 
vagamente capitalistico. Ho però sopra soprasseduto dal cercare di difendere una delle possibili 
tesi contrapposte: il capitalismo è nato dalle viscere del feudalesimo per gestazione in qualche 
modo obbligata, tenendo conto delle dinamiche proprie di questa formazione sociale? Oppure 
si sono formati solo i due elementi che poi, casualmente, si sono “incontrati” e hanno dato vita 
al rapporto capitalistico?

Più interessante, è capire come Marx veda la possibile enucleazione di una società comunista 
partendo dal movimento proprio del capitalismo. Il processo decisivo, che dovrebbe preparare 
le condizioni della futura forma di società, è quello ben noto della centralizzazione dei capitali. I 
“marxisti”, eredi un po’ degeneri di Marx, hanno sempre considerato il processo in oggetto 
quale semplice fase di passaggio dal capitalismo concorrenziale a quello monopolistico. Lenin 
scrisse che, se avesse dovuto condensare in una sola le cinque caratteristiche 
dell’imperialismo, avrebbe scelto appunto la prima, cioè la monopolizzazione (pur trattata da 
“concorrenza portata ad un livello più alto”), vista inoltre quale ultima o suprema fase del 
capitalismo. Poi, successivi “marxisti” hanno introdotto l’ulteriore fase del capitalismo 
monopolistico di Stato. L’unico elemento di tipo sociale era quello, abbastanza puerile, delle 
100 o 200 grandi famiglie che controllavano l’intero capitale (in quanto mera quantità, quindi 
una cosa) e, tramite questo e lo Stato, imponevano una sostanziale dittatura sulla società 
tutta.

Se vogliamo tornare al capitale come rapporto sociale, dobbiamo osservare i risultati del 
processo di centralizzazione con altra ottica: quella del formarsi di date “classi” o 
raggruppamenti sociali. A parte l’asserita (da Marx, ad esempio nel vol. II delle Teorie sul 
plusvalore) formazione di vasti strati intermedi, il rapporto capitalistico cruciale che denota la 
fase “ultima” del capitalismo, in cui si preparerebbero le condizioni del passaggio al comunismo 
tramite i vasti processi di socializzazione dei processi (e forze) di produzione, è quello tra 
gruppo dei rentier, da una parte, e operaio combinato (o lavoratore collettivo cooperativo), 
dall’altra. Nel par. 7 del capitolo sull’accumulazione originaria, da me citato altrove come uno 
delle più lucide e brillanti sintesi marxiane del movimento sociale del capitale, si afferma 
esplicitamente che – terminato il lungo e tormentoso processo di transizione dalla produzione 
mercantile semplice a quella capitalistica, con espropriazione di gran parte dei piccoli 
produttori indipendenti e creazione del primo rapporto capitalistico tra proprietario dei mezzi di 
produzione e “proprietario” di semplice forza lavoro venduta come merce – si sarebbero 
sviluppati impetuosi processi di socializzazione, uniti alla continuazione dell’espropriazione dei 
capitalisti perdenti da parte dei vincitori, processi che avrebbero condotto, assai più facilmente 
e in tempi molto meno lunghi, all’emergere delle condizioni di possibilità del comunismo, che 
avrebbe chiesto solo un ormai non difficile movimento di “espropriazione degli espropriatori” 

302



Post/teca

con la creazione di una proprietà (potere di disposizione) effettivamente collettiva da parte dei 
produttori associati (dal lavoro direttivo fino alle più basse mansioni esecutive).

L’ultima fase della centralizzazione avrebbe insomma visto un rapporto tra un gruppo di 
proprietari di tipo finanziario – dediti ai vari imbrogli di cui parla Marx ad esempio nel III libro 
de Il Capitale, quando si diffonde sulle società per azioni – e la gran massa dei “virtuosi” 
lavoratori produttivi associati in processi oggettivamente cooperativi. Il primo gruppo sociale – 
i rentier, i proprietari di azioni e “tagliatori di cedole” – avrebbe perso ogni funzione di 
organizzatore della produzione che Marx attribuiva, pur in posizione subordinata rispetto a 
quella di proprietario dei mezzi produttivi, al capitalista. Il pluslavoro/plusvalore avrebbe 
assunto la mera figura dell’interesse, in qualche modo assimilabile alla (quasi) rendita, di tipo 
finanziario invece che terriero. Ci si ricordi di quanto Marx scrisse nelle Glosse a Wagner circa i 
capitalisti della prima fase che – spingendo in avanti, tramite la reciproca concorrenza, le 
innovazioni di processo, dunque l’aumento della produttività del lavoro e l’estrazione del 
plusvalore relativo – contribuivano a creare ciò che poi avrebbero prelevato in forma di 
plusvalore.

Il conflitto tra i rentier si sarebbe invece svolto per la distribuzione – e reciproca rapina – di un 
plusvalore già creato dal lavoratore collettivo, ormai autonomo nella sua funzione produttiva; 
un’autonomia che rendeva evidente il parassitismo dei (pochi) dominanti e avrebbe rivolto 
contro di loro l’intera società. Questi rentier, in quanto classe ormai ultraminoritaria ed 
esautorata di prestigio e autorità, si sarebbe difesa tramite lo Stato con i suoi strumenti 
repressivi e coercitivi: cioè lo Stato in senso marxista, mentre gli opportunisti cercano di 
contrabbandarlo per puro organo di amministrazione, dichiarando l’utopia di Marx, e Lenin, in 
merito alla sua progressiva estinzione qualora fosse in atto una reale transizione al 
comunismo. Pure Gramsci parlò dello Stato – e altri apparati politici e ideologici – come di 
corazza coercitiva. Appare invece più difficile credere alla possibilità di egemonia ideologico-
culturale da parte dei dominanti, se veramente questi tendessero, per dinamica intrinseca al 
capitalismo, a ridursi a ristretto gruppo di capitalisti finanziari, parassiti, estranei alla funzione 
di organizzazione e innovazione dell’attività produttiva. Fu a mio avviso l’idea di una egemonia 
anche culturale da parte di una simile classe, in netta decadenza e non più esercitante alcuna 
funzione realmente produttiva, a condurre ai concetti di “rivoluzione passiva” e all’erratissima 
interpretazione del nazifascismo – il primo, soprattutto, vero movimento della rinascita 
industriale tedesca – come “dittatura” del capitale finanziario; uno svarione teorico con 
conseguenze pratiche del tutto disastrose (alleanza con i socialdemocratici, autentico sostegno 
di quella frazione capitalistica, per di più subordinata allo “straniero”, ai dominanti 
statunitensi).

 

4. Interessa qui sottolineare che, nel rapporto capitalistico della fase (presupposta ultima) di 
massima centralizzazione capitalistica, l’elemento dinamico, quello che spinge in avanti verso 
la nuova forma (comunistica) di società, è l’espansione e consolidamento dell’operaio 
combinato (“dall’ingegnere all’ultimo giornaliero”): si tratta dell’aspetto soggettivo del processo 
così descritto da Marx (nel già nominato par. 7 del capitolo sull’accumulazione originaria):

“Di pari passo con questa centralizzazione ossia con l’espropriazione di molti capitalisti da parte di 
pochi, si sviluppano su scala sempre crescente la forma cooperativa del processo di lavoro, la 
consapevole applicazione tecnica della scienza, lo sfruttamento metodico della terra, la trasformazione 
dei mezzi di lavoro in mezzi di lavoro utilizzabili solo collettivamente, l’economia di tutti i mezzi di 
produzione mediante il loro uso come mezzo di produzione del lavoro sociale, combinato, mentre tutti i 
popoli della terra vengono via via intricati nella rete del mercato mondiale e così si sviluppa in misura 
sempre crescente il carattere internazionale del regime capitalistico [......] La centralizzazione dei mezzi 
di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono un punto in cui diventano incompatibili col 
loro involucro capitalistico. Ed esso viene spezzato. Suona l’ultima ora della proprietà privata 
capitalistica. Gli espropriatori vengono espropriati. Il modo di appropriazione capitalistico…..e quindi 
la proprietà privata capitalistica, sono la prima negazione della proprietà privata individuale, 
fondata sul lavoro personale [produzione mercantile semplice; nota mia]. Ma la produzione 
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capitalistica genera essa stessa, con l’ineluttabilità di un processo naturale [diciamo che il processo ha 
un suo carattere eminentemente oggettivo, di cui i soggetti sociali sono i portatori, in un certo senso i 
suoi “servi”; nota mia], la propria negazione. E’ la negazione della negazione. E questa non ristabilisce 
la proprietà privata, ma invece la proprietà individuale fondata sulla conquista dell’era capitalistica, 
sulla cooperazione e sul possesso collettivo della terra e dei mezzi di produzione prodotti dal lavoro 
stesso”.

Vengono subito dopo i passi che sottolineano come la prima “negazione” – dalla produzione 
mercantile semplice a quella capitalistica – sia stata un processo storico “incomparabilmente 
più lungo, più duro e più difficile della trasformazione della proprietà capitalistica, che già 
poggia di fatto sulla conduzione sociale della produzione, in proprietà sociale”. Mi preme 
intanto rilevare di passaggio che Marx, in questo come più o meno negli altri brani in cui parla 
della centralizzazione capitalistica, non coltiva minimamente ciò che è l’ossessione 
dell’economista (anche pseudomarxista): la trasformazione di un regime di mercato, la 
concorrenza, in un altro, il monopolio. Il problema per Marx cruciale, ai fini della transizione ad 
altra forma di associazione degli individui, è quello della socializzazione crescente delle forze e 
processi produttivi (sempre più cooperativi) e dei soggetti che ne sono le “maschere sociali”, i 
portatori di ruoli e funzioni.

In secondo luogo, la trasformazione sociale è un processo ineluttabile; egli dice “naturale”, con 
chiaro riferimento alle scienze naturali di tipo deterministico, non certo casuale e possibilistico. 
Il comunismo è una società “prossima ventura”, non qualcosa di nebuloso su cui si fanno solo 
affabulazioni fantastiche e avveniristiche. Esso non è perciò affidato ad alcuna “buona volontà” 
(“cattocomunista”) degli uomini; è qualcosa di obbligato per individui che – al di là del fatto 
che saranno, come sempre, buoni e cattivi, egoisti e generosi, attaccati alla materialità di tutti 
i giorni e dediti a slanci idealistici, ecc. ecc. – svolgono ormai le funzioni, che li caratterizzano 
nell’ambito della produzione e riproduzione delle basi materiali della loro vita associata, in 
forma necessariamente cooperativa, pur alcuni essendo dirigenti e altri diretti. Gli individui, 
come sempre, possono amare, odiare, gioire, soffrire, essere aggressivi, caritatevoli, e via 
dicendo; non possono però esimersi – per come sono ormai organizzate socialmente le forze 
produttive in sviluppo (sempre più accelerato una volta rotto il paralizzante involucro dei 
rapporti capitalistici della proprietà privata) e per la struttura cooperativa dei processi di 
lavoro, dal più alto ruolo manageriale all’ultimo ruolo esecutivo – dal procedere 
ineluttabilmente verso la forma della proprietà collettiva e del rapporto sociale comunistico.

L’uomo – il singolo esistente individuo, non la fantasmagorica creazione dell’Uomo di filosofi in 
vena di puramente sognare (o anche di ingannare volutamente gli ingenui) – non è necessario 
abbia alcuna particolare tendenza alla bontà, all’amore disinteressato, all’assenza di ambizione 
e di conflittualità agonistica. Meno che meno, in una società che non sarà mai più quella dei 
“Maori”, si debbono sognare forme comunitarie, che nascondono del resto una ferocia e una 
tendenza all’annientamento dell’individualità nel più piatto conformismo della (piccola) 
comunità, da far invidia a qualsiasi “gruppo di condomini”. Il comunismo di Marx nasce con il 
pieno sviluppo produttivo, con avanzamenti sempre accelerati della conoscenza scientifica e 
delle sue applicazioni, con il dispiegarsi di bisogni nuovi e sempre più ricchi e complessi, con 
un’ansia crescente di sapere e accedere a livelli evoluti e confortevoli della vita sociale. Non 
una comunità di “beati di spirito”, di “anime belle” che predicano il Bene. Gli uomini sono quelli 
di sempre, hanno virtù e vizi come sempre, sono amabili e laidi come sempre. Cambia la loro 
oggettiva posizione nei processi della produzione sociale.

Il fulcro dell’intera questione è nel formarsi – per un processo assimilabile a quelli “naturali” – 
del rapporto sociale (non economico) legato alla dinamica centralizzatrice della produzione 
capitalistica, che è – nel suo aspetto più decisivo e irreversibile – riproduzione (allargata) di 
quel rapporto in via di trasformazione. Da una parte, appunto, sta un numero vieppiù ristretto 
di capitalisti puramente proprietari, che non contribuiscono ormai per nulla alla creazione di ciò 
che poi prelevano quale plusvalore. Essi allora si derubano fra loro con le più arzigogolate e 
banditesche manovre finanziarie, si aggrappano, come “ultima spiaggia”, agli Stati da loro 
controllati ma sempre più smascherati, davanti agli occhi della stragrande maggioranza della 
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società, per quello che sono: non organi di amministrazione degli “affari sociali comuni” – 
come un ceto intellettuale, a loro venduto, cerca di far credere – bensì strumenti di repressione 
e coercizione per poter continuare a godere del plusvalore in forma privata e quale semplice 
interesse su capitali monetari, che “crescono” e poi si “accartocciano” su se stessi, mentre la 
collettività dei produttori, ai più svariati livelli dell’organizzazione produttiva, gode solo del 
salario, del prezzo della forza lavoro venduta alla guisa di una merce qualsiasi.

Il gruppo sociale dei rentier entra nel “cono d’ombra” della Storia, pur se dovrà essere infine 
esautorato del potere e spazzato via da una rivoluzione violenta che annienti il suo Stato, e ne 
metta in piedi un altro – in via di estinzione man mano che si procede verso il comunismo – 
atto a coadiuvare il processo di socializzazione delle forze produttive e di coordinamento 
cooperativo delle funzioni e ruoli ricoperti dagli individui, in quanto portatori degli stessi e non 
quali esseri umani concreti, empirici, che hanno le stesse passioni e sentimenti di sempre. Se 
la socializzazione delle forze produttive è il processo oggettivo, assimilabile ad un processo 
“naturale”, la formazione dell’insieme cooperativo dei portatori di ruoli e funzioni – l’operaio 
combinato, il lavoratore collettivo produttivo – ne è il lato soggettivo, indispensabile perché è 
ovvio che, in ultima analisi, occorre l’azione degli individui associati per spingere in avanti la 
trasformazione. Questa azione non è però il prodotto di un sentimentalismo degli uomini, o 
addirittura dell’Uomo, questa entità esistente solo nella testa di alcuni fantasiosi inventori di 
ubbie reazionarie; questa azione non dipende da un miglioramento della Natura Umana, o 
magari dal venire a galla di una innata moralità, solo a lungo (per millenni) repressa ma pronta 
a sbocciare (sempre nella testa dei suddetti filosofi).

Gli individui umani si trovano immersi in un processo oggettivo che li spinge ad essere i facitori 
– tramite un’epoca di transizione, in cui il vecchio resiste e tenta di opporsi; le mort saisit le 
vif, e bisogna liberarsene con metodi rudi – di una nuova organizzazione della produzione 
sociale ottenuta con mezzi su cui esiste ormai il potere di disposizione da parte dei produttori; 
pur se questi non rappresentano immediatamente una collettività coesa e solo collaborativa, 
ma esistono gerarchie, tipologie diverse di ruoli e funzioni (direttive ed esecutive con svariate 
gradazioni dalle une alle altre), agonismi e conflitti di interessi (quelle che Mao chiamerà più 
tardi contraddizioni all’interno del popolo), ecc. Questa la visione di Marx, che non ha nulla di 
utopico; è una previsione scientifica formulata in base all’indagine di un dato modo di 
produzione, già giunto ad un notevole grado di sviluppo (in Inghilterra).

Tale indagine portava a determinate conclusioni che, com’è ben noto almeno a chi mi legge, ho 
messo in dubbio e abbastanza profondamente modificato nel corso di uno studio di molti anni. 
Ho proposto le mie critiche con una certa nettezza, mai sognandomi però di attribuire a Marx 
sbandamenti utopici; e sempre opponendomi a quei veri falsificatori del suo pensiero che lo 
hanno trattato o da filosofo o da economista. Marx non è né l’una cosa né l’altra. Chi non l’ha 
capito dovrebbe arrossire di vergogna e tacere per sempre, invece di insistere nella totale 
deformazione di una teoria realmente scientifica della società, basata certo su ipotesi che 
possono ben rivelarsi scorrette e che debbono quindi essere rivisitate magari con radicalità. 
D’altra parte, questo è precisamente il cammino della scienza, come messo in luce da un bel 
passo di Weber da me citato recentemente in altro saggio. E’ invece facile giocare ai filosofi 
immaginari, i quali nelle loro farneticazioni non possono mai essere smentiti, dato che 
ragionano su “enti” che hanno lo stesso statuto di Dio; o ci si crede oppure no.

 

5. Quanto detto nel paragrafo precedente va adesso ricondotto al problema da me affrontato, 
con Althusser, all’inizio. Come la pensava Marx in merito alla trasformazione di una forma 
sociale (dei suoi rapporti storicamente specifici) in un’altra? Certamente, per quanto riguarda 
la transizione dal capitalismo al comunismo, mi sembra evidente la sua convinzione circa la 
creazione, all’interno del primo, delle condizioni essenziali per l’instaurazione del secondo. Del 
resto, ci sono affermazioni piuttosto inequivocabili in proposito: la rivoluzione comunista in 
quanto levatrice di un parto ormai maturo nelle viscere del capitalismo, ad esempio. D’altra 
parte, la centralizzazione – come socializzazione delle forze produttive e formazione del 
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rapporto della seconda fase capitalistica, che vede uno dei due poli caratterizzato dal 
progressivo disfacimento parassitario e l’altro dalla rigogliosa crescita di una soggettività 
produttiva cooperativa – è movimento decisamente intrinseco al modo di produzione 
capitalistico.

La critica althusseriana della genesi coglie nel segno? Si può applicare ad una revisione 
adeguata dell’impianto teorico marxiano? Se il comunismo rientra nell’ordine delle possibilità, e 
non delle necessità, non può comunque esserlo se non sulla base di un processo di 
socializzazione delle forze produttive e di formazione del soggetto già più volte indicato (il 
lavoratore collettivo cooperativo). Fondarsi su altri principi, dell’ordine della speranza o della 
“buona volontà”, ecc. è pura resa al sogno, alla sfrenata immaginazione desiderante. E’ il nulla 
dei “comunisti” odierni (religiosi), che provocano solo rigetto. Tuttavia, anche la tesi della “lotta 
di classe”, nel cui ambito – e solo in questo – si formano le classi in lotta, non mi sembra aiuti 
gran che, nella sua vuota generalità. E’ in atto nella società capitalistica un movimento – 
credibile nei suoi tempi di realizzazione di qualcosa di concreto – che va formando alcuni 
elementi, dal cui eventuale, e non necessario, incontro, con successiva loro concatenazione 
riproduttiva, possa nascere un nuovo rapporto sociale di tipo cooperativo?

Intanto, diciamo, come affermato più volte ormai, che la dinamica capitalistica non è quella 
teorizzata da Marx. La funzione del capitalista non si riduce al solo aspetto finanziario, mentre 
quella organizzativa si sposterebbe all’interno del lavoro salariato nella figura del più volte 
nominato operaio combinato. Questo secondo movimento si è in effetti prodotto, tanto da aver 
dato adito alla formulazione burnhamiana della rivoluzione manageriale (che è risultata 
comunque troppo semplicistica). I manager, i dirigenti della produzione – e pure gli agenti 
innovativi – non sono però mai entrati a far parte di alcun organismo lavorativo cooperativo. 
Essi sono assai più vicini, come ruolo, a quelli che Lenin chiamò specialisti borghesi, di cui la 
classe operaia (ridotta alle pure “tute blu”) sarebbe stata obbligata a servirsi, ma di cui non si 
sarebbe mai dovuta fidare; la permanenza di uno Stato (di “dittatura proletaria”), in semplice 
estinzione graduale, serviva fra l’altro al controllo di questo infido strato sociale, necessario alla 
produzione, ma considerato assai più vicino alla proprietà che al lavoro salariato.

Il vero errore del marxismo (anche di Lenin) è tuttavia un altro: la riproduzione del rapporto 
capitalistico non ha portato al mero parassitismo dell’agente capitalistico (divenuto solo 
finanziario), ma alla decisività della sua funzione strategica nel conflitto. Il marxismo 
tradizionale ha pensato all’esistenza di un’unica contraddizione antagonistica, principale: quella 
tra proprietà capitalistica dei mezzi di produzione e lavoro salariato. Questa la contraddizione 
rivoluzionaria, quella che spinge – mediante il processo (sociale) della centralizzazione 
capitalistica – alla trasformazione del capitalismo in comunismo. Le altre contraddizioni sono 
secondarie, non antagonistiche, possono al massimo coadiuvare la precedente, ma non hanno 
effetti rivoluzionari: e vengono “riassorbite” e dunque spariscono quando quella principale ha 
compiuto il suo lavoro. Anche su questo punto, il marxismo althusseriano ha cercato di 
innovare con il concetto di surdeterminazione, che ha lasciato spazio e ruoli non insignificanti 
alle contraddizioni dette secondarie, non antagonistiche. Tuttavia, giudicando “con il senno di 
poi”, a me sembra che la surdeterminazione sia stato un concetto di compromesso, un voler 
salvare “capra e cavoli”.

Puramente e semplicemente, la contraddizione capitale/lavoro non è né principale né 
antagonistica, se non sul piano della distribuzione, non certo su quello della produzione (e 
riproduzione del rapporto). Man mano che il capitalismo ha sviluppato le sue precipue 
caratteristiche, sempre più le diverse, e sedicenti, classi operaie hanno mostrato la loro natura 
tradunionistica, sindacale, che Lenin aveva attribuito a quella inglese (perché fu la prima a 
svilupparsi pienamente), escogitando la distinzione dell’in sé e del per sé (il partito come 
organizzazione cosciente d’avanguardia), che si è rivelata un puro escamotage, un altro 
compromesso per non rimettere in discussione l’intero impianto concettuale marxiano (fra 
l’altro ormai frainteso poiché tale classe, per il fondatore della teoria, era l’operaio combinato, 
non certo il solo insieme dei lavoratori di fabbrica).
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E’ ora di affermare con estrema nettezza che non sussiste questa pretesa contraddizione 
principale, quella (in verticale) tra capitale (proprietà) e lavoro (salariato). Non è decisiva, 
trasformativa, quest’ultima; e non lo è nemmeno la pura e semplice contraddizione economica, 
legata alla competizione intercapitalistica, in quanto concorrenza tra imprese. Riconsideriamo 
per un momento, la concezione marxiana. Il modo di produzione capitalistico, con le specifiche 
caratteristiche analizzate ne Il Capitale, avrebbe dovuto espandersi a macchia d’olio 
dall’Inghilterra al mondo intero. La famosa “rivoluzione contro Il Capitale”, attribuita da 
Gramsci a Lenin, è stata solo un geniale adattamento di questa (vecchia) teoria a quella che 
perfino l’intero gruppo dirigente bolscevico (quando Lenin rientrò in Russia nell’aprile del 1917 
e dichiarò subito le sue reali intenzioni) considerava una forzatura, un troppo brusco passaggio 
dalla rivoluzione borghese, che andava completata, a quella proletaria. In realtà, con la giusta 
distanza storica, ci si rende conto come il cosiddetto imperialismo – non stadio ultimo del 
capitalismo, ma fase policentrica dello sviluppo capitalistico mondiale – sia stato l’effettiva 
condizione di possibilità della Rivoluzione d’Ottobre, che non ha mai nemmeno iniziato la 
trasformazione del proletariato in classe dominante, ma solo creato una nuova grande potenza 
per vie diverse da quelle usuali, con tutto ciò che ne è seguito e su cui adesso non mi 
soffermo.

Lo sviluppo capitalistico su scala mondiale, avvenuto a sbalzi per grandi fasi storiche, non ha 
per nulla comportato la formazione del rapporto tra gruppo di rentier e lavoratore collettivo, 
prodromo e condizione di possibilità (per Marx, anzi, di necessità) del passaggio al comunismo; 
ha invece creato, mediante conflitti tra gruppi di agenti strategici capitalistici, una serie di 
nazionipotenze in lotta per la supremazia globale. Dalle crepe apertesi in questa lotta sono 
passate le rivoluzioni “comuniste” – rifluite e sconfitte dappertutto dopo la prima guerra 
mondiale salvo che in Russia; ma poi riprese con il secondo conflitto mondiale – convinte di 
poter creare un “qualcosa” che invece, dopo un lungo percorso storico secolare, si è rivelato 
essere del tutto diverso dal supposto e agognato. Fra l’altro, e questo è problema decisivo, le 
diverse nazioni-potenze non sembrano affatto delle mere specificazioni di un unico ed 
omologato modo di produzione capitalistico in espansione mondiale come previsto da Marx. Le 
forme generali dell’impresa e del mercato non possono nascondere tonalità, coloriture, assai 
diverse, su cui esistono al massimo molti studi con annotazioni empiriche, ma nessuna 
trattazione teorica appena un po’ più generale; e ciò è estremamente grave, soprattutto per 
una corretta prassi politica.

Il conflitto “di classe” – scaduto, in ogni paese divenuto compiutamente capitalistico, a mera 
lotta per la distribuzione del reddito e per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di 
vari raggruppamenti sociali (che solo la pigrizia mentale dei “marxisti” si è ostinata a ritenere 
ancora classi) – è stato via via sopravanzato da quello esistente tra queste nazioni-potenze, 
perfino quando una di esse (gli Usa) ha preso il sopravvento (ora in discussione). Finite le 
banalità sostenute in merito all’esaurimento delle funzioni degli Stati nazionali – credenza 
favorita dal predominio mondiale degli Usa tra il 1989-91 e il 2003 o giù di lì – si è potuto 
constatare come il rapporto tipico del capitalismo non sia solo quello in verticale tra dominanti 
e dominati (e nell’ambito sia dei primi che dei secondi sarebbe semplicistico ragionare in 
termini di “classe”, poiché vi sono molti gruppi con più o meno accentuate conflittualità e 
differenze di interessi); esiste pure quello in orizzontale che interessa soprattutto i gruppi 
dominanti in lotta per la supremazia.

Tali gruppi agiscono ampiamente all’interno dei vari paesi (formazioni particolari), ma svolgono 
funzioni precipue nello scontro, attualmente in via di nuova acutizzazione, tra le varie 
formazioni particolari, in specie tra quelle che stanno tornando ad essere nazioni-potenze. Il 
tipo di conflitto in atto non è quello “di classe” tra capitale e lavoro (come già detto, il presunto 
conflitto principale e antagonistico, anticipatore della rivoluzione proletaria e dell’avvio della 
transizione al comunismo); ma nemmeno è semplice competizione interimprenditoriale, di 
tipologia prevalentemente economica. Il conflitto è strategico – e gli agenti capitalistici 
dominanti svolgono proprio questa funzione – e dunque è eminentemente politico, in qualsiasi 
sfera della società si esplichi. In ogni caso, l’agente dominante – quello situato ad uno dei poli 
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del rapporto che la dinamica capitalistica sempre riproduce – non è affatto un puro 
“succhiatore di plusvalore”, non è mai soltanto un agente della sfera economica. La dinamica in 
questione è ben più complessa di quella immaginata dal marxismo, e da Marx stesso, e non 
comporta mero parassitismo, decadenza e disfacimento del capitalismo, preparazione delle 
condizioni oggettive e del soggetto che lo faranno transitare al comunismo.

L’attuale crisi finanziaria ha l’effetto, proprio per l’arretratezza della teoria (non solo quella 
marxista), di provocare rigurgiti economicistici, visioni di puro parassitismo dell’attività dei 
dominanti capitalistici. Ho denunciato questa mentalità distorta in molti scritti degli ultimi 
tempi, ho già speso un certo numero di ipotesi circa le funzioni effettive della finanza in fasi 
capitalistiche diverse e in spazi geopolitici differenti; riprenderò ancora l’argomento, ma non in 
questa sede. Dico solo che l’arretratezza teorica porterà, come già in passato, a pratiche 
politiche errate con effetti disastrosi; che non credo siano tanto lontani (non comunque 
decenni, forse solo qualche anno).

 

6. Per concludere: siamo in grado di individuare, nel movimento specifico della società 
capitalistica – e si dovrebbe anche porre la domanda: esiste un solo capitalismo, un modo di 
produrre tipico del capitale in ogni dove? – la formazione di elementi che poi, in una eventuale 
e solo possibile loro concatenazione riproduttiva, configurerebbero un modo di produzione 
cooperativo, basato sulla proprietà sociale dei mezzi produttivi, che rappresenterebbe allora il 
nocciolo strutturale interno di una formazione sociale comunista, o tendente al comunismo? 
Già questa domanda fa giustizia di tutte le aberranti farneticazioni dei filosofi “umanitari” che 
immaginano un comunismo della “buona volontà”, del desiderio di “uomini pii e giusti”. Illusioni 
estremamente pericolose quando incontrano giovani ancora inesperti e pieni zeppi di idealismi 
fumosi.

In linea generale, di principio, aderisco alla tesi che il meccanismo riproduttivo di un nuovo 
rapporto, caratterizzante una nuova formazione sociale, non nasca all’interno di una 
precedente forma di società; che dunque quest’ultima non porti già nel suo grembo la nuova, 
da far nascere tagliando al massimo il cordone ombelicale che la lega ancora alla vecchia. La 
rivoluzione sarebbe allora questo taglio, che riguarderebbe in particolare lo Stato – e gli 
apparati ideologici di Stato – in quanto ultimo baluardo a difesa delle classi dominanti della 
vecchia formazione sociale. Sempre tenendo realisticamente presente che tali classi dominanti, 
e il loro Stato, non hanno funzioni soltanto egemoniche in senso culturale, bensì sono protette 
dallo scudo coercitivo e repressivo rappresentato dai “distaccamenti speciali di uomini in armi”. 
Per cui, in nessun caso comunque, è sufficiente la conquista di una maggioranza parlamentare, 
e nemmeno la penetrazione capillare nei vari organi di informazione e diffusione culturale, che 
sono sempre permeati da specifiche ideologie. Questi ultimi metodi rappresentano solo 
l’inganno durevole del perfido gioco della “destra” e della “sinistra”, del tutto consono alla 
perpetuazione del predominio dei vecchi gruppi dominanti. Una rivoluzione – che è il passaggio 
da un ordine riproduttivo sociale ad uno completamente differente – deve in ogni caso 
esercitare tutta la forza necessaria ad infrangere il suddetto scudo coercitivo e repressivo, per 
far saltare l’intero “gioco degli specchi” condotto dagli agenti politici dei dominanti capitalistici.

Per tornare a noi, se non si forma, all’interno della vecchia società, l’embrione del nuovo 
rapporto già pronto nella concatenazione riproduttiva dei suoi elementi componenti, è evidente 
che – pur nell’apparenza della continuità della storia umana – si deve in realtà verificare una 
interruzione, che è interruzione della riproduzione del vecchio rapporto secondo la sua specifica 
“legalità”. Si presenta, insomma, pur nella continuazione della Storia, una singolarità, un punto 
di svolta, che è tuttavia, in un primo tempo, solo potenziale. Nella singolarità possono essere 
però presenti alcuni elementi – questi si, evidentemente, creatisi all’interno della vecchia 
società – che sono in grado, una volta incontratisi e concatenatisi fra loro, di dar vita ad una 
nuova formazione sociale, caratterizzata da una differente “legalità”, cioè dalla riproduzione di 
un nuovo rapporto (di una nuova struttura di rapporti). E’ appunto l’incontro di tali elementi a 
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non avere alcun carattere di necessità (storica), ma solo di possibilità (di cui nemmeno è 
calcolabile la probabilità statistica).

Aderisco a tesi del genere, ma queste non dicono nulla circa la sussistenza di elementi che, 
formatisi all’interno della società capitalistica attuale, potrebbero incontrarsi e concatenarsi fra 
loro in un meccanismo riproduttivo del tipo comunistico (o meglio: di transizione al 
comunismo). Piaccia o non piaccia ai “comunisti del sentimento”, alcuni elementi sono 
fondamentali per pensare l’innesco riproduttivo di nuovi rapporti sociali, costituenti la struttura 
di una formazione sociale che si ponga in marcia verso il comunismo. E questi elementi non 
sono in fondo diversi da quelli che aveva pensato Marx; non è certo su questo punto che egli si 
è ingannato.

E’ intanto evidente che debbono porsi le basi per il superamento della produzione di merci; non 
però obbligato da una presunta pianificazione promanante d’imperio da un organo statale – 
incapace, in effetti, di effettuare adeguati calcoli che sono ineliminabili in una prima fase, 
almeno fino a quando non fluiscano copiosi i beni per soddisfare ogni e qualsiasi bisogno – 
bensì consentito dalla crescita del processo di socializzazione delle forze produttive e dalla 
stretta interconnessione tra i vari settori produttivi, in un certo senso resa necessaria dalla 
socializzazione in questione. La produzione di merci non è negativa per la sedicente alienazione 
umana; questa è già improbabile nella produzione mercantile semplice, figuriamoci in quella 
capitalistica, che è la vera e generale produzione di merci. Quest’ultima comporta però 
l’accanita competizione interimprenditoriale e i processi – sociali, non solo economici – della 
centralizzazione. Parlare di socialismo di mercato è un’autentica contraddizione in termini. E’ 
quel “proudhonismo” contro cui Marx scrisse più di una volta; qui mi limito a due righe (cap. 
22 del primo libro de Il Capitale, in nota): “si ammiri la furberia del Proudhon che vuole abolire 
la proprietà capitalistica facendo valere di contro ad essa…..le eterne leggi della produzione di 
merci” [i puntini di sospensione, ironici, sono di Marx].

Pensate a chi propone già da qualche decennio – dopo la disfatta del “socialismo reale” – il 
socialismo di mercato; è incredibile che il pensiero torni indietro di due secoli, ai socialisti 
premarxisti. Certuni straparlano di alienazione, e pensano magari che con la “buona volontà” 
degli uomini “giusti” (che sarebbero loro) questa si possa combattere e sconfiggere; lasciando 
invece intatta la capitalistica produzione di merci, che è quel che interessa coloro contro cui 
fingono di battersi. No, uno degli elementi per la formazione, sia pure potenziale, di un nuovo 
rapporto in direzione del comunismo, è una tale socializzazione della produzione da creare 
elementi di possibilità (conveniente) riguardo all’interrelazione diretta ed equilibrata tra i vari 
settori produttivi. Ma non basta, anzi è del tutto insufficiente.

L’elemento decisivo di una prospettiva di cooperazione – che è la la condizione di base, 
necessaria anche se magari non sufficiente, della possibile, non inevitabile, formazione di un 
rapporto comunistico in grado di autoriprodursi – è il costituirsi dei due elementi chiave di 
detta cooperazione: a) uno strato di dirigenti capaci di organizzare e dirigere, innovando, i 
processi della produzione sociale, in grado di soddisfare bisogni crescenti e sempre più ricchi e 
variegati; b) gruppi sociali, interni alla produzione stessa, fra loro coordinati, di cui interessa 
non la mera estrazione di pluslavoro (che non cade nella disponibilità del precedente strato, ma 
resta affidato ad una distribuzione per usi sociali decisa da organi “amministrativi” non 
coercitivi), bensì la crescita di competenze e spirito di iniziativa. Il comunismo non dovrebbe 
essere solo un modo di produzione, ma deve essere anche questo; dovrebbe rappresentare il 
“nocciolo strutturale interno” della nuova formazione sociale, la sua innervatura fondamentale, 
il rapporto decisivo – e caratterizzante l’intera società – in effettiva riproduzione. Come il 
processo del modo (sociale) di produrre capitalistico riproduce, ad ogni ciclo, da una parte la 
proprietà capitalistica (aumentata del plusvalore) e dall’altra la forza lavoro sempre venduta 
quale merce; così il modo di produrre sociale comunista dovrebbe riprodurre gli elementi a) e 
b) sopra considerati, consolidandosi e allargandosi così ad ogni ciclo.

Per Marx non vi era problema; avendo preso in considerazione soltanto la razionalità produttiva 
del minimo mezzo (del minimax), per lui non vi era dubbio che questa, dopo aver funzionato a 
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favore della proprietà privata (capitalistica) dei mezzi e forze di produzione, si sarebbe 
trasformata, tramite i già considerati processi della centralizzazione e socializzazione di mezzi e 
forze, in potente strumento collettivo di forte aumento della produzione atta a fornire beni “a 
ciascuno secondo i suoi bisogni”. Il gruppo degli “oppositori” rispetto a tale processo si sarebbe 
ridotto a quei proprietari solo finanziari ormai avulsi da ogni processo produttivo. In 
quest’ultimo, dirigenti e diretti – tutti “sfruttati” per quanto a diversi livelli di benessere – 
avrebbero individuato necessariamente l’ostacolo (parassitario) all’ulteriore sviluppo sociale; la 
repressione e coercizione statale non sarebbero più bastate a bloccare la rivoluzione.

Il “piccolo” mutamento, per cui si è afferrato che i dominanti capitalistici non si riducono a 
semplici parassiti, bensì sono strateghi di un conflitto – nemmeno combattuto solo, o 
principalmente, nella sfera puramente economica della società – muta completamente tale 
prospettiva. La funzione dei dominanti non è direttamente produttiva, ma solo un 
incompetente può pensare che essa sia inessenziale, parassitaria, una sorta di escrescenza da 
asportare il più presto possibile. La stessa finanza ha ben altre funzioni che non quelle messe 
in luce nelle fasi di crisi, che non a caso non sono per nulla l’annuncio della fine del capitalismo 
come pensano quelli che non hanno voluto considerare sotto altra luce la struttura produttiva 
capitalistica. Non mi diffondo qui in trattazioni che ho già fatto altre volte (e che continuerò in 
futuro), ma l’abnormità del processo finanziario – che, nella sua autonomia relativa, cresce a 
dismisura con imbrogli e manovre piratesche, creando un “mondo di carta” che crolla su se 
stesso – non dipende da parassitismi, bensì dalle complessive strategie di conflitto tra 
dominanti che, quanto più si acuisce nell’approssimarsi delle fasi policentriche, produce 
sconquassi via via più gravi.

Tale atteggiamento strategico di conflitto, che è l’effettivo carattere dei gruppi dominanti (il 
loro essere proprietari è condizione accessoria, per quanto sia apparsa storicamente rilevante), 
impedisce ogni saldatura tra i suddetti elementi a) e b) della produzione, che quindi non si 
avvia ad essere svolta secondo modalità sociali di tipologia comunistica. Gli elementi 
sussistono, sono presenti, ma non si incontrano per concatenarsi nella riproduzione di un 
nuovo rapporto. Sono come le masse di denaro accumulate e i lavoratori liberi, di cui Marx 
parlò riferendosi alla fine del mondo antico. Lenin, in pratica, capì benissimo il problema, 
quando definì i dirigenti dell’organizzazione produttiva specialisti borghesi. Con questo termine 
li identificava come sostanziali nemici di classe, come legati ai dominanti capitalistici. Tuttavia, 
non comprese che, senza l’operaio combinato (pensato da Marx), e limitandosi a considerare 
rivoluzionaria (e solo in sé, perché la “coscienza” era di pura pertinenza del partito) la “classe” 
degli operai di fabbrica, di fatto dichiarava inconsapevolmente l’impossibilità della rivoluzione 
comunista; l’unica prospettiva – quella realizzata dalla Storia effettiva, reale, e non puramente 
immaginata e trasfigurata dall’ideologia – era la creazione di una nuova grande nazione-
potenza. E questo è stato, sia con l’Urss fino al 1985 (ascesa al potere del “liquidatore” 
Gorbaciov), sia con la Russia dopo le traversie del crollo socialistico e il processo di 
riassestamento, soprattutto a partire dal 2003-4 (vera data d’inizio della nuova epoca che 
stiamo vivendo; non il settembre 2001 come tutti i “luogocomunisti”, incapaci di vera analisi, 
ripetono).

Il problema appena messo in luce – l’impossibilità di incontro tra gli elementi a) e b) – dipende 
anche dal fatto che, malgrado tutte le apparenze (che sono assai forti e ideologicamente 
obnubilanti), non è la sfera economica quella in cui si giocano le prospettive della 
trasformazione. Le strategie del conflitto si esplicano in tutte le sfere sociali (anche in quella 
ideologico-culturale), ma sono eminentemente politiche. Ed esse acquistano speciale rilevanza 
quando ci si trova nelle singolarità, quelle apparenti interruzioni del processo storico in cui 
entra veramente in crisi (non quella congiunturale, economica, cavallo di battaglia di tanto 
marxismo degenerato in dottrina dogmatica) la “legalità” della riproduzione del rapporto 
predominante nella vecchia formazione sociale. Qui si sciolgono alcuni elementi che possono 
(non debbono) ricollegarsi e riconcatenarsi nella nuova “legalità” riproduttiva di un diverso 
rapporto. Qui deve intervenire la politica della trasformazione, a patto di non illudersi che darà 
a questa nuova “legalità” la forma che proprio ha deciso. Quanto più ci si rende consapevoli 
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che quest’ultima sfugge sempre al controllo, tanto più efficacemente si può cercare di 
intervenire per una correzione di rotta.

Non si può tuttavia capire nulla della possibilità di questa nuova “legalità” se non si afferrano i 
due errori fondamentali commessi dal marxismo: dallo stesso Marx, ma poi ingigantiti dai 
successori. Innanzitutto, l’agire strategico (politico) è decisivo per quanto concerne l’effettiva 
dinamica della società capitalistica; e perfino della sua più ristretta sfera economica (produttiva 
e finanziaria). L’agire del minimax non è quello tipico degli agenti dominanti. Chi poi continua 
con la proprietà dei mezzi di produzione – peggio ancora con le utopie umanistiche del 
socialismo premarxista – non farà mai un passo avanti. In secondo luogo, è necessario 
smetterla con la semplice analisi del modo capitalistico di produrre. Questo può restare 
benissimo quale base della società; l’importante è comprendere che detta base non spiega i 
processi sociali effettivi. Non perché questi sono “complessi” – altra invenzione dei deboli 
pensatori che inondano la teoria di “nero di seppia” per non far capire a nessuno quello che i 
loro cervelli non sanno nemmeno iniziare a indagare – bensì perché le “basi” sono substrati in 
cui si svolgono i processi, che vanno comunque trattati nel modo più semplice possibile. Il 
substrato è ciò la cui insussistenza impedisce lo svolgimento di un qualsiasi processo, ma non 
spiega l’andamento effettivo di quelli che si verificano in sua presenza; un andamento che 
comunque va ipotizzato mediante semplificati schemi analitici, come si fa quando si è scienziati 
e non impenitenti chiacchieroni, ridicoli “tuttologi”.

Dalla presunta (e invece inesistente) contraddizione antagonistica principale, inerente al modo 
di produzione capitalistico, dobbiamo passare all’analisi di ben altra articolazione di una 
molteplicità di contraddizioni: quelle interne ad ogni data formazione particolare (paese in 
genere), nel cui ambito non ve n’è una che prevalga permanentemente, e la cui reciproca 
rilevanza va analizzata fase per fase; e quelle sussistenti, per epoche mono e policentriche, tra 
le varie formazioni particolari – di cui alcune diventano nazioni-potenza – nell’ambito della 
formazione mondiale o globale.

Come si è notato in questo piccolo saggio, con Marx continuo a fare i conti costantemente; e 
così pure con l’interpretazione che di Marx diede Althusser (e la sua “scuola”). Tuttavia, da 
quelle concezioni – le uniche comunque dotate dei criteri della scientificità – dobbiamo 
prendere le mosse per capire i limiti fondamentali della teoria marxista, mai affrontati 
veramente dai successori. Ci si è limitati ad aggiustamenti ad hoc, anche rilevanti, anche felici 
nei loro effetti pratico-politici (si pensi appunto a Lenin). Tuttavia, è ora di affrontare il 
problema. Non per trattare in generale, in linea di principio, il problema dell’incontro, solo 
possibile e mai necessario, tra elementi sciolti che concatenandosi danno vita a nuove 
formazioni sociali; ad esempio, a quella pensata come comunista. E’ per il momento 
indispensabile partire da una teoria di questa fase storica. Non credo affatto che in essa ci si 
debba affrettare a dare una risposta (e per di più dogmaticamente positiva) alla domanda: 
esistono le condizioni di possibilità del comunismo? Alcune d’esse – quelle sub a) e sub b) – 
sembrano sussistenti nei loro caratteri più generali (e generici), ma sono attualmente inserite 
in una struttura riproduttiva del capitalismo (o forse dei capitalismi) che non lascia presagire 
alcuna vicinanza del comunismo; e nemmeno una solo sperata fine del capitalismo(i).

Quindi, molta pazienza e nessuna improvvisazione; questa lasciamola ai nuovi utopisti 
(setteottocenteschi), irritanti personaggi di grande presunzione e superficialità. Molto ambiguo 
il loro gioco, ma evitiamo di prenderli sul serio. E’ aperto davanti a noi un vasto campo di 
indagine: da scienziati, e non digiuni di politica. Non da “affabulatori” per chi vuole solo 
illudersi.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10350:gianfranco-la-grassa-esistono-condizioni-di-
possibilita-del-
comunismo&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_346&utm_medium=email&utm_campai
gn=newsletter-sinistrainrete
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Ritornare a Westfalia?

di Sandro Moiso

Andrew Spannaus, LA RIVOLTA DEGLI ELETTORI. Il ritorno dello Stato e il futuro dell’Europa, Mimesis 
Edizioni 2017, pp. 110, € 10, 00

Occorre ripartire dal Trattato di Westfalia, l’intesa che mise fine alla guerra dei trent’anni nel 
1648, e che pose le basi del diritto internazionale per secoli, per comprendere il testo di 
Andrew Spannaus recentemente edito da Mimesis.

Già autore di un testo sulla prevedibile vittoria di Trump, pubblicato lo scorso anno dallo stesso 
editore e recensito all’epoca su Carmilla (“Perché vince Trump”), l’autore prosegue nella sua 
ricostruzione dei motivi e delle ragioni che hanno portato al successo (relativo) dei cosiddetti 
movimenti populisti al di qua e al di là dell’Atlantico. Con un attenzione particolare, come si 
deduce dal titolo, alle contraddizioni venutesi a sviluppare in Europa tra governati e governanti.
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Per l’autore “L’idea di Westfalia è semplice: «gli Stati sono responsabili per il proprio territorio e 
i propri cittadini, e altri Stati non dovrebbero interferire con nessuno dei due». È stato il 
principio guida nelle relazioni tra le nazioni occidentali per tre secoli, anche se ignorato 
abbondantemente nei confronti di altre aree del mondo, con l’imperialismo coloniale.”

Proprio dall’abbandono di tale principio governativo ed organizzativo egli fa derivare le attuali 
tendenze populiste o, come dichiara il titolo stesso, la rivolta degli elettori nei confronti delle 
élite.

La costruzione dell’Europa Unita si è basata infatti su una progressiva cessione dei compiti e 
delle scelte dei singoli governi nazionali ad un ente sovranazionale che spesso compare sotto le 
spoglie della Banca Centrale Europea ancor più che del parlamento di Bruxelles, che dovrebbe 
costituire la sede ideale per il dibattito tra i rappresentanti “democraticamente” eletti dai 
cittadini europei al fine di giungere a soluzioni politicamente condivise.

In effetti però ciò che ha finito col trionfare è stato uno stato di permanente eccezionalità che 
ha giustificato azioni di intervento decisamente autoritario sulle costituzioni dei singoli stati 
(come nel caso del “famigerato” pareggio di bilancio inserito nella Costituzione italiana 
modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 con la legge costituzionale 1/2012 entrata in vigore 
l’8 maggio 2012) e sulle decisioni degli stessi governi. Regime di eccezionalità che in Italia si è 
fatto sentire a partire dalla caduta “accelerata” del Governo Berlusconi nell’autunno del 2011 e 
ben riassunto (e giustificato) nelle parole di Mario Monti, riportate dal testo:

“Non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi, e di grave crisi, per fare passi 
avanti… E’ chiaro che il potere politico ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una 
collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni [di sovranità] solo quando il costo 
politico e psicologico del non farle diventa superiore a farle, perché c’è una crisi in atto visibile e 
conclamata”.

Questo regime di permanente eccezionalità, che ha giustificato negli ultimi anni tagli di spesa 
pubblica, manovre di aggiustamento ai danni di cittadini e lavoratori e immensi favori nei 
confronti della finanza internazionale, ha finito però col dare vita ad uno scontento 
generalizzato e acefalo che nel corso del 2016 ha visto il voto favorevole alla Brexit in Gran 
Bretagna e la clamorosa sconfitta del progetto renziano di riforma costituzionale.

Questi due episodi, insieme alla vittoria di Trump alle ultime elezioni presidenziali americane, 
divengono centrali all’interno della ricostruzione che Spannaus fa del diffondersi a livello 
politico dei movimenti populisti. Movimenti che vengono anche presi in esame a proposito del 
loro parziale “fallimento” nel corso delle elezioni nazionali svoltesi in Europa, nel corso del 
2017, in Olanda e in Francia.

Pur essendo convinto che tali movimenti non potranno giungere al successo nemmeno nella 
Germania di Angela Merkel, l’autore ritiene comunque che le vittorie dei rappresentanti e dei 
partiti “europeisti” non costituiscano altro che vittorie di Pirro degli stessi.

“Il fatto che la protesta non ha travolto le istituzioni non significa che i problemi sono stati risolti. 
Anzi, diventa ancora più importante affrontarli, pena il dilagare in un futuro prossimo di una sfiducia  
ancora più profonda tra la popolazione e una nuova tornata di proteste meno gestibili.

L’esempio più evidente è quello di Donald Trump negli Stati Uniti. Per mesi la grande stampa e la 
classe politica hanno trattato Trump come un fenomeno inspiegabile, se non attraverso i pregiudizi di 
una classe di americani poco istruiti. Non si è voluto guardare ai motivi veri per cui un candidato così 
imperfetto riuscisse a raccogliere così tanti voti, e alla fine le istituzioni hanno pagato il prezzo, 
ritrovandosi un corpo estraneo alla Casa Bianca.

Trump è stato eletto perché ha acceso i riflettori su due grandi temi: la perdita dei posti di lavoro 
nell’industria e il fallimento della politica estera. Sono temi fondamentali, a prescindere dalla capacità  
o volontà reali di risoluzione del neopresidente. […] Lo stesso ragionamento vale per l’Europa. La 
protesta è cresciuta per via di politiche che hanno privato i governi di quel potere di iniziativa che 
avevano utilizzato in modo così efficace fino agli anni Settanta, per raggiungere un livello alto di 
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benessere economico e sociale. Gli effetti negativi della globalizzazione non si sono prodotti per caso, 
grazie a inevitabili cambiamenti internazionali: sono il risultato di scelte politiche ben precise, che 
possono anche essere riviste.”

Ma, al di là dei dati e delle spiegazioni che Spannaus fornisce a dimostrazione della sua tesi, 
ciò che può essere di reale interesse all’interno del testo è costituito dalle ricette che l’autore 
suggerisce per far fronte alla crisi economica che travaglia le economie e le società occidentali 
e i provvedimenti che i governi in carica dovrebbero applicare.

Partendo dal presupposto che

“I grandi temi alla base della rivolta degli elettori che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca 
hanno un denominatore comune: la sovranità. La globalizzazione economica e finanziaria è 
osteggiata perché ha favorito la delocalizzazione del lavoro e perché ha permesso alla finanza 
speculativa di acquisire un potere spropositato sulla politica degli Stati. Tutto questo si basa 
sull’eliminazione dei confini, soprattutto in termini economici: ormai le grandi società e i grandi 
capitali possono spostarsi con facilità, un fattore che condiziona pesantemente le decisioni dei 
governanti che devono fare i conti con la nuova realtà dei “mercati internazionali”, spesso più potenti 
degli strumenti legislativi nazionali.”

Spannaus giunge ad affermare che

“Il fallimento dell’élite occidentale è strettamente collegato all’abbandono del concetto di sovranità. 
Una certa visione del mondo, da attuare con strumenti a volte democratici e a volte no, ha facilitato le 
politiche che hanno fomentato il malcontento di grossi segmenti della popolazione, che a sua volta 
vedono in questi “valori” della globalizzazione una minaccia non solo al proprio benessere, ma ancora  
di più alla propria identità.

Oggi, l’idea di un ritorno al “nazionalismo” viene considerato pericoloso, per forza negativo, in quanto  
associato alle guerre del passato. A guardare bene, però, una ripresa del concetto di sovranità 
nazionale sembra particolarmente importante proprio per contrastare la perpetuazione degli errori 
più gravi del mondo occidentale negli ultimi decenni.”

Il nazionalismo identitario ed economico diventa così l’apparente soluzione, tipica del 
populismo, dei problemi sociali ed economici. Da qui il ritorno a Westfalia e al riconoscimento 
dei confini e dei poteri nazionali. In una prospettiva che non si allontana nemmeno di una 
virgola dalla vecchia concezione borghese, poi socialdemocratica e fascista, del mondo. Ma è 
davvero questa l’unica, fuorviante a parere di chi scrive, prospettiva possibile per il movimento 
antagonista?

Oppure sarebbe meglio, approfittando dell’abolizione dei confini e dei fasulli governi nazionali 
operata dal capitalismo stesso (i cui limiti secondo Marx erano rappresentati dal modo di 
produzione capitalistico medesimo), operare al fine di ritrovare un’unità internazionale dei 
lavoratori e dei movimenti di lotta?

Spannaus sottolinea le scelte di Trump e le loro conseguenze possibili, condivise da milioni di 
elettori e lavoratori americani:

“Il 23 gennaio 2017 il presidente Donald Trump ha firmato un decreto per certificare il ritiro degli 
Stati Uniti dal Trans-Pacific Partnership (TPP), l’accordo commerciale che l’amministrazione 
precedente aveva negoziato per anni con altri undici paesi dell’area del Pacifico. Questo ordine 
esecutivo rappresenta un primo passo verso una nuova direzione, controversa, della politica 
commerciale americana.[…] Le bordate di Trump contro gli accordi di libero scambio hanno 
provocato una risposta di orrore in buona parte del mondo politico e accademico. Le temute politiche 
“protezionistiche”, che economisti di destra e di sinistra ci hanno assicurato essere la formula per il 
disastro, sembrano essere tornate in auge, minacciando di riportare il mondo a un passato terribile 
quando i governi intervenivano troppo nell’economia.”1

I dati successivi alle politiche di delocalizzazione del lavoro sono certamente allarmanti:

“Il numero totale dei posti di lavoro nelle manifatture negli Stati Uniti è crollato di oltre 7 milioni di 
unità dal 1980, mentre la popolazione complessiva è cresciuta di quasi 100 milioni di individui. In 
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termini percentuali, attualmente i lavoratori nelle manifatture rappresentano solo l’8% della forza 
lavoro, circa un terzo rispetto al 1970. È risaputo che gran parte di questi lavoratori ora si trovi con 
impieghi meno retribuiti in termini reali e più precari, sempre che abbiano ancora un posto di lavoro. 
Una delle risposte più abusate dagli esperti è che la perdita del lavoro industriale non è dovuta al 
commercio, ma alla tecnologia. L’automazione sta accelerando e lo farà ancora di più con la 
rivoluzione digitale. Si produce di più con meno lavoratori al giorno d’oggi, una tendenza 
irreversibile.”2

La spiegazione non convince certo né i lavoratori, né coloro che, come l’autore, in un ritorno 
alle politiche protezionistiche vedono una possibile panacea.

“Come mai buona parte dei prodotti di consumo comprati negli Usa e in Europa vengono prodotti in 
paesi come la Cina, il Bangladesh, il Messico e il Guatemala? La tecnologia non fornisce la risposta; 
gli stipendi e i costi operativi bassi sì.

Un argomento più coerente è quello dei prezzi. Si dice che in molti settori ad alta intensità di lavoro i 
processi produttivi siano semplice¬mente troppo costosi per rimanere nei paesi più avanzati, e quindi 
il commercio mantiene i prezzi bassi. Cosa direbbero i consumatori delle fasce basse se non potessero 
trovare i beni economici a Wal-Mart?

Si tratta di un problema reale, che solleva questioni complesse su come invertire la corsa verso il 
basso dell’economia low-cost, ma è possibile cambiare rapidamente la prospettiva se si adotta una 
visione più a lungo termine: perché i poveri (compresi i working poor) non possono permettersi beni 
più costosi? Non ha a che fare proprio con la perdita di posti di lavoro ben pagati? Uno sguardo 
veloce al mondo mostra la debolezza della tesi che i costi bassi siano essenziali per il benessere 
economico. I paesi più ricchi non sono caratterizzati dai costi bassi; è proprio il contrario.”3

Citando l’economista americano Henry Carey che, nel 1851, scrisse L’armonia degli interessi, 
Spannaus ricorda che:

“Nel suo libro Carey esprime una visione che è ancora oggi pertinente: a lungo termine o la 
condizione dei lavoratori sfruttati in altre aree del mondo sarebbe stata innalzata, avvicinandosi a 
quella dei paesi più sviluppati, oppure il lavoratore americano sarebbe stato abbassato al livello delle 
persone sfruttate dal sistema imperiale.

La premessa centrale di Carey è che “ogni uomo è un consumatore nella misura in cui produce”; cioè, 
se produci qualcosa, avrai il reddito necessario anche per consumare, e alla fine aumenterà il 
commercio. Quest’idea sarebbe considerata terribilmente antiquata da parte di molti economisti oggi.  
Eppure, per i lavoratori americani ed europei che hanno vissuto la fase recente di globalizzazione è fin  
troppo reale”4

Ecco quindi riproporre un’impossibile unità di interessi tra lavoratori ed economia nazionale, in 
nome della produttività e del lavoro industriale, in cui il vantaggio consumistico del lavoratore 
sembra discendere direttamente dal vantaggio della propria impresa o del proprio stato di 
appartenenza nel mercato mondiale. Ora, senza citare obbligatoriamente il Discorso sul libero 
scambio di Karl Marx, è evidente che una tale visione giustifica sia il rilancio dell’estrazione e 
dell’uso del carbone promesso da Trump ai minatori impoveriti degli stati dell’Est sia, altro 
esempio, la “compartecipazione” dei lavoratori dell’ILVA di Taranto alla distruzione della vita e 
dell’ambiente in nome del valore-lavoro oppure le speranze riposte negli effetti benefici delle 
Grandi Opere. Ma una tale visione sta proprio alla base della concezione economica e politica 
interclassista.

“Serve un nuovo approccio alla politica commerciale, per iniziare un cambiamento fondamentale che 
archivi le politiche low-cost, anti-produttive degli ultimi decenni. Servono misure specifiche da 
attuare per cominciare a cambiare, prendendo spunto da concetti già presenti nel dibattito politico 
attuale. Per cominciare, si considerino i dazi.“5

Dazi ovvero protezionismo, ovvero accettazione del principio di concorrenza con i lavoratori 
degli altri stati o dell’esclusione dei lavoratori immigrati dai diritti dei lavoratori residenti: una 
politica di separazione all’interno del mondo del lavoro che va in direzione esattamente opposta 
a quella che si prospettava poco sopra.
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Direzione, quella del protezionismo economico, che non può avere alla fine altri sbocchi che 
non siano quello della guerra (inevitabile nell’epoca dell’imperialismo finanziario), 
accompagnato da quello, ancor più tragico, della passiva accettazione della stessa da parte dei 
lavoratori, in nome del supremo interesse nazionale.

Magari attraverso la riproposizione, qui in Occidente dove la questione nazionale si è chiusa 
almeno da un secolo, di un terzo risorgimento, così come già fu qui in Italia quella del secondo 
risorgimento destinata a castrare e soffocare qualsiasi elemento di autonomia e azione 
proletaria e rivoluzionaria all’interno della lotta di Liberazione dal fascismo e dal capitale.

Il testo di Spannaus può perciò aiutarci, anche se in negativo, a riflettere su tutto ciò e questo 
può costituire già per sé un motivo sufficiente per una sua attenta lettura.

Note

1 pag. 101 ↩
2 pag. 102 ↩
3 pag, 103 ↩
4 pag.105 ↩
5 pag. 105 ↩
via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10352:sandro-moiso-ritornare-a-
westfalia&catid=12:europa&utm_source=newsletter_346&utm_medium=email&utm_campaign=ne
wsletter-sinistrainrete

----------------------------

Anni ottanta, così fu distrutta l’economia italiana

di Federico Stoppa

È negli Ottanta che si gettano le basi per la distruzione economica del nostro Paese. Tuttavia, 
quella che oggi viene descritta dai media mainstream come le causa di tale sfascio – 
l’esplosione del debito pubblico, frutto avvelenato della deriva clientelare dei partiti della Prima 
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Repubblica – appare ad uno sguardo meno superficiale l’effetto di ben altre scelte politiche, che 
presero forma tra il 1979 e il 1981.

Nell’aprile 1979, malgrado l’opposizione del Partito Comunista (si rileggano gli interventi di 
Giorgio Napolitano e Luigi Spaventa), i dubbi di economisti keynesiani come Federico Caffè e le 
riserve della Banca d’Italia di Paolo Baffi, la maggioranza del parlamento italiano decise 
di votare a favore dell’ingresso dell’Italia nel sistema monetario europeo (SME), il 
primo sistema a cambi fissi tra le valute europee, antesignano dell’euro. Nello specifico, il 
cambio della lira poteva oscillare al di sopra o al di sotto del 6% rispetto a un parità prefissata 
con le altre valute europee (questa margine si assottiglierà fino al 2,5% dal 1990). Data la 
maggior inflazione registrata nel Paese rispetto ai maggiori concorrenti europei, la 
competitività dell’industria italiana si deteriorerà per tutto il decennio. Le esportazioni 
di merci non terranno il passo delle importazioni, e si accumulerà un deficit di parte corrente 
della bilancia dei pagamenti.

Per mantenere in pareggio la bilancia dei pagamenti e difendere la parità del cambio, 
le autorità di politica monetaria dovettero attirare capitali esteri, utilizzando l’esca degli 
alti tassi d’interesse. Ciò espose il Paese alla crescita dell’indebitamento nei confronti 
dell’estero.

Nel febbraio 1981, una lettera del ministro del tesoro Nino Andreatta indirizzata 
all’allora governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi, sanciva il “divorzio” tra 
politica monetaria e politica fiscale: la Banca d’Italia sarebbe stata esentata dall’acquistare, 
contro emissione di base monetaria, i titoli di debito pubblico non assorbiti dai privati nelle 
aste, di fatto rinunciando a calmierarne i tassi d’interesse. Da allora in avanti, lo Stato 
sarebbe stato costretto a finanziare il suo disavanzo sui mercati finanziari, alle 
condizioni (onerose) che imponevano questi ultimi.

Il combinato disposto di cambio forte e “divorzio” ebbe effetti positivi in termini finanziari – 
l’inflazione e il saldo primario tra entrate e uscite dello Stato migliorarono rapidamente – 
devastanti in termini reali e sulla distribuzione del reddito. La grande impresa iniziò una 
feroce ristrutturazione per ricostruire i profitti che il cambio forte e i maggiori costi 
interni non le permettevano più di ottenere. Il primo a farne le spese fu il sindacato, che 
subì un grande ridimensionamento di potere nelle fabbriche dopo la marcia dei quarantamila 
quadri FIAT di Mirafiori nell’ottobre del 1980 e il taglio della scala mobile nel 1984 (decreto di 
San Valentino del governo Craxi). A causa della debolezza del sindacato, la quota del reddito 
che andava al lavoro dipendente si restrinse a vantaggio dei profitti e delle rendite, che 
crescevano grazie ai tassi d’interessi reali positivi sui titoli di stato, mentre l’occupazione, 
specie nella grande impresa, crollava verticalmente. La crisi della grande impresa privata 
italiana si accentuò in quegli anni, condizionando negativamente il sentiero di sviluppo 
tecnologico e produttivo del Paese nei decenni successivi.

Un altro effetto perverso delle due scelte di politiche economica fu lo sviluppo incontrollato del 
debito pubblico. Alle origini della sua esplosione non ci fu, come afferma la vulgata dei 
media, una spesa pubblica primaria (specie di natura sociale) fuori controllo, che 
invece, nonostante il peso di sprechi e ruberie, si mantenne sempre al di sotto di Francia e 
Germania, né il difetto di entrate fiscali, che invece crebbero allo stesso tasso di crescita delle 
spese primarie; tanto che il saldo netto tra entrate e uscite migliorò rispetto agli anni Settanta. 
Ci fu invece la crescita, questa si inarrestabile, degli interessi passivi (dal 4,4% al 
10,1% del prodotto nel decennio 1980 – 1990, circa il doppio di quanto registrato in 
Francia e Germania). Essa fu frutto dalla decisione della Banca d’Italia di Ciampi di tenere i 
tassi d’interesse a livelli abnormi, per due ragioni: vincolare il potere di spesa di una 
classe politica ritenuta inaffidabile e corrotta, e attirare i capitali esteri che 
consentivano di difendere il cambio forte della lira, in un contesto di perdita di 
competitività e di deindustrializzazione, risolvendo per questa via il conflitto distributivo a 
favore delle imprese.
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A partire dagli anni Novanta si accentuerà, da parte dei principali organi di informazione 
italiani, una narrativa colpevolista, che attribuirà all’eccesso di spesa pubblica e di corruzione 
l’eccesso di debito pubblico degli anni Ottanta. Il tutto mettendo giovani contro vecchi, 
figli contro padri, sostituendo lo scontro generazionale alla vecchia contrapposizione 
tra capitale e lavoro. Tale narrativa, di matrice neoliberista, servì a far ingerire ai lavoratori 
italiani la pillola amara dell’austerità, che si concretizzerà sposando la costituzione materiale di 
Maastricht (1992). Da allora si ebbero drastici tagli di spesa previdenziale, privatizzazioni a 
prezzo di saldo delle industrie pubbliche, precarizzazione del lavoro, aumento della tassazione 
indiretta e sul lavoro , soppressione definitiva del meccanismo di tutela dei salari 
dall’inflazione, blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Politiche che inflissero al 
Paese una stagnazione economica ventennale che culminerà, dal 2008, in una crisi economica 
più devastante, in termini di perdita di produzione e occupazione, di quella patita durante la 
depressione del 1929.

RIFERIMENTI

Sulla relazione tra cambio forte e crescita del debito pubblico in Italia negli anni dello SME si veda 
Augusto Graziani, I conti senza l’oste, Bollati Boringhieri, 1997 e Lo sviluppo dell’economia 
italiana, Bollati Boringhieri, 2000.

Per tutti i dati sulle principali grandezze macroeconomiche (PIL, tasso di inflazione e 
disoccupazione, etc) negli anni Ottanta si veda il contributo di Michele Salvati, Occasioni Mancate, 
Laterza, 2000.

Sulla dinamica della nostra finanza pubblica in una prospettiva storica si rimanda a Piero Giarda, 
Dinamica, struttura e governo della spesa pubblica: un rapporto preliminare, 2011 e al rapporto 
“Spesa dello stato dall’Unità d’Italia” a cura della Ragioneria dello Stato.

Sulle posizioni critiche di Federico Caffé sullo SME si rimanda al paper di Alberto Baffigi, 
L’economia del benessere alla sfida della tecnocrazia e del populismo: il pensiero democratico di 
Federico Caffé, 2016.
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Insostenibilità finanziaria delle pensioni: fallacia logica e metafore 
sbagliate

Enrico Turco e Marcello Spanò

Il Presidente dell’INPS, Tito Boeri, ha recentemente dichiarato che mantenere l’età 
pensionabile a 67 anni, anziché alzarla a 70, come requisito di pensionamento comporterebbe 
un costo di 141 miliardi che metterebbe a serio rischio i conti dell’ente pubblico. La 
dichiarazione è da leggere congiuntamente alle proposte in discussione alla Commissione Affari 
Costituzionali della Camera di modifica dell’art. 38 della Carta costituzionale in materia di 
diritto alla pensione. Tra le varie proposte vi è quella firmata dai deputati Pd che precisa che “il 
sistema previdenziale è improntato ad assicurare l’adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e 
l’equità tra le generazioni nonché la sostenibilità finanziaria”.

Siamo dunque tornati a parlare di pensioni, e ne parliamo seguendo l’ormai logora logica 
dell’austerità, quella che subordina la garanzia dei diritti ad una presunta sostenibilità 
finanziaria e che, camuffata da una fasulla solidarietà intergenerazionale, si appresta a definire 
la base ideologica per l’ennesimo giro di vite regressivo del nostro sistema pensionistico.

Quando si discute di pensioni si è costretti a leggere ed ascoltare diverse affermazioni prive di 
fondamento, ma che sono ben radicate nel discorso pubblico e nel sentire comune, e che 
echeggiano ovunque, dalle aule universitarie ai giornali ai blogger ai discorsi da bar. Smontare i 
concetti teorici cristallizzati in immagini e metafore radicate nei luoghi comuni non è 
un’operazione semplice, poiché richiede un rovesciamento di prospettiva che non tutti coloro 
che sono stati educati con la narrazione mainstream sono disposti a compiere. In questo 
articolo cerchiamo di soffermarci sui principali equivoci che impediscono di fare chiarezza e 
avere una discussione lucida sul problema della sostenibilità della spesa previdenziale. 
Proveremo anche a delineare una prospettiva corretta e coerente che serva da base su cui 
reimpostare il dibattito e ad indirizzare le proposte di politica economica verso un duplice 
obiettivo: la sostenibilità del sistema pensionistico e il raggiungimento della piena e 
buona occupazione.

 

La solidarietà intergenerazionale: i vecchi contro i giovani

Un’affermazione particolarmente insidiosa è quella secondo cui la spesa pubblica, in quanto è 
sbilanciata a favore degli attuali pensionati, impedirebbe di incanalare risorse in favore dei 
giovani. Questa visione tende a scaricare la responsabilità della precarietà, della 
disoccupazione giovanile e dei bassi redditi di chi lavora sulle spalle di una generazione che – si 
sostiene spesso – ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, in tal modo generando un 
debito pubblico che si è gonfiato negli anni oltre misura, e che oggi tocca ai figli e ai nipoti dei 
pensionati ripianare accettando inevitabili politiche di austerità fiscale. Ogni proposta 
finalizzata a risparmiare la spesa pensionistica viene dunque presentata sotto la veste nobile di 
un atto di solidarietà intergenerazionale a carico dei più vecchi – che avrebbero goduto 
troppo in gioventù – a beneficio dei più giovani – che starebbero pagando i costi della festa.
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In verità, per capire che non esiste alcun nesso fra i presunti livelli pensionistici troppo elevati 
e i livelli troppo bassi dei redditi degli attuali lavoratori o la scarsità di lavoro, non è necessario 
discettare sui massimi sistemi dell’economia. È sufficiente riflettere sul fatto che, nell’ultimo 
ventennio, a partire dalla prima riforma delle pensioni del 1995, che precede di poco quella del 
1997 che introduce il precariato sul mercato del lavoro, non è mai successo che tagli alle 
pensioni si siano tradotti in miglioramenti dei redditi disponibili o dei livelli 
occupazionali dei lavoratori. Tagli alle pensioni e tagli ai salari sono invece andati in 
sincrono, e sono sempre stati giustificati con criteri di compatibilità macroeconomica e di 
sostenibilità finanziaria. Ne consegue che se i pensionati di oggi hanno redditi più alti dei 
lavoratori (e, a maggior ragione, dei disoccupati), questo non è dovuto al fatto che sono dei 
privilegiati, ma al fatto che, all’epoca in cui lavoravano, i salari, su cui si calcolano le loro 
pensioni odierne, erano più alti dei salari di oggi. Va anche notato come, con 
l’introduzione nel 1995 del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni, la relazione fra 
basse pensioni e bassi salari è resa ancora più stingente: periodi prolungati di 
disoccupazione e di lavoro precario e mal pagato restano indelebili come un peccato originale e 
incidono negativamente sulle pensioni future.

Proposte di tagliare le pensioni correnti o di elevare l’età pensionabile non fanno che 
alimentare il gioco al ribasso tra pensioni e salari, il quale va avanti da tempo sufficiente a 
indurci a ritenere che si tratta di una strada sbagliata. Il forte sospetto, anzi, è che la 
narrazione che descrive la sostenibilità delle pensioni come un conflitto distributivo tra vecchi e 
giovani in realtà sia funzionale a eclissare un altro conflitto distributivo ben più importante, e 
che gli economisti tendono spesso a non menzionare esplicitamente, cioè quello tra redditi da 
lavoro (salari e pensioni) e redditi da capitale(profitti e rendite), che negli ultimi decenni è 
andato, guarda caso, sistematicamente a beneficio di questi ultimi.

 

La sostenibilità finanziaria: il seme e l’albero

Come si è visto, la visione della spesa pensionistica in termini di conflitto generazionale va di 
pari passo con l’affermazione che il sistema pensionistico non è sostenibile. Per affrontare il 
tema della sostenibilità della spesa previdenziale da una prospettiva corretta, occorre uscire 
dalla logica egemone che la percepisce e descrive come un problema finanziario – la logica 
dell’austerità. Una tale impostazione è una finzione falsa e fuorviante, che ha come unico vero 
risultato non la sostenibilità finanziaria delle pensioni, ma la loro insostenibilità 
sociale. Infatti, come è facilmente prevedibile, una larga parte delle prossime generazioni di 
pensionati, a partire da quella ancora in età lavorativa, sono condannate a un reddito al di 
sotto del livello della sussistenza, che esploderà in un grave problema di povertà e indigenza di 
massa.

Ad illustrare il tema della sostenibilità finanziaria sopravviene in aiuto un’immagine che è 
perfettamente in sintonia con il metodo contributivo, e che descrive le pensioni individuali 
come un frutto che “matura” nel tempo in virtù dei “contributi accumulati” individualmente nel 
corso della vita lavorativa. È un’immagine botanica di un albero che cresce nel tempo e il cui 
prodotto è tanto più abbondante quanta più cura è stata profusa nella semina e nella 
coltivazione, dunque ben prima di poter godere dei suoi frutti. Effettivamente, questa 
immagine è coerente con il metodo contributivo, che calcola la pensione proprio sulla base di 
una media ponderata dei contributi, attualizzati a valori presenti, versati nell’arco della vita 
lavorativa, che vengono prima accantonati e poi restituiti sotto forma di prestazioni 
pensionistiche, una volta che l’individuo abbia raggiunto i requisiti del pensionamento. Il 
metodo contributivo non è altro che una convenzione come un’altra, tuttavia oggi è 
presentato e percepito come l’unico criterio scientificamente corretto per avere pensioni in 
grado di auto-sostenersi, così come l’albero è frutto del suo seme.

In aggiunta, la logica dell’austerità, che le parole del Presidente dell’INPS e le proposte di 
modifica della Carta costituzionale menzionate sopra ripropongono, si basa sul presupposto 
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secondo cui la spesa pensionistica, così come le altre voci dello Stato sociale, rappresenti un 
problema per la sostenibilità finanziaria del debito pubblico: a fronte di un debito 
nominale crescente e una crescita economica stagnante, lo Stato italiano è costretto ad 
operare tagli alla spesa pubblica (o aumenti delle tasse) per mantenere i rapporti deficit/Pil e 
debito/Pil al di sotto dei vincoli di bilancio definiti dalle regole europee, per evitare di inimicarsi 
la Commissione Europea e rientrare nella procedura d’infrazione per deficit eccessivo. Anche in 
questo caso, l’immagine del vincolo associato alla spesa governativa è del tutto analoga a 
quella di un singolo individuo che per ottenere denaro deve lavorare. Se a Natale voglio 
spendere come un folle, negli undici mesi successivi sono obbligato a tirare la cinghia. Questo 
è il motivo per cui oggi si chiede ai governi, e alle generazioni che avrebbero speso come folli 
“al di sopra delle loro possibilità”, di fare austerità.

Entrambe le argomentazioni appena accennate sottostanti alla logica dell’austerità sono fallaci. 
Le affrontiamo separatamente qui di seguito.

 

La distribuzione del reddito: la fetta di torta

La spesa per la previdenza sociale non è finanziariamente legata al risparmio accumulato dal 
passato, né individuale né aggregato, come l’attuale calcolo attuariale su cui si basa il sistema 
contributivo induce erroneamente a pensare. Rappresenta invece una forma di 
redistribuzione del reddito nazionale, prodotto dai soggetti attivi che lavorano, a favore 
dei soggetti inattivi che hanno superato l’età lavorativa. Si può redistribuire solo il reddito 
corrente, il quale riflette il grado di utilizzo della capacità produttiva e il livello di impiego della 
forza lavoro.

Lo strumento principale a disposizione dei governi per ridistribuire il prodotto sociale a 
categorie diverse (nel caso delle pensioni, tra individui di diverse fasce d’età) è la tassazione. 
I contributi pensionistici versati nell’anno in corso non sono dunque semi che piantiamo per 
terra e di cui raccoglieremo i frutti in tarda età. Sono invece del tutto equivalenti a prelievi 
fiscali che riducono l’accesso al prodotto sociale di chi lavora oggi per assegnarne una parte ai 
pensionati di oggi. La spesa sociale per le pensioni, indipendentemente da come viene 
calcolata e raccontata, è intrinsecamente un’operazione di redistribuzione del reddito 
corrente tra generazioni. Anziché con l’immagine dell’albero che richiede tempo per dare i 
frutti, il sistema pensionistico è più propriamente descrivibile con l’immagine di una fetta 
tagliata da una torta appena sfornata. Chi è a riposo per raggiunta anzianità ha contribuito in 
passato a produrre altre torte, che sono ormai consumate e digerite. La fetta di cui si nutre 
oggi non è una conserva del passato, ma è una parte della torta che altri, oggi in età 
lavorativa, hanno appena sfornato.

La torta è un prodotto dell’anno in corso, e perché sia adeguata alla popolazione che la deve 
consumare, occorre scomodare la politica. Una politica economica degna di questo nome 
dovrebbe utilizzare la spesa pubblica per determinare la grandezza della torta (il livello del 
prodotto sociale), la politica industriale per determinare il tipo di torta (la composizione del 
prodotto sociale, cioè quali beni e servizi produrre, con quali tecnologie e con quali risorse 
naturali), e la tassazione per determinare la grandezza delle fette che spettano a ciascuno (la 
distribuzione del prodotto sociale, tra cui la quota che va alle pensioni). La politica europea 
(e non solo) non è oggi impostata in questo modo, visto che ritiene che l’eccesso di spesa 
pubblica sia la causa del basso livello del reddito, che la politica industriale vada proibita, e che 
la tassazione debba servire allo scopo di “coprire” le spese del settore pubblico.

 

La spesa pubblica è sempre sostenibile

Per quanto riguarda la presunta insostenibilità finanziaria dei conti pubblici, di cui il sistema 
pensionistico è una voce importante, va ricordato che uno Stato sovrano, che a differenza di 
un singolo individuo è dotato del potere di emette la propria moneta, possiede una capacità 
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di spesa potenzialmente illimitata. La spesa pubblica di uno Stato non è dunque vincolata 
ad alcun impegno sul livello di tassazione presente e futuro, non si traduce necessariamente in 
emissione di titoli del debito pubblico, e anche se, per scelta, comportasse l’aumento del debito 
pubblico, quest’ultimo non sarebbe soggetto ad alcun rischio di default, posto che la 
Banca Centrale sia disposta a garantire la solvibilità dei titoli di stato.

Tale garanzia, che lascia briglia sciolta alla capacità di spesa del governo, è tecnicamente 
sempre possibile, e in linea di principio lo sarebbe anche nell’Eurozona, qualora i paesi membri 
un bel giorno si svegliassero e rinunciassero ad autoimporsi vincoli di bilancio inutili e 
controproducenti che limitano i loro margini di manovra, e qualora alla BCE, in un raptus di 
illuminismo, fosse concessa la possibilità di garantire incondizionatamente e illimitatamente i 
titoli del debito pubblico. Il rischio di inflazione associato ad una spesa in deficit attiva e senza 
complessi, nelle condizioni di ampia capacità produttiva inutilizzata in cui versano le nostre 
economie, è del tutto trascurabile (il problema della BCE nei nostri anni è semmai la lotta alla 
deflazione, ben più preoccupante dell’inflazione per i suoi effetti depressivi). Se adottiamo 
questa prospettiva, il problema della sostenibilità finanziaria della spesa pensionistica 
(e della spesa pubblica in generale) non si pone. Ne consegue che l’unica prospettiva corretta 
da cui discutere di sostenibilità è con riferimento alle risorse reali, non alle risorse 
finanziarie.

 

La sostenibilità sociale: occupazione e demografia

A questo quadro occorre aggiungere un ulteriore tassello che ci permette di comprendere da 
che cosa dipende realmente la sostenibilità della spesa pensionistica e in che misura la 
questione delle pensioni si intreccia a quella del lavoro, quindi alle politiche del pieno impiego.

Posto che lo Stato non va incontro a vincoli finanziari, il suo spazio fiscale viene definito 
dalle variabili reali del paese, cioè essenzialmente le risorse naturali, i mezzi di produzione 
fisici, e le risorse umane, demografiche e occupazionali. La sostenibilità economica dell’intero 
sistema pensionistico, in particolare, dipende dal rapporto fra popolazione in età da 
pensione e popolazione in età lavorativa occupata in un determinato periodo: più 
questo rapporto è elevato, più l’erogazione delle pensioni risulta economicamente e 
socialmente gravosa. Un aumento della spesa pubblica in favore delle pensioni noncurante di 
tali livelli socio-demografici, sebbene sia finanziariamente possibile e possa giocare una 
funzione di stimolo alla domanda e alla produzione, potrebbe risolversi in una distribuzione dei 
redditi percepita come penalizzante per le fasce d’età più giovani, oltre che fattore di 
potenziale inflazione qualora determinasse uno squilibrio tra domanda di beni e disponibilità di 
risorse reali.

Con questo non si vuole riabilitare la tesi, negata appena sopra, secondo cui la spesa 
pensionistica sia insostenibile e in quanto tale vada tagliata; semmai quella secondo cui la via 
corretta per rendere la spesa pensionistica sostenibile passi attraverso le politiche che 
riducono il rapporto fra popolazione inattiva (pensionati) e popolazione attiva e 
occupata. Nello stato attuale in cui versa la nostra economia, il mezzo più immediatamente 
efficace per garantire una maggiore sostenibilità del sistema previdenziale non è un taglio alle 
pensioni o un aumento dell’età pensionabile, ma è una convinta politica che abbia come 
obiettivo prioritario la piena occupazione e il pieno utilizzo degli impianti, che 
permetterebbe di generare un reddito sufficiente nell’economia e redistribuirne una parte, 
attraverso la tassazione, sotto forma di previdenza sociale. Una proposta politica che mira a 
raggiungere efficacemente tale obiettivo e a contrastare la povertà e l’esclusione sociale è 
quella di un Piano del Lavoro Garantito: un programma con il quale lo Stato si impegna a 
garantire un lavoro pubblico a tutti coloro che vogliono e possono lavorare, ad un salario 
minimo prefissato, in risposta a bisogni sociali insoddisfatti. In un’ottica di più lungo periodo, 
alle politiche per la piena occupazione vanno affiancate politiche in favore della natalità, 
dell’infanzia e dell’uguaglianza di genere, in modo da ristabilire una piramide demografica 
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meno sproporzionata sulle fasce della popolazione anziana e non scaricare il problema della 
conciliazione tra lavoro e famiglia interamente sul sesso femminile. Peraltro, di per sé la piena 
occupazione aiuta a far figli, e non dovrebbe essere necessario spiegare perché. Ovviamente, 
anche qui, il presupposto delle politiche per la piena e buona occupazione e delle politiche 
demografiche è il superamento dei vincoli di bilancio pubblico autoimposti e sottoscritti 
nei trattati internazionali, nonché recepiti dal nostro ordinamento giuridico attraverso l’art. 81 
della Costituzione.

 

Conclusione

Se l’economia ha risorse produttive in età lavorativa inutilizzate, la loro inattività è il vero 
spreco. Le politiche per la piena occupazione, oltre ad essere desiderabili sotto il profilo sociale, 
sono politiche per il raggiungimento dell’efficienza economica. Le pensioni sono tanto più 
leggere quanto più è ampia la popolazione che lavora. Questa è la base corretta per discutere 
di sostenibilità. I risparmi o gli eccessi del passato non c’entrano niente. E per quanto riguarda 
il futuro, concluderemmo con Camus: “La vera generosità verso il futuro consiste nel donare 
tutto al presente”.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10356:enrico-turco-e-marcello-spano-insostenibilita-
finanziaria-delle-pensioni-fallacia-logica-e-metafore-sbagliate&catid=18:spesa-
pubblica&utm_source=newsletter_346&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete
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Gramsci e l’egemonia. Complessità e trasformazione sociale

Alexander Hobel
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Qual è, tra gli altri, il fattore forse decisivo della popolarità del pensiero e dell’opera di Gramsci 
presso un vasto pubblico, che va ben al di là della ristretta cerchia degli studiosi e consente di 
parlare di una sorta di “ricezione di massa” della sua elaborazione? Qual è insomma “il 
segreto” della sua “egemonia” - relativa, certo - tra i pensatori politici della contemporaneità?

Certamente l’onda lunga della salvaguardia e valorizzazione del suo contributo teorico, dovuta 
in primo luogo a Palmiro Togliatti, al Pci, alle sue strutture di ricerca e ai suoi intellettuali, è 
tuttora alla base di questo successo, costituendo una sorta di rivincita postuma, a 25 anni dalla 
Bolognina, rispetto alla sciagurata liquidazione di quel grande partito.

Ma il motivo determinante mi pare stia proprio nella natura del pensiero di Gramsci che, più 
che come teorico della “rivoluzione in Occidente”, può essere definito un teorico della 
complessità dei processi di transizione, e dei processi di transizione in società complesse, 
articolate, più o meno avanzate. In questo senso la sua elaborazione costituisce davvero una 
pagina decisiva nell’evoluzione del marxismo; è tutta interna a quella concezione del mondo e 
della storia, e ne rappresenta - direi al pari del pensiero di Lenin - uno sviluppo fondamentale 
nel XX secolo.

Il legame con Lenin e col contributo teorico e pratico del grande rivoluzionario russo è 
essenziale1. Commentando gli sviluppi di quella Rivoluzione d’Ottobre di cui quest’anno ricorre 
il Centenario, nel 1920 Gramsci accenna all’esistenza di elementi “universali” nell’esperienza 
della Russia sovietica, enfatizzando in particolare il fatto che la classe operaia “si dimostra 
capace di costruire uno Stato”, riuscendo “a convincere la maggioranza della popolazione” che i 
suoi interessi “coincidono con quelli della maggioranza stessa”: in questo modo, dunque, le 
altre classi riconoscono il ruolo dirigente della classe operaia; attraverso il “convincimento”, 
esercitando cioè un’azione egemonica. Come è stato osservato, è qui che “Gramsci si avvicina 
per la prima volta al concetto di egemonia del bolscevismo”2 . E questo legame rimarrà in piedi 
anche nel prosieguo della sua riflessione, allorché proprio sulla scorta dell’alleanza tra operai e 
contadini che aveva dato la vittoria alla Rivoluzione russa, sancendone capacità e forza 
egemonica, Gramsci porrà anche per l’Italia il tema dell’alleanza tra proletariato industriale e 
agricolo del Centro-Nord e masse contadine e bracciantili meridionali: quella “unità” che dà il 
nome al giornale del Pcd’I e che consente di porre anche nel nostro paese l’obiettivo del 
“governo operaio e contadino”3 .
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La classe operaia, insomma, ha per Gramsci il compito ha il compito «di organizzare 
politicamente tutte le classi oppresse intorno al proletariato comunista, e per ottenere ciò è 
necessario che di queste classi diventi il partito di governo in senso democratico». Svolga, cioè, 
ancora una volta, una funzione egemonica4.

È questa concezione che porta Gramsci ad approfondire la sua ricerca sulle “forze motrici” della 
rivoluzione italiana, dalle Tesi di Lione allo scritto sulla questione meridionale.

I comunisti torinesi - scrive in quest’ultimo testo - si erano posti concretamente la questione 
dell’“egemonia del proletariato”, cioè della base sociale della dittatura proletaria e dello Stato 
operaio. Il proletariato può diventare classe dirigente e dominante nella misura in cui riesce a 
creare un sistema di alleanze di classi che gli permetta di mobilitare contro il capitalismo e lo 
Stato borghese la maggioranza della popolazione lavoratrice, ciò che significa, in Italia, nei 
reali rapporti di classe esistenti in Italia, nella misura in cui riesce a ottenere il consenso delle 
larghe masse contadine.

Il che in Italia significava porsi e risolvere “la questione meridionale e la questione vaticana”, 
ossia il problema del rapporto con le masse cattoliche5. E ancora:

Nessuna azione di massa è possibile se la massa stessa non è convinta dei fini che vuole raggiungere e 
dei metodi da applicare. Il proletariato, per essere capace di governare come classe, deve spogliarsi di 
ogni residuo corporativo [...]. Il metallurgico, il falegname, l’edile, ecc. devono non solo pensare come 
proletari e non più come metallurgico, falegname, edile, ecc., ma devono fare ancora un passo avanti: 
devono pensare come operai membri di una classe che tende a dirigere i contadini e gli intellettuali, di 
una classe che può vincere e può costruire il socialismo solo se aiutata e seguita dalla grande 
maggioranza di questi strati sociali. Se non si ottiene ciò, il proletariato non diventa classe dirigente, e 
questi strati, che in Italia rappresentano la maggioranza della popolazione, rimanendo sotto la direzione 
borghese, danno allo Stato la possibilità di resistere all’impeto proletario e di fiaccarlo6.

Egemonia significa dunque politica delle alleanze, ma anche sottrarre le classi lavoratrici 
all’influenza ideologica e politica delle classi dominanti, comprese le loro propaggini più 
avanzate. E qui si giunge al ruolo degli intellettuali. Essi - osserva Gramsci - “si sviluppano 
lentamente [...] rappresentano tutta la tradizione culturale di un popolo, vogliono riassumerne 
e sintetizzarne tutta la storia”; ecco perché il “vecchio tipo di intellettuale” non riuscirà mai a 
“rompere con tutto il passato per porsi completamente sul terreno di una nuova ideologia”. Dal 
canto suo, il proletariato “è povero di elementi organizzativi, non ha e non può formarsi un 
proprio strato di intellettuali [da notare questa coincidenza nel lessico gramsciano tra 
organizzatori e intellettuali] che molto lentamente”; in senso proprio, aggiunge Gramsci, potrà 
farlo “solo dopo la conquista del potere statale”. E tuttavia è importante e utile che nella massa 
degli intellettuali si determini una frattura di carattere organico [...] che si formi [...] una 
tendenza di sinistra [...] orientata verso il proletariato rivoluzionario. L’alleanza tra proletariato 
e masse contadine esige questa formazione [...]. Il proletariato distruggerà il blocco agrario 
meridionale nella misura in cui riuscirà, attraverso il suo partito, ad organizzare in formazioni 
autonome e indipendenti, sempre più notevoli masse di contadini poveri; ma riuscirà in misura 
più o meno larga in tale suo compito obbligatorio anche subordinatamente alla sua capacità di 
disgregare il blocco intellettuale che è l’armatura flessibile ma resistentissima del blocco 
agrario.

Sono concetti di grande attualità. Anche oggi, per costruire un blocco sociale alternativo alle 
classi dominanti, le forze che mirano a organizzare le classi lavoratrici devono “disgregare il 
blocco intellettuale” avversario, demistificarne l’ideologia, smascherarne le bugie.

Com’è noto, tutti questi spunti vengono sviluppati da Gramsci nei Quaderni del carcere. Qui in 
particolare il nodo centrale è la complessità del potere: l’idea dello Stato come somma di 
“società politica” (luogo del governo, e dunque del dominio, della coercizione e della forza) e 
“società civile” (spazio dell’egemonia e del consenso, e dunque della lotta per l’egemonia)7. Su 
questa base, che gli consente di superare ogni impostazione economicistica o “quarantottesca” 
e giacobina della lotta politica, Gramsci approfondisce il tema della differenza tra Oriente e 
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Occidente, dove “nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società 
civile. Lo Stato era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e 
di casematte”8. Ecco allora che la rivoluzione in Occidente richiede una lunga e complessa 
“guerra di posizione”. Tuttavia, per Gramsci la lotta per l’egemonia è essenziale in tutte le 
società complesse, e ancora una volta egli si riallaccia a Lenin il quale ha “rivalutato il fronte di 
lotta culturale e costruito la dottrina dell’egemonia come complemento della teoria dello Stato-
forza”9.

In questo quadro il Partito stesso è per Gramsci un “apparato egemonico”, che “crea un nuovo 
terreno ideologico, determina una riforma delle coscienze e dei metodi di conoscenza”, e un 
partito si costruisce anche attraverso un intenso, continuo e “molecolare” dibattito, “da cui 
nasce una volontà collettiva e un certo grado di omogeneità”10. Una concezione all’origine della 
definizione del Partito - da Togliatti ricondotta a Gramsci - come “intellettuale collettivo”.

Tale partito, prima della presa del potere politico, deve combattere per l’egemonia nella società 
civile, che significa egemonia sul piano ideologico e culturale, ma significa anche conquistare - 
durante una lunga “guerra di posizione” che si alterna a fasi di “guerra di movimento” -quelle 
“casematte”, quelle trincee, quella miriade di piccoli e grandi centri di potere (o di resistenza) 
popolare che sono i sindacati, le cooperative, i Comuni, le associazioni1, e tutto il reticolo di 
strutture che rendono oggi la nostra società civile immensamente più complessa di quella 
dell’epoca di Gramsci. È nel corso di questo processo che la classe subalterna “diviene soggetto 
storico”, classe per sé; comincia cioè a diventare classe dirigente e pone le basi per diventare 
anche classe dominante12, ossia per conquistare il potere politico sulla base del consenso e di 
una condivisione di massa, espressione di un nuovo “blocco storico”. In questa lotta egemonica 
il proletariato non solo costruisce una politica di alleanze, ma porta alla luce della coscienza 
politica quei cambiamenti che sono già avvenuti sul piano strutturale, dello sviluppo delle forze 
produttive, rendendo chiaro che anche la trasformazione politica e sociale è non solo possibile 
ma necessaria. In tale quadro, è chiaro che l’approccio rispetto ai potenziali alleati “l’unica 
possibilità concreta è il compromesso, poiché la forza può essere impiegata contro i nemici, 
non contro una parte di se stessi che si vuole rapidamente assimilare”13.

C’è in questa concezione, il riflesso dei dibattiti sul modo di cementare e sviluppare l’alleanza 
tra operai e contadini, su cui Lenin aveva sempre insistito14; così come sulla necessità di “un 
lungo lavoro educativo”15. E c’è in questa comune visione un’idea di transizione al socialismo 
come lungo e complesso “processo di apprendimento", per dirla con Domenico Losurdo16; un 
processo di apprendimento di tipo politico, ma anche culturale, scientifico e tecnico, in cui il 
proletariato impara a governare e a trasformare la realtà, e al tempo stesso “insegna” ai suoi 
alleati, ne plasma una diversa coscienza. Non a caso Gramsci definisce il marxismo 
l’espressione delle “classi subalterne che vogliono educare se stesse all’arte di governo”, e il 
partito politico “scuola della vita statale”; e non a caso Gerratana ha letto nella teoria 
dell’egemonia l’idea di una “educazione permanente all’autogoverno” delle masse17.

Ma ancora più al fondo, in Gramsci c’è un’idea della complessità della transizione al socialismo 
che - come ha rilevato Jacques Texier - risale a Marx e ad Engels, il quale già nel 1895, 
decretando l’erroneità e il superamento delle concezioni “quarantottesche” della rivoluzione, 
ipotizzava che il proletariato “progredisce] lentamente, di posizione in posizione in un 
combattimento duro, ostinato”, che ricorda tanto la gramsciana “guerra di posizione”. E 
aggiungeva: “Laddove si tratta di una trasformazione completa dell’organizzazione della 
società, bisogna che anche le masse collaborino, che abbiano già capito da sole di che cosa si 
tratta, perché intervengano con il corpo e con la vita”18.

Oggi proprio di un rinnovato protagonismo delle masse si avverte il bisogno, e il presupposto 
essenziale è la formazione di una nuova identità e coscienza collettiva dei lavoratori e delle 
lavoratrici - stabili e precari, italiani e immigrati - al di là di quella “coscienza corporativa” che 
la frammentazione della nostra società favorisce ed enfatizza. Ma per ottenere questo risultato 
è necessario proprio quel lungo lavoro egemonico che le organizzazioni che si richiamano al 
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mondo del lavoro salariato devono reimparare a svolgere. E in questo l’insegnamento di 
Gramsci rimane imprescindibile.

Note

1- Cfr. L. Gruppi, Il concetto di egemonia in Gramsci, Roma, Editori Riuniti, 1972.

2- [A. Gramsci], Due rivoluzioni, in “L’Ordine Nuovo”, 3 luglio 1920; G. Vacca, Modernità 
alternative. Il Novecento di Antonio Gramsci, Torino, Einaudi, 2017, pp. 30-31

3- Ivi, p. 33.

4- [A. Gramsci], Due rivoluzioni, cit. Cfr. A. Lepre, Antonio Gramsci e la questione del potere 
(1919-1920), in “Il Movimento di liberazione in Italia”, 1968, n. 90, pp. 53-54.

5- A. Gramsci, Alcuni temi della quistione meridionale, in Id., Scritti politici, a cura di P. Spriano, 
Roma, Editori Riuniti, 1978, vol. III, p. 246.

6- Ivi, p. 251.

7- A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, pp. 763-64, 
801.

8- Ivi, p. 866.

9- Ivi, p. 1235.

10- Ivi, p. 1058.

11- Ivi, pp. 1566-1567.

12- Ivi, pp. 2010-2011.

13- Ivi, pp. 1612-1613.

14- Cfr. ad es. V. I. Lenin, Rapporto sul lavoro nella campagna allVIII Congresso del Partito 
comunista (bolscevico) di Russia [marzo 1919], in Id., Opere scelte,Roma, Editori Riuniti, 1965, pp. 
1271-1278.

15- V. I. Lenin, Successi e difficoltà del potere sovietico [marzo 1919], ivi, pp. 1228-1235.
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16- D. Losurdo, Stalin, le delusioni del messianismo rivoluzionario e il mito della “rivoluzione 
tradita”, in Problemi della transizione al socialismo in URSS. Atti del convegno (Napoli, 21-23 
novembre 2003), Napoli, La Città del Sole, 2004, pp. 65-66.

17- Gramsci, Quaderni del carcere, cit., p. 1320; V. Gerratana, Stato, partito, strumenti e istituti 
dell’egemonia nei “Quaderni del carcere”, in B. De Giovanni, V. Gerratana, L. Paggi, Egemonia 
Stato partito in Gramsci, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 51.

18- J. Texier, La guerra di posizione in Engels e in Gramsci, in Gramsci e la rivoluzione in 
Occidente, a cura di A. Burgio e A. Santucci, Roma, Editori Riuniti, 1999, pp. 8-19.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10357:alexander-hobel-gramsci-e-l-egemonia-complessita-
e-trasformazione-
sociale&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_346&utm_medium=email&utm_campaign=n
ewsletter-sinistrainrete

--------------------------

Dieghite

marsigattoha rebloggatoleonoraddio

Segui
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leonoraddio

❤
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leonoraddio

@b0ringasfuck non ha tempo di fare reblog pubblico di qualità quindi citandolo lo farò io autorebloggandomi 

come i bimbiminkia di cui sapete sono un esponente di rilievo: Chi è Fusaro? “Fusaro oltre che essere un razzista 

si atteggia anche a tombeur de femmes salvo poi fare la morale agli altri sul "gender” e la famiglia tradizionale" Io 

aggiungo che scrive libri con lo stile di chi non sa scrivere ma vuole scrivere lo stesso cercando di fare colpo con 

il dizionario dei sinonimi e contrari accanto mentre scrive come una capra ammaestrata. Ciao ❤

marsigatto

Mi dolgo, davvero, di non seguire più il Tumblr con attenzione, di usarlo come un semplice quaderno di appunti 

(piuttosto parziali e fuorvianti) sulla cronaca senza altri fine che dissacrare. Perciò ringrazio @leonoraddio di 

queste sintesi fulminanti. È evidente che nei vari thread si inseriscono personaggi pittoreschi che i miei poveri 

neuroni non sono in grado di seguire.

Fonte:cartofolo

----------------------------

Frequentare bambini

dimmelotuha rebloggatoaitan

Dite:

è faticoso frequentare i bambini.

Avete ragione.

Poi aggiungete:

perchè bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, farsi piccoli.

Ora avete torto.

Non è questo che più stanca.

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.

Per non ferirli.
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—
 

Janusz Korczak (via pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

----------------------

Test

heresiaeha rebloggatodwarfanonymice

Segui

elcomics
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Hi friends. This is our new comics TEST. This one means a lot to us and we really hope you like it.

We put out a digital comic book today containing our stories TEST, ARK, and MIDNIGHT RADIO. It’s hi res, 

DRM free and pay what you want. You can download it at: Gum.co/theworld

If you would like to support us creating more stories like these, please consider buying a copy. If you can’t, no 

worries. Please download and enjoy the book!

Written by Ehud Lavski. Art by Yael Nathan. Contact: elavski@gmail.com

-------------------------------

20170811

Ricordando l’Olivetti

Pandora - rivista

4 agosto alle ore 9:28 · 
Il 4 agosto 1932 Adriano Olivetti trasforma la "Ing. C. Olivetti & C." di Ivrea, nella società Olivetti di cui diviene 

prima direttore generale e poi presidente.

L’azienda, prima fabbrica italiana di macchine per scrivere, era stata fondata nel 1908 dal padre Camillo, 

imprenditore di idee socialiste ed oppositore del fascismo (Nel ’26 era stato, insieme a Ferruccio Parri, Carlo 

Rosselli e al giovane Adriano, tra gli organizzatori dell’espatrio clandestino di Turati).

Durante la direzione di Adriano, la Olivetti divenne una delle più importanti eccellenze del capitalismo italiano, 

arrivando a produrre il primo calcolatore completamente a transistor, l’Elea 9003, nonché il primo calcolatore 

personale, progenitore dei personal computer.

Ma la Olivetti fu anche un luogo in cui venivano sperimentate filosofie di gestione aziendale nuove e innovative 

per l'epoca, nel tentativo di coniugare profitto, benessere dei lavoratori e utilità sociale dell'impresa. I dipendenti 

ricevevano salari più alti della media e godevano di servizi ulteriori. L'azienda assumeva anche artisti, filosofi, 

scrittori, disegnatori e poeti e prestò sempre grande attenzione alle discipline architettoniche, urbanistiche e 

sociologiche, divenendo anche un importante centro di elaborazione intellettuale. Vennero sperimentate nuove 

forme di contrattazione aziendale. Fra le imprese private (l’unico altro caso è quello delle partecipate statali) fu 

infatti solo l’Olivetti che si interessò alle funzioni specifiche per ciascun dipendente e ai problemi posti dai 

rappresentanti dei lavoratori, nei cui confronti vigeva, da parte dei dirigenti, un profondo rispetto, poiché questi 
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vedevano nella conflittualità un elemento fisiologico. A tale riguardo si può ricordare come l’azienda difese i posti 

di lavoro nel 1964, applicando una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, in modo da non perdere nessun 

dipendente, accompagnata da un’integrazione tramite la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

Purtroppo con la prematura morte di Adriano Olivetti, avvenuta nel 1960 e seguita un anno dopo da quella di 

Mario Tchou, geniale ingegnere alla guida della pionieristica Divisione Elettronica, emersero le difficoltà 

dell’azienda, soprattutto per via di un capitalismo privato non in grado di poter gestire un colosso che si collocava 

sulla frontiera dell’innovazione, cosa che implicava tutta una serie di rischi. Poco dopo la morte di Olivetti, infatti, 

entrarono nel capitale dell'azienda nuovi soci, Fiat, banca IMI, Centrale, Mediobanca e Pirelli, che non credevano 

nella nuova scommessa. Come ebbe a dire Vittorio Valletta “ Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da 

estirpare: l'essersi inserita nel settore elettronico, per il quale occorrono investimenti che nessuna azienda italiana 

può affrontare”, ad indicare gli enormi limiti del capitalismo privato italiano ad assumersi i rischi 

dell’innovazione. Anche da parte del pubblico mancò sempre la consapevolezza di quanto i nuovi settori fossero 

strategici e dunque della necessità di sostenerne lo sviluppo con ingenti commesse pubbliche, come avveniva 

negli Stati Uniti e in altri paesi. Nel 1964 la Divisione Elettronica sarà venduta a General Electric.

Con la morte di Adriano Olivetti cessa la "fase eroica" di Olivetti, che cercherà di reinserirsi successivamente nel 

settore informatico e si dedicherà in seguito anche alla telefonia mobile. Attualmente fa parte del gruppo Telecom 

Italia. Resta però la memoria di un periodo incredibilmente innovativo, da cui bisognerebbe recuperare diverse 

lezioni e innumerevoli intuizioni su un modo innovativo di guardare ai rapporti tra impresa, lavoratori, territorio e 

società.

fonte: https://www.facebook.com/PandoraRivista/posts/849990605164071?ft[tn]=K-R-
R&ft[qid]=6452887564789006198&ft[mf_story_key]=-
8339545574068143186&ft[is_sponsored]=1&ft[ei]=AI
%4002605cc572a76295ee0c7901254ca199&ft[top_level_post_id]=849990605164071&ft[page_id]
=234490856714052&ft[fbfeed_location]=1&ft[insertion_position]=39&ft[ordinal_position]=42%3
A2&__md__=1

----------------------------

L’ingegnere licenziato da Google per la nota sessista scrive al Wsj: 
“Compagnia ideologica”
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pubblicato il 11/08/2017

Ultima modifica il 11/08/2017 alle ore 22:48

MARINA PALUMBO

James Damore, il dirigente di Google licenziato per aver scritto e fatto circolare un documento discriminatorio, ha 

mandato una lunga lettera al Wall Street Journal che oggi l’ha pubblicata sul suo sito online.  

Nel testo, l’ingegnere sostiene che il suo sforzo in buona fede per discutere liberamente delle differenze tra uomini e 

donne nel settore tecnologico non poteva essere tollerato in una compagnia «ideologica». 

 

LEGGI ANCHE Il modello Silicon Valley ora si scopre sessista  

 

«Il mio documento di dieci pagine - scrive - proponeva quello che consideravo un ragionamento pensato, approfondito 

con delle ricerche e in buona fede, ma, come ho scritto, il punto di vista che stavo portando avanti veniva generalmente 

censurato in Google, per via della linea ideologica dell’azienda». E in un altro passaggio spiega: «Come una volta ha 

osservato Noam Chomsky “Il modo furbo per mantenere le persone passive e obbedienti è quello di limitare 

strettamente lo spettro accettabile di opinioni, ma permettere un dibattito vivace all’interno di quello spettro”».  
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Intanto oggi Google aveva fissato una riunione, aperta a tutti i dipendenti, per parlare della questione della diversità di 

genere e delle discriminazioni nei confronti delle donne sollevata dalla nota di Damore.  

 

Come riporta il Wall Street Journal, il meeting, però, è stato cancellato poco prima che iniziasse: la società, che fa parte 

della holding Alphabet, ha motivato la scelta con possibili problemi di sicurezza, legati al fatto che alcuni commentatori 

di destra avevano pubblicato i nomi di alcuni dipendenti. «Hanno espresso preoccupazione per la loro sicurezza e il 

timore di essere pubblicamente presi di mira per avere fatto domande. Prendendo atto delle loro preoccupazioni, 

dobbiamo fare un passo indietro e creare condizioni miglior per questa discussione», ha detto in una nota 

l’amministratore delegato Sundar Pichai.

fonte: http://www.lastampa.it/2017/08/11/esteri/lingegnere-licenziato-da-google-per-la-nota-
sessista-scrive-al-wsj-compagnia-ideologica-uFJMvwlyrfvhpCROjiluJK/pagina.html

----------------------------------------

Il modello Silicon Valley ora si scopre sessista
Dopo il licenziamento del manager di Google la rivolta contro il machismo

Pubblicato il 10/08/2017

Ultima modifica il 10/08/2017 alle ore 12:10

GIANNI RIOTTA

Nel 1984, quando a Silicon Valley Steve Jobs e il suo fido braccio destro Wozniak erano ancor giovani, un attivista 

visionario decise di organizzare in sindacato i lavoratori high tech. Non andò bene, la cultura della valle, frutteti e 

agrumi prima dei semiconduttori, era troppo individualista e legata al futuro per tornare al passato: quel vecchio leader 

si chiamava Cervantes, come don Chisciotte cavalcò invano contro i mulini a vento informatici.  

 

Ma la Storia ha un suo algoritmo formidabile, che neppure l’era digitale invalida e ora diritti, uguaglianza, libertà di 

parola contro la parità di genere dividono la Valley: un ingegnere di Google ha discusso con i colleghi - in un testo 

online ovviamente - dell’incapacità genetica delle donne di stare al passo degli uomini, nella scienza e nel management. 

Il dirigente, identificato poi in James Damore, critica Google per la perdita di tempo di cercare più donne tra 

sviluppatori e dirigenti, perché le donne sarebbero invece più adatte a ruoli «artistici e sociali». I lettori meno giovani 

ricorderanno quando nelle nostre scuole i maschietti erano «bravi in matematica», le ragazze in italiano, e questa cultura 

retrò continua a sorpresa a dominare, la rivoluzione 4.0 stravolge tutto, tranne il mito Maschio Calcolatore contro 

Femmina Esteta. L’ex ministro del Tesoro Lawrence Summers, nipote di due Nobel dell’economia, Samuelson e 
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Modigliani, e a lungo in odore di premio, ha lasciato in disgrazia la presidenza dell’Università di Harvard perché 

persuaso che le donne non sarebbero portate alla matematica. 

 

Damore si difende dicendo di aver solo avviato un dibattito, per tenere la compagnia sulla frontiera dell’innovazione. 

Cita i dati che vedono sempre meno ragazze entrare nell’informatica, nell’era Big Data e Intelligenza Artificiale, il 

numero di studentesse iscritte a informatica scende, anziché salire. Nel 1984 erano il 38% del totale, trent’anni dopo 

sono il 17%. L’informatica crea lavoro a un ritmo tre volte superiore al resto dell’economia, ma nel 2025 solo un quarto 

degli addetti sarà donna. Oggi sono appena il 20%. La situazione è peggiore in Europa e Italia, dove «angeli custodi» 

come Paola Bonomo, ex Facebook, si battono per reclutare più ragazze nel digitale. 

 

Sundar Pichai, amministratore delegato Google, non ha avuto dubbi e ha licenziato in tronco Damore. In un comunicato 

soft - il motto di Google resta «Non far male» - Pichai sostiene che Damore ha sollevato spunti interessanti, in buona 

fede, ma al bivio tra Libertà di Parola e Paura della Discriminazione, Google opta per la parità e caccia l’ingegnere. 

Damore, piccato, minaccia azioni legali, gli avvocati si dividono, i dipendenti Google son legati al codice di valore 

sottoscritto all’assunzione secondo alcuni, secondo altri ogni cittadino è protetto dal Primo Emendamento sul diritto di 

parola. 

 

La polemica lascia subito le ovattate aule dei campus di Google, motore di ricerca a cui chiediamo tutto e che sa tutto di 

noi, per diventare battaglia del giorno nella guerra di culture che divide l’America da una generazione. Google prende 

campo con la parità prima del dibattito, accettando l’accusa di essere politicamente corretta, i critici denunciano la 

crescente ipocrisia di Silicon Valley: parla di ideali e poi si comporta col cinismo dei lupi di Wall Street. Dave McClue, 

fondatore del fondo di investimenti digitali 500 Startups, ha dovuto dare le dimissioni in luglio, accusato di «relazioni 

improprie con donne della comunità high tech». In giugno era toccato a Travis Kalanick, controverso dirigente di Uber, 

venire travolto da scandali per molestie sessuali. Quando però Ellen Pao, manager di un fondo di investimenti per le 

start up, aveva chiesto nel 2015 in tribunale risarcimenti per le discriminazioni subite, i giudici le avevano dato torto, 

gelando ogni protesta nella Valley. L’assenza di donne rende gli algoritmi che usiamo, redatti da maschi, parziali e 

settari, un algoritmo non è obiettivo come si crede, ma rispecchia sempre opinioni e pregiudizi del suo programmatore. 

 

Le aziende informatiche sono state alleate di Hillary Clinton contro Trump, e tra gli elettori del presidente fortissimo è 

l’astio contro il corsetto ideologico politicamente corretto. Pinchai ha preso campo, presto si vedrà contrastato in nome 
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della libertà di pensiero. Insomma Silicon Valley non è poi diversa dal resto delle Valli di Lacrime dell’industria Usa. 

Dimenticato da tutti, il sindacalista Cervantes l’aveva capito, per primo da solo. 

 

Facebook riotta.it  

fonte: http://www.lastampa.it/2017/08/10/esteri/il-modello-silicon-valley-ora-si-scopre-sessista-
5TztCFOyeRqszrIjLIWM8L/pagina.html

-----------------------------

20170814

La macchina del pensiero nomade

di Giso Amendola

Riproposto da Orthotes «Mille piani» di Gilles Deleuze e Felix Guattari. A venti anni dalla prima edizione, 
l’analisi del libro può risultare familiare e priva di radicalità . L’attualità di questo classico del Novecento risiede 
nella ricerca di una politica adeguata al capitalismo

«Mille piani, fra i nostri libri, è stato quello accolto peggio. Eppure, se lo preferiamo, non è al 
modo in cui una madre può preferire un figlio disgraziato». Così, nella prefazione all’edizione 
italiana di Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, uscita nel 1987, Gilles Deleuze e Felix 
Guattari descrivono il loro rapporto con quest’opera ambiziosissima, che era apparsa in Francia 
nel 1980, a segnare quasi uno spartiacque tra la chiusura dei cicli di lotte formidabili dei 
Settanta e la grande normalizzazione del decennio successivo. E infatti, in quella prefazione, i 
due chiamano in causa il Sessantotto come riferimento fondamentale: l’Anti-Edipo, ricordano, 
era stato pubblicato quando ancora era prossima «l’epoca agitata», mentre Mille piani era stato 
varato nella «calma già piatta».

È FUORI STRADA, però, chi oppone un Anti-Edipo eccessivo, sovversivo, e «desiderante» a 
un Mille piani meditato e filosofico. Deleuze e Guattari dicono, in quella premessa, tutt’altra 
cosa: amiamo questo libro perché si libera definitivamente dell’Edipo, lasciandosi dietro ogni 
tonalità semplicemente oppositiva, perché allarga il quadro e si spinge finalmente in terre 
«vergini d’Edipo». Più precisamente: mentre l’Anti-Edipo cresce ancora tutto dentro un tono 
«critico» – un libro «kantiano», lo definiscono i due – Mille piani imbocca invece con decisione 
una strada costruttivista. In Mille piani si fa largo pienamente un tono creativo, sperimentale, 
produttivo. Una radicalizzazione in apparente controtempo, quindi, nel segno della gioia 
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dell’affermare, proprio mentre la storia squadernava la crisi delle lotte e la fine del ciclo di 
attacco dei movimenti sociali.

GRAZIE alla nuova edizione che ci è ora offerta da Orthotes (pp. 736, euro 30), abbiamo 
l’occasione di misurare lo scarto che ci separa da quel complesso passaggio di inizio anni 
Ottanta. La casa editrice conserva la traduzione di Giorgio Passerone, con una nuova revisione 
a cura di Paolo Vignola. Novità di questa edizione è poi una postfazione, sempre a firma di 
Paolo Vignola. E forse proprio questa nuova postfazione, ci aiuta a comprendere in che misura 
questo testo oggi reagisca in modo diverso al «fuori» costituito dall’attuale sviluppo del 
capitalismo contemporaneo.

Uscito troppo tardi per resistere alla già avvenuta ristrutturazione capitalista, Mille piani segna 
però la più profonda comprensione di quella trasformazione. Il capitalismo ha rotto 
l’omogeneità di spazi e di tempi caratteristici della produzione industriale, e ha esteso 
produzione e controllo lungo le reti cognitive, attraverso la metropoli.

SUPERATE LE PRETESE «sovrane» degli stati nazionali e i loro spazi confinati, il capitalismo li 
riarticola come dispositivi di filtro e di controllo dei flussi produttivi e comunicativi. Agli antichi 
«codici», che provavano a imporre verticalmente l’assoggettamento lungo rapporti di comando 
e obbedienza, si sostituisce una nuova «assiomatica»: la capacità di decodificare e ricodificare 
continuamente le linee lungo le quali fuggono informazione, comunicazione e produzione, 
coniugando le differenze piuttosto che costringendo all’unità. Dall’altro lato, questo capitalismo 
mobile e destrutturante capta, preleva e blocca gli stessi flussi di cui si nutre, estende i propri 
dispositivi di controllo lungo le linee di fuga, modifica, sposta e riformula senza tregua i propri 
stessi confini.

Incontrata oggi, tutta l’armeria concettuale di Deleuze e Guattari suona evidentemente molto 
più familiare che nel 1980: dalla governamentalità algoritmica al platform capitalism, il 
capitalismo contemporaneo ha reso lingua quotidiana l’assiomatica di Mille piani.

DI QUI, SEGNALA Vignola, lo spostamento di lettura: oggi il grande merito indiscutibile di 
Deleuze e Guattari è quello di offrire «un’immagine, viva, vivace dell’immanenza», di mostrare 
compiutamente tutta la potenza e la portata radicalmente innovatrice di questo capitalismo. Ma 
la grandezza dell’affresco analitico spiazza e rende «disfunzionale», conclude Vignola, tutto il 
tono nomade e sovversivo del libro, orami ampiamente recuperato e quasi fagocitato dallo 
stesso sviluppo compiuto della governamentalità algoritmica.

Per cui, piuttosto che attardarsi in un «deleuzismo autoreferenziale», sarebbe il caso di 
utilizzare l’immagine oramai compiuta della società del controllo per un esercizio filosofico che 
faccia almeno «sorgere la vergogna» per questo modo di governare, riattivando così lo spazio 
della critica.

CI SEMBRA DIFFICILE, però, sganciare l’analisi dei dispositivi di controllo da quella macchina 
da guerra, che è il vero cuore di Mille piani. Intendiamoci, è assolutamente vero che oggi 
leggiamo Mille piani proprio mentre viviamo l’intensificarsi di quello che Deleuze e Guattari 
definivano l’asservimento macchinico: nella nuova composizione organica del capitale, la 
macchina si insedia sempre più nel corpo vivo delle nostre soggettività, e questo produce una 
misura intensissima, persino feroce di interiorizzazione del comando.

Ma la vera forza teorica di Mille piani resta non tanto la pur precisissima fenomenologia delle 
nuove forme dell’asservimento, quanto l’affermazione che la macchina da guerra viene prima: 
il capitalismo non crea da sé la sua forza vitale, ma la incontra, proprio come il capitalismo 
industriale non aveva «prodotto», ma aveva incontrato lungo le sue traiettorie di fuga la forza 
lavoro. A differenza di tante analisi odierne della governamentalità manageriale e neoliberale, 
tutte concentrate nella descrizione della forza con cui la macchina costituisce e forgia i 
soggetti, Mille piani continua al contrario ad affermare una priorità ontologica della resistenza.

Tutto il Trattato di nomadologia contenuto in Mille piani gira attorno a questo problema: lungi 
dall’essere divorata dall’avanzare dell’asservimento macchinico, la macchina da guerra si 

346

http://www.lastampa.it/2017/08/10/esteri/il-modello-silicon-valley-ora-si-scopre-sessista-5TztCFOyeRqszrIjLIWM8L/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/08/10/esteri/il-modello-silicon-valley-ora-si-scopre-sessista-5TztCFOyeRqszrIjLIWM8L/pagina.html


Post/teca

riafferma continuamente proprio al centro di quello stesso movimento che produce 
l’asservimento. Il problema politico fondamentale resta perciò quello di rafforzare la macchina 
da guerra, di darle durata e articolazione, evitando allo stesso tempo che sia captata e piegata 
a riprodurre l’apparato di Stato.

LA POLITICA «MINORITARIA» di Mille piani ci invita a tagliar fuori ogni nostalgia del 
«Soggetto» tradizionale, della sua violenza impositiva maggioritaria, della sua logica 
omogeneizzante: contro la capacità del capitalismo contemporaneo di riarticolare spazi e 
differenze, chi pensa di poter rialzare le insegne del pensiero di Stato, di sottrarsi 
difensivamente ai flussi, è spacciato, perché quel movimento divora tutte le 
pseudotrascendenze a buon mercato e i «ritorni» consolatori. Ma al tempo stesso Mille piani, 
profondamente spinozista in realtà anche nel far proprio il caute!, è tutt’altro che un 
«micropolitico» elogio di una qualche presunta «immediatezza»: è la posizione – politicamente 
puntualissima – del problema di un’articolazione delle singolarità adeguata al loro potenziale di 
autonomia e di autorganizzazione.

BENE fa Massimiliano Guareschi, nella sua ancora attualissima introduzione, molto 
opportunamente conservata anche in questa edizione, a insistere su questo livello 
organizzativo al centro di Mille piani: che anche oggi ci riconsegna il problema di spezzare i 
dispositivi di controllo attraverso l’organizzazione di un lavoro vivo radicalmente indisponibile a 
qualsiasi logica di comando «dall’esterno», a qualsiasi forma che non sia immanente alla sua 
stessa ricchezza produttiva.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10368-giso-amendola-la-macchina-del-pensiero-
nomade.html?utm_source=newsletter_351&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

---------------------------------

Un invisibile fiume sotterraneo

Michael Löwy su “Malinconia di sinistra” di Enzo Traverso

di Maurizio Acerbo

Da estimatore dei libri dello storico Enzo Traverso ho tradotto questa bella recensione del suo ultimo libro 
Malinconia di sinistra. Avendo fondato negli anni ’80 una rivista a 19 anni che si chiamava Spleen e dato che “in 
mezzo alle sconfitte ci sono nato” come rappava un poeta della mia generazione mi ritrovo nella “tradizione 
nascosta” di cui parla Traverso

Questo brillante saggio è un tentativo di recuperare una tradizione nascosta e discreta: la 
tradizione della “malinconia di sinistra”. Questo stato d’animo non fa parte della narrazione 
canonica della sinistra: la sinistra è più orientata a festeggiare gloriosi trionfi che tragiche 
sconfitte. Tuttavia, la memoria di queste sconfitte – dal giugno 1848 a maggio 1871, gennaio 
1919 e settembre 1973 – e la solidarietà con la sconfitta nutrono la storia rivoluzionaria come 
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un invisibile fiume sotterraneo. Nelle profondità della rassegnazione, questa melanconia di 
sinistra è un filone rosso che attraversa la cultura rivoluzionaria, da Auguste Blanqui al cinema 
critico, passando per Gustave Courbet, Rosa Luxemburg e Walter Benjamin. Traverso con forza 
– e contro-intuitivamente – rivela l’intensa carica sovversiva, emancipatoria del lutto 
rivoluzionario.

La storia del socialismo negli ultimi due secoli è stata una costellazione di sconfitte tragiche e 
spesso sanguinose. Tuttavia, ciò non porta all’accettazione dell’ordine stabilito – anzi al 
contrario. Nel suo ultimo articolo del gennaio 1919, Rosa Luxemburg scrisse “La strada del 
socialismo è pavimentata da sconfitte … da cui traiamo esperienza storica, scienza, forza, 
idealismo!”. Lo stesso spirito ha animato Che Guevara quando ha detto ai suoi assassini 
nell’ottobre del 1967: “abbiamo perso, ma la rivoluzione è immortale”. Tuttavia, secondo 
Traverso questa dialettica della sconfitta potrebbe portare ad una sorta di teodicea secolare, 
con una fede quasi religiosa nella vittoria finale. È meglio riconoscere, come fece la Luxemburg 
nel 1915, che il futuro rimane incerto: “il socialismo o la barbarie”.

A differenza delle sconfitte gloriose del passato – 1848, 1871, 1919 – la sconfitta del 1989 (la 
caduta del Muro di Berlino, seguita dalla restaurazione del capitalismo) è stata una lugubre 
sconfitta che ha generato disillusione. Di qui lo sviluppo, da quegli anni, di un marxismo 
malinconico di cui Daniel Bensaïd è stato uno dei rappresentanti più eminenti. Secondo Enzo 
Traverso, la sua arte risiede in quello che Walter Benjamin definiva l’organizzazione del 
pessimismo: vale a dire, venire incontro al fallimento senza capitolare al nemico, sapendo che 
un nuovo inizio adotterà forme senza precedenti.

La malinconia di sinistra si esprime meglio nelle creazioni dell’immaginario rivoluzionario che 
nelle controversie teoriche. Il libro esplora quindi come questa sensibilità figura nel cinema, 
attraverso le opere di Chris Marker, Gillo Pontecorvo e Ken Loach. A differenza di quando 
scriviamo la storia, l’obiettivo del cinema non è la precisione. Ma mostra la dimensione 
soggettiva degli eventi, e questo lo rende un barometro dell’esperienza rivoluzionaria. Un 
marxista anti-colonialista, Pontecorvo è stato il film-maker par excellence nel ritrarre le 
sconfitte gloriose che preparano il futuro, come ha fatto in La battaglia di Algeri (1966) o 
Queimada (1969), che Edward Said considerava un “capolavoro”. In un certo senso la stessa 
valutazione potrebbe anche riguardare Terra e Libertà di Ken Loach, che proietta una visione 
melanconica della rivoluzione spagnola del 1936-37 e tuttavia è “tutt’altro che rassegnato”. Il 
suo film è inteso come un monumento ai rivoluzionari del Novecento, un monumento epico 
colorato dal lutto e che non è né dogmatico né sentimentale.

Un altro capolavoro, Calle Santa Fé di Carmen Castillo (2007) è un epitaffio dedicato alla 
memoria del suo compagno e partner Miguel Enríquez e alle rivoluzioni latino-americane degli 
anni ’70. A differenza del film di Ken Loach, innanzitutto documenta una sensazione profonda: 
Carmen Castillo non indaga le ragioni della sconfitta, ma piuttosto le emozioni che produce 
questa sconfitta, così come le reazioni della gioventù cilena che esse stesse oggi “adottano la 
memoria della sconfitta”. Le pagine dedicate da Enzo Traverso a questo film sono tra le più 
belle del suo libro.

I film di questi tre registi, come quelli di Theo Angelopoulos e Patricio Guzmán, descrivono il 
ventesimo secolo come un’era tragica di rivoluzioni mancate e di utopie sconfitte. La loro 
malinconia di sinistra esprime il lutto collettivo di una generazione.

Traverso dedica un capitolo a quella che definisce “malinconia postcoloniale”, che ha due 
forme: 1) disincanto nei confronti dei processi di decolonizzazione falliti e 2) delusione per 
l’incontro fallito tra il marxismo e l’anticolonialismo. Egli analizza molto finemente gli scritti di 
Marx, raccogliendo sia la sua visione eurocentrica iniziale che la sua graduale trascendenza a 
partire dagli anni ’60. Nel corso del ventesimo secolo, la storia del marxismo è stata 
inestricabilmente legata ai movimenti di liberazione nazionale, benché i marxisti occidentali 
(Lukács, la scuola di Francoforte) ignorassero la lotta dei popoli colonizzati. A mio avviso, una 
tale limitazione è innegabile, ma non credo che abbia prodotto una “melancolia di sinistra”, a 
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differenza del primo tipo di “malinconia postcoloniale” – i processi di indipendenza falliti – di 
cui Enzo Traverso parla molto poco, ma che gravò pesantemente su una generazione di 
militanti anti-coloniali.

L’ultimo capitolo del libro è dedicato al nostro amico Daniel Bensaïd. Nella nuova congiuntura 
creata dagli anni ’90 (la restaurazione del capitalismo nell’Unione Sovietica e nell’Europa 
Orientale), Daniel ha cercato di ripensare la storia sulla base di Marx e Trotsky, ma anche della 
“galassia melancolica” – Baudelaire-Blanqui-Péguy-Walter Benjamin – come il terreno degli 
incerti e dei possibili, delle biforcazioni e della crescita di nuovi rami. Possiamo criticare la 
lettura di Bensaïd degli scritti di Benjamin – e in particolare per quanto riguarda le sue Tesi 
sulla filosofia della storia – perché lascia da parte la loro dimensione teologica e la relazione 
con l’utopia. Tuttavia, questa lettura atipica e non convenzionale è stata una delle prime a 
individuare la dimensione politica di Benjamin. Più che un’interpretazione scolastica dei testi, il 
saggio di Bensaïd, Walter Benjamin, sentinelle messianique (1990) è una riflessione che inizia 
da Benjamin, che usava come bussola per i rivoluzionari nella tempesta del 1989-90. La 
rivoluzione non può essere concepita come qualcosa di “inevitabile”: come ipotesi strategica e 
orizzonte regolatore, deve necessariamente essere oggetto di una scommessa melanconica 
(scommessa di Pascal, riveduta e corretta dal marxista Lucien Goldmann).

In conclusione, Enzo Traverso critica il discorso normativo del presente momento che presenta 
il regime liberale e l’economia di mercato come l’ordine naturale del mondo e stigmatizza le 
utopie del ventesimo secolo. Questo discorso dominante ritiene la malinconia di sinistra 
colpevole per i suoi legami con gli impegni sovversivi del passato. Ma la Sinistra stessa spesso 
respinse la malinconia, per evitare di “dispiacere Billancourt” [espressione che indicava i 
lavoratori del grande impianto di Renault a Billancourt, uno storico “bastione” del Partito 
Comunista Francese]. È tempo di scoprire questa malinconia ribelle, che si distingue dalla 
rassegnazione e dalla semplice “compassione” per le vittime. Questo è uno degli attributi 
dell’azione rivoluzionaria ed è iscritta nella storia di tutti i movimenti che hanno cercato di 
cambiare il mondo negli ultimi due secoli. Perché “attraverso le sconfitte l’esperienza 
rivoluzionaria viene trasmessa da una generazione all’altra”. Credo che l’autore di Le Pari 
mélancolique (1997) [Daniel Bensaïd] sarebbe d’accordo con questa conclusione …

l’articolo di Michael Lowi è uscito su Viento Sur. Io ho tradotto la versione inglese dal sito della 
Verso books

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10373-maurizio-acerbo-un-invisibile-fiume-
sotterraneo.html?utm_source=newsletter_351&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

---------------------------

VOLETE SAPERE QUANTO GUADAGNANO, PER OGNI POST SUI 
SOCIAL, I "WEB INFLUENCER"?

2. ECCO LA TOP TEN DEI PIÙ PAGATI: IN VETTA C’E’ UNA MAKE-UP ARTIST IRACHENA 
(QUASI 21 MILIONI DI FOLLOWER) CHE BECCA 15.600 EURO OGNI VOLTA CHE 
PROMUOVE UN PRODOTTO
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3. A SEGUIRE UNO YOUTUBER AMERICANO, CAMERON DALLAS, CHE ADESSO E' 
STATO COOPTATO DALLA TV NEI REALITY - “SOLO” SESTO POSTO PER CHIARA 
FERRAGNI CHE PRENDE… - VIDEO

   

Da Novella.it
 

 Lo step di Jen Selter
La comunicazione social via web ha negli anni aperto un filone tutto nuovo per quanto riguarda le 
aziende e la promozione dei prodotti: quello degli influencer. Celebrità, blogger, vip vari usati dai 
marchi come testimonial di accessori, vestiti, alimenti e chi più ne ha più ne metta. Ultimamente in 
Italia si sta assistendo a una discussione sulla regolamentazione di questo tipo di mercato, lasciato 
finora assolutamente senza molti paletti.
 
Ma intanto, mentre si continua a parlare di buon senso e di come andrebbero postati i contenuti dai 
vip, per segnalare chiaramente che trattasi di pubblicità a tutti gli effetti, il Daily Telegraph ha 
pensato di stilare una classifica dei 10 influencer web più pagati al mondo per ogni singolo post. 
Chiaramente, sui social network più follower hai più è alto il tuo potere contrattuale. E nella 
speciale classifica, spunta pure un’italiana.
 
Medaglia d’oro a Huda Kattan, 24enne fashion blogger irachena, famosa per i video tutorial di 
make up. Conta circa 20,8 milioni di follower e guadagna per ogni post promozionale 15.600 euro. 
Mica male per una foto e un click sul pulsante “pubblica”. Secondo posto sul podio per Cameron 
Dallas, 22enne americano, diventato famoso grazie a dei video su Vine e su Youtube. Adesso può 
fregiarsi anche dei titoli di attore, di concorrente in qualche reality, e del ruolo di ambasciatore 
Dolce&Gabbana.
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 chiara ferragni 2
 
20 milioni di follower su Instagram gli garantiscono circa 14.700 euro per ogni post promozionale. 
A seguire, bronzo per Jen Selter, divenuta celebre per il perfetto lato B. I suoi quasi 12 milioni di 
follower su Instagram le valgono invece circa 13.000 euro a post. Sotto il podio, in quarta 
posizione, Zoe Sugg in arte Zoella, unica britannica in graduatoria. 27enne fashion blogger e 
scrittrice, 11 milioni di follower, prende circa 12.100 euro per ogni post concordato. Quinto posto 
per il 19enne americano Nash Grier, 10,2 milioni di follower e 11.200 euro per ogni contenuto 
promozionale.
 

 chiara ferragni l anello di fedez
“Solo” sesto piazzamento invece per la nostrana Chiara Ferragni, fashion blogger di livello 
mondiale e fidanzata di Fedez, 10.400 euro circa per ogni foto in cui si mostra con prodotti o simili. 
Settima invece è Julie Sariñana, esperta di moda e blogger, 4,6 milioni di follower, che per ogni post 
pubblicitario guadagna 8.600 euro. A seguire Aimee Song, che ha 30 anni ed è un’altra fashion 
blogger molto apprezzata negli Usa, oltre ad essere interior designer a Los Angeles. Con i suoi 4,6 
milioni di follower circa su Instagram e un canale Youtube seguitissimo, a lei arrivano 7.800 euro 
per ogni post.
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 huda kattan
 
Al nono posto Danielle Bernstein, altra fashion blogger ancora che da tariffario ha 6 mila euro circa 
per ogni post, e infine chiude la speciale classifica Liz Eswein, 27enne che su Instagram cura 
l’account @newyorkcity, un profilo su cui posta belle foto della città e che in poco tempo l’ha fatta 
salire alla ribalta dandole molta popolarità. 5.200 euro è ciò che le tocca per ogni scatto ad hoc. 
Niente male!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sapete-quanto-guadagnano-ogni-post-social-
web-influencer-ecco-154184.htm

----------------------

LA SOLITUDINE DEI TITOLI PRIMI 

IL SUCCESSO DEL LIBRO DIPENDE (ANCHE) DAL GIUSTO FRONTESPIZIO – DA 
GIORDANO A ROVELLI: QUELLI CHE HANNO DOVUTO CAMBIARE IL TITOLO 
INIZIALE – IL CASO PIU’ ECLATANTE? PHILIP ROTH. “IL LAMENTO DI PORTNOY” IN 
PRINCIPIO ERA “FARSI LE SEGHE”

Camilla Tagliabue per il   “Fatto quotidiano”  
 
Chi comprerebbe mai un romanzo che si intitola Un inetto? Chi leggerebbe mai la raccolta di poesie 
Rottami o consiglierebbe a un amico una Storiaccia? Eppure questi erano in origine i titoli di tre 
capolavori della letteratura - nell' ordine: Una vita di Italo Svevo ; Ossi di seppia di Eugenio 
Montale ; Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo -, provvidenzialmente cambiati prima di 
andare in stampa.
 
La fortuna di un libro dipende (anche) da un titolo azzeccato: il caso più eclatante risale a qualche 
anno fa, quando l' allora editor di Mondadori Antonio Franchini trasformò Dentro e fuori dall' acqua 
di Paolo Giordano ne La solitudine dei numeri primi, decretandone il successo commerciale e forse 
anche la vittoria allo Strega.
 
L' esempio più recente invece è quello di Carlo Rovelli , che con L' ordine del tempo (Adelphi) è in 
classifica da dieci settimane: già testo ostico di fisica, l' autore avrebbe voluto intitolarlo in greco 
antico, ma per fortuna l' editore Calasso ha detto "No. Neanche per idea". Fu invece il curatore 
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Daniele Brolli a imporre alla raccolta Spaghetti splatter il nome di Gioventù cannibale (Einaudi), 
nome che poi sarebbe diventato la felice etichetta di una intera generazione di esordienti. (...)
 
Altra categoria è quella degli eterni indecisi, che hanno cambiato più di un titolo prima di partorire 
quello definitivo: Philip Roth , per Il lamento di Portnoy, aveva ipotizzato anche The Jewboy, A 
Jewish Patient Begins His Analysis e Wacking Off, ovvero Farsi le seghe.
 
Margaret Mitchell , oltre a Via col vento, aveva in lizza Pansy, Not In Our Stars e Tomorrow Is 
Another Day: Domani è un altro giorno e, col senno di poi, è andata meglio. Pure Francis Scott 
Fitzgerald , con Gatsby, aveva un piano B, C, D eccetera: Millionaires, Among Ash-Heaps (Tra 
mucchi di cenere, ndr), On the Road to West Egg, Under the Red, White and Blue, Gold-Hatted 
Gatsby (Gatsby dal cappello d' oro, ndr) e The High-Bouncing Lover (L' amante respinto, ndr).
 
Si è detto che il titolo giusto porta fortuna e onori al libro e al suo autore, ma c' è almeno un 
controesempio, l' eccezione che conferma la regola: Quattro anni e mezzo di lotta contro le 
menzogne, la stupidità e la vigliaccheria, cui seguirono ben più di quattro anni e mezzo di guerre, 
olocausti e sciagure per l' umanità intera. L' autore era Adolf Hitler e la disgustosa "soluzione 
finale" (del titolo) Mein Kampf.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/solitudine-titoli-primi-successo-libro-dipende-
anche-154220.htm

-----------------------------

 

I ♥ polpettoni – Il fascino irresistibile dei polpettoni letterari
di   Francesco Longo   pubblicato mercoledì, 9 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Francesco Longo apparso su minima&moralia il 14 febbraio 
2013.
Questo pezzo è uscito su Orwell. (Immagine: una scena di Downton Abbey.)

«Prima che fosse finito il concerto, era sicuro che quella fosse la sola fanciulla che avrebbe 
sposato». Oppure: «Il vento primaverile, piovoso e lugubre, giungeva da luoghi paurosi e gridava 
intorno alla casa come un uomo che piange il suo amore». Ci si arrende, ciclicamente, al fascino 
irresistibile dei polpettoni letterari.
Basta un ricordo che sale alla mente, perché le ragazze avvampino di rossore. Mentre gli uomini si 
consumano nella passione: «Fuori, coi capelli bagnati di neve, Reddin la spiava dall’oscurità. La 
vide, col capo eretto e le bianche spalle nude, sorridersi nello specchio». Si tratta, per lo più, di 
romanzi che grondano di rugiada inglese, infestati da pallidi rami di castagni, con api che rombano 
come onde, e per raccontare ciò che avviene nell’animo dei personaggi, si affidano alle descrizioni 
della natura: «Nelle chiare radure incantate, tra i larici, le capinere cantavano piano, ma traboccanti 
di vita. Sui pendii assolati i giacinti innalzavano folti germogli tra le larghe foglie che li 
nascondevano, e fra poco avrebbero steso il loro azzurro cupo, come un tappeto da preghiera».
Saranno polpettoni, ma sanno cos’è la letteratura: «Una nube a forma di colonna, carica d’acqua, 
procedeva lentamente per la vallata, sfiorando la base delle colline. Era come una divinità grigia 
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con le braccia incrociate e il capo lontano, nel cielo. Avrebbe potuto essere il destino, si avvicinava 
lentamente a quei due che stavano là come due amanti e non erano amanti, e li sferzava negli 
occhi».
Tornata alla terra è un romanzo della scrittrice inglese Mary Webb pubblicato nel 1917 e proposto 
ora in Italia dalla casa editrice Elliot (traduzione di Corrado Alvaro, pp. 320, euro 17,50). È un 
sublime polpettone, irresistibile proprio per la sua straordinaria capacità di mettere in scena un 
mondo tanto semplice quanto intenso. Elementi di quella letteratura inglese che ha influenzato la 
narrativa in tutto il mondo.
Mary Webb morì dimenticata, e subito dopo se ne parlò come di un “genio trascurato”. Cime 
Tempestose era stato pubblicato settant’anni prima e qualcosa della Catherine di Emily Brontë (un 
febbrile desiderio di indipendenza e l’inclinazione a confondersi col paesaggio) filtra nella 
protagonista femminile di Tornata alla terra, Hazel; così come la tenebrosa asprezza di Heathcliff 
palpita ancora negli occhi di Reddin, uno dei due protagonisti che si contendono la selvaggia e 
ritrosa Hazel.
Ma il vero big bang della letteratura, che ha fatto sì che il romanticismo possa non essere patetico 
ma innervato di intelligenza emotiva, profondità e ironia, è Jane Austen. È grazie a Jane Austen se 
ancora oggi si possono leggere alcuni polpettoni certi di fare un’esperienza letterariamente alta. Ne 
è  sicuro anche Harold Bloom che la omaggia nel suo Canone occidentale.
Tornata alla terra racconta la storia di Hazel, desiderata sia dal reverendo Edward («“Sono venuto 
per domandarvi se mi volete sposare, Hazel Woodus”»), che da Reddin («“Senti» le disse “poche 
chiacchiere: mi vuoi sposare?”»). Da come è evidente già in queste due dichiarazioni, uno è lo 
spirito, l’altro la carne, uno la vuole sfiorare, l’altro desidera possederla, uno è la sua salvezza, 
l’altro la sua condanna. Edward la invita a casa dalla madre a bere un tè, l’altro la porta direttamente 
nel bosco.
Dei tanti motivi per cui i polpettoni hanno un fascino irresistibile, ce n’è uno che riguarda 
l’attitudine a mettere in scena il bene e il male e di collocare in mezzo qualcuno che è lacerato da 
queste forze. Hazel è esattamente a metà strada tra due poli e lo strappo avviene nel suo cuore: 
«“Voglio andar via” si disse, forte, nel suo chiuso e remoto desiderio di libertà. “Voglio rimanere” si 
corresse, debole, indifesa e molto stanca». Altrove il conflitto interno è reso così: «Ma una voce 
perentoria le diceva che doveva andarci, e una volta ancora la sua anima divenne il passivo terreno 
di battaglia di emozioni che essa non aveva mai neppure immaginato » .
I polpettoni sono irresistibili anche per altri motivi: 1) la neve rende ovattato il suono degli zoccoli 
dei cavalli; 2) le ciliegie cadono nei frutteti come “gocce di sangue”; 3) qualche stranezza nelle case 
fa ipotizzare la presenza dei fantasmi; 4) gli stagni si ghiacciano; 5) il vento è impetuoso e contiene 
pipistrelli; 6) vale la pena leggerli anche per incontrare una frase sola, come: «La maestosa 
mattinata di maggio, bardata di diamanti e piena della solennità che accompagna la perfetta 
bellezza, era uscita dalla nebbia porporina e svergognava il tugurio in cui Hazel indossava la veste 
nuziale»; 7) su tutto, ciò che di più fa sentire la nostalgia dei polpettoni e il desiderio (ogni tanto) di 
leggerli, è la presenza di giuramenti e del Destino. In Tornata alla terra, Hazel fa un giuramento, il 
Destino fa il resto (gli incantesimi invece, com’è giusto che sia, fanno cilecca).
Sono pazzi gli scrittori che pensano di poter fare della grande letteratura senza giuramenti e 
Destino. Le scosse del grande terremoto che si chiama Jane Austen arrivano fino al Novecento. In 
libreria è uscito in settimana anche un altro libro in cui le vibrazioni della Austen sono ancora 
percepibili.
L’autrice si chiama Margaret Powell e il libro si intitola Ai piani bassi (Einaudi Stile Libero, pp. 
192, euro 16,50). Qui il racconto è affidato ad una cuoca che narra la società inglese, dal basso della 
cucina. È raro leggere un libro in cui si beva tanto tè, da così tante tazze di porcellana. Margaret 
Powell è nata nel 1907 e questo libro ha ispirato la celebre serie tv Downton Abbey. Di Jane Austen 
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ci sono qui tre elementi cruciali: l’ipocrisia, il pettegolezzo, lo sguardo sarcastico. «La società ha 
bisogno di gente che incede sinuosa nei salotti e si compiace di conversare argutamente, e se tutti 
sgobbano duro nessuno ha il tempo di farlo», scrive nelle sue memorie la cuoca.
Il mondo è diviso in due: sopra l’aristocrazia, che dice: «“Sai, se abitassi in qualche posticino in 
campagna farei volentieri a meno della servitù. Non danno che grattacapi: litigano tra loro, vogliono 
più soldi, non gli va di faticare, non fanno le cose come vorresti, eppure capisci, ho una posizione 
sociale da difendere, dunque ne ho bisogno”». Sotto, vociano le sguattere: «Ma se quelli di sopra 
avessero sentito come le cameriere ci riportavano i loro dialoghi, avrebbero capito che dietro le 
nostre facce impassibili e i nostri atteggiamenti rispettosi non c’erano che disprezzo e derisione».
Francesco Longo

Francesco Longo (Roma 1978), giornalista, è autore del libro Il mare di pietra. Eolie o i 7 luoghi 
dello spirito (Laterza 2009) e di Vita di Isaia Carter, avatar (Laterza 2008, con C.de Majo). Ha 
pubblicato la monografia Paul de Man (Aracne 2008). Collabora con La lettura del Corriere della 
Sera e con le pagine culturali del quotidiano Europa. Scrive su Nuovi Argomenti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/polpettoni-letterari/
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Un paese di scrittori: un intervento di Anna Maria Ortese
di   minima&moralia   pubblicato martedì, 8 agosto 2017

Dal nostro archivio, un intervento di Anna Maria Ortese apparso su minima&moralia il 28 
dicembre 2011.
di Anna Maria Ortese
Questo e altri vecchi interventi della Ortese si possono trovare oggi raccolti nel volume “Da Moby 
Dick all’Orsa Bianca”, edito da Adelphi.

Non c’è forse, dopo l’Italia, un altro Paese al mondo dove ciascun abitante abbia come massima 
ambizione lo scrivere, e ce n’è pochi altri dove quel che ciascuno scrive – pura smania di dilettante 
o regolarissima professione – scivoli, per così dire, sull’ attenzione dell’ altro, come la pioggia su un 
vetro. Ma scivola è un’ espressione indulgente: inquieta, offende, avvilisce, si vorrebbe dire.
Ogni abitante-scrittore se ne sta sul suo manoscritto come il bambino, a tavola, col mento nella sua 
scodella, sogguardando la scodella, cioè il manoscritto, dell’ altro: e se quello è più colmo, sono 
occhiatacce, lacrime… si sente parlare del tale, del tal altro che ha pubblicato o sta per pubblicare 
un nuovo libro. Subito, chi ha questa italianissima passione dello scrivere, o dello scrivere ha fatto il 
suo mestiere, si precipita a vedere di che si tratta, e in che cosa il rivale si mostri inferiore a quel che 
se ne dice, o si temi.
Se il sospetto, la paura, si rivelano infondati, è un sollievo tinteggiato di nobile comprensione: «Un 
buon libro… Hai letto l’ultimo libro di T.? Certo potrebbe far meglio… L’ho sfogliato appena – e 
me ne dispiace – ma non ho mai il tempo di leggere…». Ed è vero: perché se appena alle prime 
pagine il rivale appare quel che si desidera – un mediocre – cessato l’allarme, la sua modesta fatica 
non interessa più. Quando già alle prime pagine, invece, lo scrittore-lettore si rende conto di trovarsi 
di fronte a un’ autentica novità e forza, il colpo che ne riceve è così brusco che, lì per lì, non riesce a 
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fiatare, e se ne sta zitto e disfatto nel suo angolo. Di continuare non se ne parla, prova una specie di 
nausea. In un secondo momento, però, scoppia la reazione: si tratta di un’ opera indegna, una vera 
truffa letteraria, «ma dove andiamo a finire di questo passo… vedrai che a quello gli danno un 
premio…», e così via.
E il premio qualche volta arriva, e allora è un dolore, un lutto generale, e si cominciano a scrivere 
articoli abilissimi dove si parla perfino del primissimo elzeviro dello studente di Caltagirone, o si 
elevano entusiastiche lodi all’ingegno di V., che, novantenne, ha ristampato l’intera mole delle sue 
opere, insipide e pesanti come patate: e solo si tace il nome del vero colpevole, l’ultimo arrivato, 
che non è stato al gioco d’infilare le parole l’una dopo l’altra, semplicemente, ma ha «adoperato» la 
parola, l’ha mortificata mettendola al servizio di alcuni interessi.
Interessi! Non è che gli scrittori italiani non ne abbiano, e anche belli e vivi: ma nulla, ad essi, per 
tradizione e per gusto, è più caro del piacere di scrivere; e si sa come gli interessi, le passioni, le ire, 
la costante ricerca di una verità che non sia soltanto quella della nostra pelle, ma la verità tua e mia, 
siano contrari a questo raffinatissimo tipo di piacere. Raffinatissimo per i vecchi, naturalmente. Per i 
giovani, e non mi riferisco, s’intende, a una giovinezza di soli anni, scrivere, se ci sono delle 
passioni o delle collere da raccontare, è anche un piacere, ma per caso.
Non scrive per provare piacere, insomma, un giovane: scrive per farsi uomo, uomo che esprime gli 
altri, che riveli in sé gli altri, che sia un’aggiunta al patrimonio degli altri. Si capisce così, data 
questa tendenza degli italiani a concepire lo scrivere come un piacere, perché da noi tutti scrivano e 
nessuno legga, e quello che minaccia di farsi leggere dagli altri che non siano gli scrittori colleghi 
sia considerato un intruso e gli si tolga magari il saluto (…); si capisce perché la nostra letteratura 
sia in genere un soliloquio, uno sfogo forbito oppure curioso, mai un’autentica voce, un richiamo, 
un grido che turbi, una parola che rompa la nebbia in cui dormono le coscienze, il lampo di un 
giorno nuovo.
Noi scriviamo per piacere a noi stessi, nel migliore dei casi; nel peggiore, agli altri: quando 
avremmo bisogno ogni giorno di ripeterci che siamo la più fastidiosa espressione della nullità, nella 
più arretrata e insignificante delle nazioni.
Esemplare espressione di un costume e anche di un Paese dove le lettere, nella loro generalità, non 
furono mai fini a se stesse, ma modo di esprimersi di quegli interessi e passioni che, soli, fanno 
umana la vita dell’uomo, e proprio per questo diventano a volte altissima letteratura, è il carteggio 
M. Gorki – A. Cechov. (…) Cechov e Gorki non erano soltanto due illustri letterati, in certo senso 
non lo erano affatto, erano due enormi scrittori, non vivevano per scrivere, ma scrivevano per vivere 
normalmente, per divenire, per realizzarsi come uomini veramente liberi, come spiriti in cui 
moltitudini di uomini si sarebbero ritrovati, riconosciuti, e sarebbero a loro volta divenuti sinceri, 
onesti, liberi. E per questo, perché essi non avevano altro scopo, i libri e le regole dello studio, del 
mestiere di scrivere, ritornavano, come dovrebbe essere, al ruolo di secchi strumenti, e per la vita 
guardata allo specchio non c’era posto. Contava la vita nuda.
Contava l’immersione continua nel mare doloroso del mondo, contava il coraggio con cui si 
affrontava la vista di tutto il male, le sofferenze, le vergogne possibili; e il collega era 
semplicemente, nella grande lotta contro tutto ciò che opprime l’uomo, un compagno, la cui opera, 
a quel fine, era importante quanto la propria. Perché si proponeva qualche fine, allora, 
l’intelligenza. Un fine superiore al piacere, alla pelle. Ed ecco l’interesse profondo di uno per 
l’altro, il rispetto, l’ammirazione, la solidarietà, il bene. Cose che fanno sorridere, adesso. Ma a 
leggere, in segreto, questo carteggio, ecco che il cuore si mette a battere, e non siamo più nel nostro 
Paese, e neppure nel nostro tempo, siamo molto lontano, non si vedono manifesti, ma si odono voci: 
e gli occhi splendono, le mani ardono.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-paese-di-scrittori-anna-maria-ortese/
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The end of bookishness: uno scrittore al confine tra due mondi
di   Carlo Mazza Galanti   pubblicato lunedì, 7 agosto 2017

Dal nostro archivio, un approfondimento di Carlo Mazza Galanti su Rosso Floyd di Michele 
Mari apparso su minima&moralia il 23 aprile 2010.

***
In occasione dell’uscita (prevista per i primi giorni di maggio) di Rosso Floyd, il prossimo 
romanzo di Michele Mari dedicato al tormentatissimo genio di Syd Barrett, propongo ai lettori di 
minima&moralia una parte del mio breve saggio già pubblicato sull’ultimo numero di Nuovi 
Argomenti.

«Perché se è vero che il mezzo è il messaggio e che l’avvento della multimedialità interattiva 
cambierà tutto (ma voglio prendermi il lusso di sperare il contrario fino all’ultimo, come un soldato 
giapponese in un atollo), è anche vero che una delle cose più vere e commoventi di ogni creazione 
artistica è sempre stata il conflitto con il proprio mezzo. Quindi prepariamoci alla lotta, con questi 
non-libri che ci aspettano, senza affrettarci a salutarli come trionfatori».
È questa la breve ma significativa reazione di Michele Mari (pubblicata sul Corriere della sera del 
9 agosto del 2000) al lungo e interessante saggio di Gabriele Frasca che chiude la Storia generale 
della letteratura diretta da Nino Borsellino e Walter Pedullà. Una riflessione, quella di Frasca (poi 
sviluppata nel volume intitolato La lettera che muore. La «letteratura» nel reticolo mediale), che 
guarda con una certa fiducia al mondo post-tipografico e alle possibilità della creazione letteraria 
(ma giustamente Frasca preferisce parlare di arti basate sul linguaggio) offerte dalle nuove e dalle 
nuovissime tecnologie (ad esempio le finzioni ipertestuali su cdrom di Michael Joyce o di Shelley 
Jackson).
Tutt’altro che indulgente nei confronti dello sviluppo tecnologico e della progressiva 
determinazione tecnica dell’esistente, Mari preferisce pensare il proprio rapporto con il nuovo 
scenario mediatico-culturale e la sua vocazione di scrittore in termini di lotta, di confitto, di 
opposizione. L’immagine amaramente ironica del soldato giapponese che nel ristretto spazio di un 
atollo continua a combattere una guerra ormai persa (utilizzata a più riprese dallo scrittore) potrebbe 
far coppia con questa, appena meno drammatica, evocazione dei monaci medievali (tratta da 
un’intervista di un paio di anni fa): «… ci sono stati anche degli eroici monaci che nel medioevo 
hanno difeso la letteratura dai barbari», dove Mari si riferisce di nuovo, evidentemente, alla 
condizione del letterato contemporaneo.
Molti suoi personaggi ripetono, ognuno a suo modo, il destino di questi metaforici, anacronistici 
ribelli e reclusi. Esseri malinconici, marginali e solitari, abitano luoghi remoti, abbandonati o 
decandenti, a volte circondati da libri. Testimoni di una consunzione irreversibile, di una perdita di 
aderenza alla realtà, questi uomini sono spesso folli, vaneggianti, immersi nei propri deliri, smarriti 
dietro oscure fantasie: Osmoc, lo studioso-eremita di Di bestia in bestia, il capitano di La stiva e 
l’abisso, il custode amnesico della vecchia casa di famiglia in Verderame, il condottiero rimasto 
l’unico sopravissuto di tutto la sua legione (L’Artigliopapine), il filologo divenuto serial killer (La 
serietà della serie), il ricercatore di Temperatura esterna (sia questo racconto che i due precedenti 
fanno parte di Euridice aveva un cane), divenuto folle nella solitudine di una base polare. Infine 
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Syd Barrett, il fondatore dei Pink Floyd (protagonista in absentia di Rosso Floyd), destinato a un 
esistenza fantasmatica, al limite della follia, lontano dai riflettori nel buio seminterrato della casa 
materna.
La scrittura, per Mari, è un gesto di radicale (per quanto raffinata, e anzi proprio in quanto raffinata) 
negazione e reazione. Il compromesso o la complicità con i nuovi sistemi di comunicazione è 
quanto di più lontano si possa immaginare dalla sensibilità iperletteraria di questo scrittore che pure, 
immaginiamo, rilutterebbe a riconoscere in se stesso una qualche «involontaria connivenza con gli 
squassati traumi del tempo» (lo scriveva Contini a proposito di Gadda, è ancora a Frasca a 
ricordarcelo). Per quanto bachtinianamente aperto e polimorfo, il romanzo di Mari nega recisamente 
la sua disponibilità a tutto ciò che esclude costituzionalmente (perché troppo radicalmente «altro») 
il confronto col passato e con la tradizione letteraria («la televisione – ha detto ad esempio – mi 
sembra la morte di ogni letterarietà»). L’ha visto chiaramente Giorgio Barberi Squarotti in una delle 
prime riflessioni critiche a lui dedicate:
«Scrivendo nel modo più nobile ed elevato, accettando i modi di una letterarietà antica, rimettendo 
in auge anche i vezzi lessicali, grammaticali e sintattici della tradizione più aulica, Mari segnala 
decisamente il distacco radicale dalle consuetudini formali e strutturali del romanzo contemporaneo, 
gli ridà sublimità, ma, al tempo stesso, rende conto della propria consapevolezza che soltanto 
giocando tutte le carte sulla coscienza culta della letteratura, non riducibile al quotidiano e alla 
comunicazione di massa, ha ancora un senso il genere narrativo».
Non si vorrebbe qui sottolineare eccessivamente l’aspetto formalmente volontaristico della condotta 
letteraria di Mari. Il suo austero e a tratti quasi caricaturale antagonismo è qualcosa di 
fondamentalmente caratteriale e istintivo: ogni sua dichiarazione contraria allo status quo attinge, 
come ogni sua opera, dal fondo di una sensibilità per così dire «innata» (perciò forse l’insistenza 
quasi autogiustificativa di Mari sulla sua infanzia «sanguinosa») e quindi assunta e ostentata come il 
marchio di una differenza radicale e insopprimibile.
In un articolo del 1988, pubblicato sulle pagine del Times Literary Supplement, George Steiner ha 
sintetizzato la sua visione della storia della cultura occidentale con un’espressione particolarmente 
pregnante e ricca di risonanze: The end of bookishness. Ciò che l’uomo contemporaneo ha vissuto e 
sta vivendo sulla propria pelle, ciò che più in profondità definisce la nostra epoca, la nostra cultura, 
il nostro ethos è quello che lo studioso franco-americano ha chiamato (senza nessuna allusione ai 
significati negativi e dispregiativi attualmente assegnati, almeno in italiano, alla parola) «la fine del 
libresco», o meglio «la fine del mondo libresco», traduzione che risponde forse più precisamente al 
bisogno di Steiner di definire, attraverso quella particolare declinazione della tecnologia alfabetica 
costituita dal libro, il cuore, il fondamento e il principale titolo di legittimazione culturale di un 
intera civiltà: quella che fu la nostra per almeno otto secoli.
La periodizzazione è suggerita da Ivan Illich, che si è interessato a lungo alla questione della 
bookishness, e che ha preso in prestito, riproposto e divulgato l’espressione di George Steiner [1]. 
Come quest’ultimo o come, ad un livello più tecnico e specialistico, storici della cultura e della 
tecnologia come Walter J. Ong e Marshall MacLuhan, così Ivan Illich considera «l’accesso 
universale al libro [come] il nocciolo della religione laica d’Occidente». Oggi, sempre secondo 
Illich, «in Occidente, la realtà sociale ha ormai messo da parte quella fede nel libro come ha messo 
da parte il cristianesimo […] lo schermo, i media e la ‘comunicazione’ hanno surrettiziamente preso 
il posto della pagina, della letteratura e della lettura».
L’era del libro si sta concludendo: è l’opinione condivisa da Illich, Steiner e anche da Gabriele 
Frasca. Per quanto si sforzi di limitare il più possibile la sua analisi ad un piano puramente 
descrittivo, è tuttavia evidente, nel caso di Illich, una predilezione ed un profondo vincolo affettivo 
nei confronti di quell’universo in contrazione rappresentato dalla bookishness. Sia lui che Steiner si 
voltano verso questo mondo in via di estinzione con la vaga e sottintesa speranza di trattenerne gli 
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ultimi brandelli. A differenza di MacLuhan, le cui brillanti intuizioni si accompagnano ad uno 
slancio progressista che spesso appare incauto, eccessivamente zelante e indiscriminato, Ivan Illich 
si impegna a studiare la formazione storica del libro come metafora fondamentale della nostra 
civiltà consapevole di quanto, nel passaggio dal libro allo schermo, sia andato e stia andando 
inevitabilmente perduto. Il passaggio da una metafora all’altra, da una fede all’altra, non si consuma 
senza traumi, resistenze e complicati meccanismi compensativi. Illich è altresì consapevole di come 
«quell’oggetto foggiato dalle lettere» e con esso le «abitudini e le fantasie connesse al suo uso», 
ovvero la specifica e complessa «conformazione mentale» delle società occidentali, sebbene in crisi, 
continuino ad agire nei nostri modi di apprensione della realtà e nelle nostre costruzioni 
immaginarie. Nonostante la sempre più potente ed invasiva egemonia dell’oralità secondaria (Ong) 
e delle tecnologie dell’immagine, l’auctoritas della parola scritta continua a sopravvivere negli 
strati profondi della nostra coscienza culturale.
Quando l’ethos libresco si rifiuta all’assimilazione elettrica ed elettronica, quando l’universo morale 
e mentale relativi alla cultura del libro rilanciano le loro prerogative in un moto di estrema 
ribellione, il complesso riflusso culturale che ne deriva assume facilmente l’aspetto di 
un’alfabetizzazione ipertrofica, di un’espansione innaturale dei tratti caratteristici della bookishness. 
Se il manierismo fiorisce nelle epoche di decadenza, alla decadenza del libro risponde un’impennata 
della maniera libresca. Scrittori come Gadda, Landolfi, Manganelli, potrebbero benissimo essere 
considerati in questa prospettiva: un sontuoso colpo di coda della creatura cartacea, prima di cedere 
alla forza schiacciante dei nuovi padroni.
Michele Mari, che dei tre scrittori nominati è ammiratore ed erede (e che difficilmente potrebbe 
condividere l’interpretazione del plurilinguismo gaddiano in chiave audiotattile e multimediale 
sviluppata da Frasca nel saggio sopra mezionato) è colui che, di questa novecentesca tradizione 
italiana di manierismo iperletterario rappresenta forse la punta estrema: l’ultima incarnazione, in 
ordine di tempo, di una risposta disperatamente letteraria alla fine della letterarietà. Se quella di 
Mari è, come crediamo, una reazione tragica e consapevole dei limiti delle proprie risorse (delle 
risorse del letterato) di fronte all’inarrestabile trionfo del «villaggio globale» e delle sue 
determinazioni tecnico-consumistiche, la sua esemplarità si radica nondimeno nello stesso senso di 
solitudine e di unicità che ha connotato, nel corso della storia, le imprese artistiche di tutti i grandi 
«irregolari». Nel suo fermo antagonismo e nella sua idiosincratica caratterialità Mari accompagna al 
disprezzo dell’attualità una tendenza ad «uscire dalla storia» e a idealizzare il valore artistico di 
quegli scrittori inclassificabili, mostruosi e irriducibili, quasi volesse universalizzare la sua 
diffidenza per il senso delle «magnifiche sorti e progressive» in una residuale e anarchica specificità 
della letteratura, o almeno di quella che lui più apprezza.
Nell’introduzione al libro Manieristi e irregolari del cinquecento Mari propone una definizione 
estensiva e trans-storica (e quindi, eventualmente, anche autoriferita) del manierismo in questi 
termini:
[…] se (con Biswanger, ad esempio) riconosciamo come manieristica ogni enfatizzazione formale 
direttamente proporzionale al «senso di esistenza mancata» da parte dell’artista; se in ogni 
esagerazione, in ogni stravolgimento, in ogni complicazione, in ogni delirio organizzato 
sospettiamo un appetito di risarcimento; se, in altre parole, riconduciamo questa presunta 
«corrente» ai suoi fondamenti psichici, allora, contro i manuali (e lontano da chi, come Battisti, 
vede nel manierismo qualcosa di peculiarmente cinquecentesco, sia da chi, come Curtius, lo 
interpreta in chiave barocca), tutto sarà trasversale e transitivo, e nel vento della nevrosi sarà 
impossibile distinguere il soffio dell’irregolarità dal soffio del manierismo.
La nevrosi e il «senso di esistenza mancata» all’origine del manierismo di Mari andranno insomma 
collocati all’incrocio di una dimensione specificamente congiunturale (quella che abbiamo 
chiamato, con Steiner, la fine del mondo libresco) e di una più ambigua, sfumata e reticente 
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dimensione psichica, in nome della quale la solitudine degli irregolari, come scrive poco oltre, «non 
è condizione esterna e materiale, ma diventa la qualità della loro ispirazione».
 
Note:
[1] I. Illich, Nella vigna del testo, Raffaello Cortina Editore, 1994.
Carlo Mazza Galanti

Carlo Mazza Galanti è nato a Genova nel 1977. Ha lavorato in Francia come ricercatore 
universitario prima di tornare in Italia, a Roma, dove vive e lavora. Scrive su diversi giornali e 
riviste, in particolare Alias, il manifesto, D di Repubblica, lo Straniero, Nuovi Argomenti, Orwell. 
Traduce romanzi dal francese.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/michele-mari-rosso-floyd/
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Gli amori carnali di Faulkner
di   Marco Missiroli   pubblicato sabato, 5 agosto 2017 ·   1 Commento   

Dal nostro archivio, l’introduzione di Marco Missiroli alle poesie di Faulkner apparsa su 
minima&moralia il 31 agosto 2012.

***
Pubblichiamo l’introduzione di Marco Missiroli, uscita sul   «Corriere della Sera»  , a «Poesie del 
Mississippi» di William Faulkner (Transeuropa).

C’è un piccolo malinteso che rivela l’indole di William Falkner e che risale ai tempi di una sua 
prima pubblicazione, quando un editore distratto storpiò in copertina il nome del futuro Nobel in 
Faulkner, aggiungendo al cognome una «u» di troppo. Appena lo scrittore se ne accorse, non 
protestò. Tutt’altro: scelse di mantenere la vocale che l’avrebbe distinto da una famiglia 
ingombrante (il bisnonno era già un celebre uomo di lettere) e da un passato in subbuglio, 
soprattutto da un avvenire che fino allora si annunciava in bilico. Quella «u» inventata di sana 
pianta custodirà il tratto più forte del narratore americano: saper ricreare un’identità sentimentale.
All’epoca Faulkner aveva poco più di vent’anni e covava un sogno, scrivere sul serio. Veniva da 
un’infanzia senza imprevisti e da un’educazione attenta, il padre l’aveva abituato a vedere il mondo 
dall’occhio delicato (e chirurgico) con cui inciderà tutte le sue opere. Usare le parole a tempo pieno 
era il naturale compimento per questo ragazzo di New Albany, qualcosa però rese affannoso l’intero 
processo.
Il primo guaio erano i soldi, l’immaginazione di Faulkner rese il tutto molto più semplice: aveva 
talmente spirito di adattamento che si mise a fare mestieri disparati, tra cui l’insegnante di golf, 
l’operaio e soprattutto l’assicuratore di studenti che venivano bocciati a scuola (si meritò una causa 
da parte dell’università). I risultati erano scarsi, così tentò la strada militare, ma anche qui non 
ottenne granché. Riusciva a racimolare il tanto che bastava, è in questo periodo che nascono le 
prime poesie. Il Faulkner letterato nacque dai versi, «sono dell’opinione che in principio ogni 
scrittore voglia essere poeta» era una convinzione cresciuta ai tempi in cui il padre inculcava al 
giovane William «l’amore per la natura che ci sta intorno, da scrutare e da trascrivere». L’istinto 
faulkneriano ha questa matrice, raccontare con impeto il creato partendo dall’occhio di chi lo vede, 
dando nuovi muscoli al sentimento.
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E qui, puntuale, arriva l’altro inghippo che prima bloccò il giovane poeta, poi lo ispirò: la rincorsa 
amorosa. William Faulkner era un romantico che non si arrendeva agli imprevisti dell’esistenza, 
figuriamoci a un rifiuto affettivo. È questo il nucleo d i Poesie del Mississippi, manifesto letterario 
del futuro Nobel alle prese con le disperazioni del cuore: le poesie che compongono la raccolta 
furono scritte nel biennio 1924-25 ma provengono da due sezioni diverse, dedicate da Faulkner a un 
paio di donne di cui era innamorato. Una delle due era Helen Baird, scultrice che ossessionò lo 
scrittore americano:
«Dunque, le dirò: tra due fugaci palloni
di sottane vidi le sue ginocchia, gravi calici
fiorire in alto verso svenevoli nugoli di api
nell’arnia dei fianchi di miele, minime lune».
Faulkner non rinuncia alla carne e alla sua potenza verbale, esattamente come nei romanzi di 
qualche tempo dopo: i negri e i bianchi saranno rispettivamente disgrazia e fucile, il loro destino 
comune si avvererà nelle leggi del corpo. Anche in amore si passa dalla materia, l’occhio battezza i 
fianchi e i seni (acerbi «tra lo sbocciare ventoso di meli ubriachi») e gli occhi: il sentimento 
faulkneriano è una piccola lussuria delicata, che non si compie. Diventando forza letteraria.
Prima di affermarsi come scrittore, William Faulkner provò i mestieri più disparati, tra cui 
l’insegnante di golf, l’operaio e il soldato. La poesia dello scrittore di Albany è anche epica 
sentimentale: l’amore si fa mancanza e il desiderio si trasforma in sfida:
«Addio, buonanotte: e buonanotte è proprio adatto
siccome, perdendola, io ne ho trovate due,
(…) a due sorelle ora devo far la corte».
La perdita del cuore genera una nuova scommessa: il poeta non piagnucola, si rimbocca le maniche 
e ritrova il midollo. È in questi versi che c’è già tutto il Faulkner di Palme selvagge e di Santuario, 
soprattutto di Mentre morivo, l’opera che sta tra il romanzo e la poesia. Fu scritta, dice la leggenda, 
mentre lo scrittore faceva il fochista in una centrale elettrica durante i turni di notte (e su una 
carriola ribaltata): è la storia di un lutto e del suo viaggio all’interno della famiglia che lo sta 
scontando. Il modo di lottare per un legame sottratto è lo stesso di Poesie del Mississippi. Cosa 
rimane se l’oggetto del nostro amore ci è tolto? Rimane la memoria.
«E disse la madre: ne farò un figliolo
come non ce n’è mai stati prima
(…) Sarà forte e sarà allegro/ e per bene e coraggioso,
il mondo sarà preso dal rimorso/ quando sarà ombra nella tomba».
Faulkner dà a una figura materna il senso del ricordo, che è lo stesso della sua poetica, ribadire una 
ricerca verso ciò che dovrebbe essere. È un inseguire che mette a nudo le illusioni di un uomo 
devoto a una donna disinteressata. Si consuma una legge umana, crudele e autentica, Faulkner ce lo 
dimostra come dimostrerà il modo in cui la ferocia contro i neri d’America non ricadrà sui bianchi 
che li appendevano «come mele marce» in terra assolata. Per Faulkner non c’è spinta più potente di 
quella naturalistica, la passione conterebbe meno se non si legasse al territorio:
«Tre stelle nel suo cuore quando si risveglia
mentre il sonno invernale spezza il rigoglio nel diluvio
e nella terra cavernosa lo strepito di primavera s’agita,
come tra i suoi fianchi il seme dissodato e vivo».
L’amore è prima di tutto polvere, stagioni, fiume, la mancanza amorosa si radica qui. Allora non 
stupisce un piccolo aneddoto di una visita italiana del Nobel americano all’apice della carriera. 
Faulkner soggiornava in incognita e da solo in un piccolo alberghetto che si affacciava sul lago di 
Como. Si racconta fosse un uomo taciturno e gentile, aveva l’abitudine di rimanere in camera fino 
all’ora di pranzo e di fare lunghe passeggiate pomeridiane. Una mattina all’alba il titolare 
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dell’albergo lo trovò oltre la riva, il lago ai polpacci. Lo scrittore anticipò ogni domanda, si chinò 
verso l’acqua per bagnarsi le mani, poi disse: «Mi mancava mia moglie».
Marco Missiroli

Marco Missiroli è nato a Rimini, vive a Milano. Ha pubblicato Senza coda (Fanucci 2005; premio 
Campiello opera prima), e per Guanda Il buio addosso (2007), Bianco (2009; premio Comisso e 
premio Tondelli), Il senso dell’elefante (2012; premio Campiello Giuria dei Letterati, premio 
Bergamo, premio Vigevano). Il suo nuovo romanzo è Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli, 2015). 
È tradotto in Europa e negli Stati Uniti. Scrive per il Corriere della sera.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/gli-amori-carnali-di-faulkner/

-----------------------------

 

Roberto Bolaño, scrittore canaglia
di   Marco Montanaro   pubblicato sabato, 12 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Marco Montanaro su Roberto Bolaño apparso su 
minima&moralia il 28 aprile 2015.

***
Il 28 aprile 1953 nasceva a Santiago del Cile Roberto Bolaño. Pubblichiamo un approfondimento 
di Marco Montanaro. (Fonte immagine)

Chi sta nei campi, il fulmine lo ammazza.
Herta Müller

Scrivendo e riscrivendo un articolo su Roberto Bolaño per il giorno del suo compleanno, ho finito 
per trovarmi nella stessa condizione di uno di quei suoi personaggi che attraversano la terra insieme 
vivi e morti, insieme patetici e incendiati; nella condizione di chi, cioè, mastica e rimastica un 
pensiero senza arrivare ad alcuna conclusione, infine sputandolo via insofferente, rassegnato, ben 
consapevole che quel masticare e rimasticare è tuttavia la pienezza stessa di ogni vita. Ironia della 
sorte (l’ironia incantata, quando si parla del cileno, è il grezzo e puro contrappunto del cinico 
sarcasmo di certa scrittura contemporanea), il mio pezzo voleva analizzare l’opera del cileno a 
partire proprio dall’epanortosi, ovvero da quella figura retorica per cui si ritorna su un concetto, una 
frase o un enunciato per riscriverlo fino a cambiarne il senso, fino a contraddirlo.
La scelta non era casuale. L’epanortosi è una delle tante figure retoriche snocciolate dal pedante 
Garcia Madero sul sedile posteriore della Ford Impala con cui i poeti realvisceralisti de I detective 
selvaggi si perdono nel deserto del Sonora. Proprio addentrandomi nei Detective di Bolaño ho 
pensato che in quell’elenco di tecnicismi (che sprofondano Ulises Lima e Arturo Belano in una 
beata ignoranza poetica) poteva esserci una chiave di lettura (una porta magica?) per avvicinarmi 
alla scrittura del cileno senza prendere fuoco; per avvicinarmi insomma a quello che è diventato, 
contro ogni pronostico persino dei suoi amici più cari, un’icona, del tutto simile a una rockstar della 
letteratura mondiale; e per trasformare, infine, l’ammirazione in assassinio.
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Le domande che mi ponevo (e che continuo a pormi) sono queste: come si può fare a Roberto 
Bolaño quello che Roberto Bolaño ha fatto a Borges o a Garcia Marquez? E come si può uccidere 
un autore che pareva morto già in vita e che adesso appare ancora più vivo che mai?
Provo a spiegarmi meglio. Ci sono autori la cui voce continua a parlarci da vicino anche dopo il 
loro decesso. Anche nel caso di Roberto Bolaño, la sua sembra raccontarci dal vivo, attorno a un 
fuoco cupo e misterioso, mentre noi la leggiamo. Non solo per “il rosario di storie infami che 
sgrana” (per citare uno dei protagonisti di Notturno cileno), non solo cioè per quelle storie di esuli 
che sembrano toccarci particolarmente in questi tempi di grandi migrazioni e, più in generale, in cui 
sembra più facile entrare in contatto con la miseria umana; ma anche (soprattutto, a mio avviso) per 
il tono, per lo stile e la complessità letteraria con cui la voce del cileno sgrana quel rosario.
Allo stesso tempo, quella voce sembrava provenire da un altro mondo anche quando il cileno era in 
vita. In altri termini, era già la voce di un classico. Se ci pensate bene, una sensazione simile si può 
provare, mischiando un po’ i piani, con le opere di autori come Kurt Vonnegut e Lou Reed, che 
tuttora non ci sembrano morti del tutto (e che in vita sembravano parlarci da sempre), o, per fare un 
altro esempio, con quelle di Bob Dylan o Patti Smith (la quale non a caso adora Roberto Bolaño, 
come spiegava qualche tempo fa a Tiziana Lo Porto).
Anche all’interno del mio processo di epanortosi bolañiana, comunque, ho dovuto operare una 
selezione, perché ancora immensa e spropositata appare la sua opera. Si tratta comunque di una 
sfida, e ogni sfida esige almeno un terreno per compiersi o quantomeno per essere lanciata. Io ne ho 
individuati tre.
Il primo è quello dell’erudizione, su cui sono più visibili i tanti cadaveri degli epigoni. È chiaro che 
sfidare il cileno sul campo della citazione e della creazione di cosmogonie è un suicidio. Per quanto 
appaia tutt’altro che impossibile accumulare informazioni, notizie, bibliografie immaginarie per 
intrecciarle in una narrazione, questo tipo di operazione costringe nel campo della categoria dei 
divulgatori di uno stile, di un’idea peraltro non nuova: quando è Bolaño a farlo con Borges (o con 
Marcel Schwob), il cileno rovescia infatti il terreno di gioco, imprimendo un ritmo forsennato 
all’impalcatura borgesiana, portando insomma il trucchetto letterario alle sue estreme conseguenze, 
al collasso.
Il gioco, perché pur sempre di un gioco di finzione si tratta, è però di quelli in cui c’è almeno un 
bambino che finisce col cadere e spaccarsi la testa. Così i cadaveri (non quelli degli epigoni, è 
chiaro) diventano vivi: escono dalle pagine di Notturno cileno e soprattutto de La letteratura 
nazista in America per aggredire il lettore, perché sono carne viva, o quantomeno non-morta (specie 
nell’ultimo capitolo del secondo titolo citato,   come spiega Vincenzo Latronico  ).
A volte il risultato è politico, altre farsesco. Ma è una strategia di guerriglia letteraria che non può 
riuscire ad altri che a Bolaño, perché il cileno sa come far confluire realtà e rappresentazione in un 
unico gorgo che racchiude storia, distopia, commedia e farsa (se vogliamo, lo stesso terreno delle 
odierne bufale su Internet: notizie non necessariamente false, certamente non verificabili); perché 
ha a che fare con il modo, pressoché unico, che il cileno ha di digerire la realtà e restituirla in forma 
di letteratura, passando cioè per la costruzione di un universo letterario parallelo, che diventa così 
uno strumento narrativo come un altro (su questo punto   Alfredo Zucchi ha scritto qualcosa di molto   
interessante).
E siamo così al secondo terreno di sfida: la vita di Bolaño. Sappiamo tuttavia che l’unica biografia 
possibile per uno scrittore è il continente, più o meno vasto, della sua opera. Eppure nell’opera del 
cileno c’è molto dei suoi viaggi in giro per il mondo. Non solo, molti dei suoi personaggi sono suoi 
amici, che di volta in volta irride, eleva al rango di martiri della letteratura in lingua spagnola o 
trascina in una disperazione che però appare sempre autentica.
Bolaño non fa sconti, per quanto sia chiaro l’affetto che nutre per i suoi personaggi. Ancora, prende 
in giro il dolore dei poeti disperati, quello degli esuli, degli scomparsi che ha conosciuto. Quello che 
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è anche il suo dolore. Al tempo stesso, la ricerca di una poetessa scomparsa nel deserto del Sonora, 
ne I detective selvaggi, assume i contorni di un’epopea di importanza fondamentale per tutto il 
Sudamerica (e per noi lettori).
Poi però accade anche un’altra cosa, per cui pure è sconsigliabile seguire Bolaño su questo terreno: 
il modo in cui appunto rielabora la realtà con cui è venuto in contatto per creare finzione letteraria. 
Come se accadesse in uno spazio altro rispetto al mondo dei vivi, uno spazio in cui il dolore si può 
mettere da parte per farne letteratura, mescolando la condizione degli esuli e dei desaparecidos con 
lo sguardo e il cuore dell’esploratore: il passaggio che sta tra il canto e la letteratura. È una 
disposizione d’animo non comune,con tutta probabilità propria di Bolaño. È ciò che scardina 
l’erudizione e smuove la biografia fino a farne carne, sulla pagina, e sangue. Senza dimenticare che 
nell’atto stesso di posare la penna sulla carta, l’inchiostro si fa rappresentazione. Non sappiamo più 
ciò che è vero, ma sappiamo che è vero ciò che è finto, non falso.
Dunque il secondo terreno di sfida può essere la stessa vita da esule del cileno: quando cioè è molto 
più probabile morire invece che venire al mondo davvero. Ma non tutti siamo esuli. E se anche se lo 
fossimo, difficilmente saremmo in grado di creare materia letteraria a partire da quella condizione. 
Non tutti saremmo cioè disposti a barattare talento e dolore.
Il terzo terreno di sfida è allora una mia suggestione. Sono dell’avviso che nelle opere minori si 
avverta più concretamente la presenza dell’uomo che le ha prodotte, che sia cioè più facile ravvisare 
i tic (stilistici, umani) e gli inciampi, persino negli autori che più amiamo. E così, col vantaggio di 
una certa distanza critica che si nutre delle zone in fondo più umane del testo di un gigante, 
possiamo risalire a una mappatura dello stile di quell’autore, per capire cosa lo attraversa nel testo 
che stiamo smontando e, in proporzione, anche nelle opere che definiamo maggiori.
Per quanto lo stesso Bolaño si sarebbe divertito a spiegarci che non esistono opere maggiori e che 
tutte le opere di un uomo non sono che concrezioni marginali, al limite dello scarto, per quanto puro 
e meraviglioso, dell’uomo che abbiamo amato – magari con uno dei suoi accorati e poetici assoli in 
forma di finto dialogo.
Un romanzetto lumpen
In questo senso il Romanzetto lumpen, uscito per la prima volta nel 2002, può tornare molto 
utile.Per quanto si tratti di un piccolo libro, scritto peraltro su commissione, ci troviamo appunto 
molto anche di altri libri di Bolaño, soprattutto a partire dalla figura di Bianca, l’adolescente 
protagonista del romanzo.
Da quando ha perso i genitori, la ragazza confonde (è il caso di dire) il giorno con la notte: vede 
luce ovunque e si limita a subire la sua vita in una Roma onirica, irreale. Sembra dunque di stare 
dalle parti di uno dei tipici ectoplasmi melanconici che spesso popolano l’universo di Bolaño. 
Anche in questo caso, cosa sappiamo di questo personaggio, che qui e lì fa pensare alla Moe Tucker 
dei video in bianco e nero dei Velvet Underground? Poco. Cosa le accade? In fin dei conti, ancora 
meno di quello che sappiamo. Come esploriamo questo poco?
Attraverso il continuo rimuginare di Bianca (potremmo addirittura azzardare che sia quel 
rimuginare a far procedere la storia, prima ancora che i fatti), attraverso cioè quel processo del tutto 
simile alla già citata epanortosi con cui Bianca corregge continuamente il suo pensiero, tornandoci 
su e aggiustandolo, in altre parole riscrivendolo continuamente come un Pierre Menard ossessivo-
compulsivo oppure, soprattutto, come uno scrittore alle prese con le bozze di un romanzo che non è 
convinto di voler scrivere.
Quante volte Bolaño ricorre proprio all’epanortosi nelle sue storie, che sembrano così animate da 
questa smania di riscrittura, ovviamente cosciente, volontaria, che si fa stile: un continuo ritorno a 
un punto che sfugge, spesso senza riuscire ad afferrarlo, passando infine oltre: come se l’analisi 
andasse fatta quasi dal vivo, direttamente nella testa dei personaggi, perché non c’è tempo per 
portarla troppo per le lunghe. Dopodiché c’è solo da proseguire e menare le mani.
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Il rischio è quello di una narrazione frammentata, portata avanti per strappi e assoli improvvisi, per 
quanto poi il grande affresco nell’opera del cileno ci sia tutto e cresca a dismisura, componendosi 
però tra un libro e l’altro, tra continui richiami da una parte all’altra del globo: se non è grande (ma 
lo è), l’affresco certamente è vivo, ingestibile come cosa viva, che si anima di raccordi tra storie 
apparentemente lontane tra loro. Ed ecco che il già citato La letteratura nazista si collega a Stella 
distante, che ne è appunto la riscrittura (ce lo spiega lo stesso Bolaño nella pagina introduttiva), e 
Amuleto non è che uno spin-off dei Detective.
Ma torniamo al Romanzetto lumpen. Come detto, siamo in Italia, a seguire le vicende di due orfani, 
Bianca e suo fratello. Anche l’ambientazione dell’opera torna utile per comprendere come Bolaño 
digerisce e mette in scena i caratteri e i riferimenti culturali di nazionalità e culture molto diverse. 
Glielo abbiamo visto fare in giro un po’ per tutto il Sudamerica, in Spagna, in Francia, in Belgio, in 
Israele, negli USA e persino in Russia. Il fatto è che quello che il cileno tira fuori è sempre 
credibile: non solo, che si tratti della condizione umana o anche di semplici oggetti, ogni aspetto 
delle vicende raccontate ha qualcosa di universale.
Nicola Lagioia,   in un articolo ormai classico su quello che Bolaño rappresenta nel panorama   
culturale mondiale, faceva notare che le lattine di Coca Cola bevute da un suo personaggio in giro 
per il mondo hanno sempre un sapore diverso rispetto a quelle bevute da un personaggio di un 
autore americano (aggiungerei occidentale) qualsiasi. Quella di Roberto Bolaño è una Coca Cola 
assoluta, primordiale.
Ho avuto una sensazione simile quando, nel Romanzetto lumpen, Bianca sfoglia una copia di Donna 
Moderna, soffermandosi sulle pagine coi test: “Un pomeriggio in cui non c’era nulla da fare, dal 
parrucchiere, mentre sfogliavo una rivista trovai un test. Sembrava fatto apposta per me. La rivista 
si chiamava Donna Moderna ed era la prima volta che la vedevo. Quando andai a casa me la portai 
via e risposi al test.” Un passaggio simile, estrapolato dal letto del fiume del romanzetto canaglia, 
può suonare strano, se non addirittura ironico, per noi italiani. Ma nel testo tiene, assumendo 
persino qualcosa di misterioso, per cui persino Donna Moderna diventa una sorta di libro sacro, che 
lì per lì può contenere delle risposte fondamentali, profetiche per Bianca.
La domanda è: come riesce Bolaño a dare una connotazione non tanto alta, quanto assoluta, a un 
qualsiasi atteggiamento o artefatto umano? La tentazione, lo ammetto, è ancora una volta quella di 
appoggiarsi alla biografia del cileno. Ovvero, per Bianca è naturale incontrare Donna Moderna in 
quel modo, perché Bianca è una lumpen, un’adolescente protocriminale che viene dai bassifondi di 
Roma e che sta sul confine in cui corruzione e purezza possono coesistere (per cui ogni esperienza è 
potenzialmente pura e corrotta insieme); e l’esule Bolaño (o meglio, ciò che noi presumiamo abbia 
rappresentato, per lui, la condizione dell’esule) sa perfettamente come si diventa Bianca.
Il fatto, tuttavia, è che Bolaño sa anche che è ciò che non conosciamo, di un personaggio, a farci 
diventare davvero come lui, a farcelo comprendere. No, non è perché anche Bolaño, in vita, non se 
l’è passata tanto bene:è perché sa che uno scrittore deve lavorare su quel buco nero, che noi tutti 
portiamo dentro, e che non siamo tenuti a completare a tutti i costi, senza esaurirlo. Lo stesso Garcia 
Madero sparisce per almeno quattrocento pagine dei Detective, e di lui non resta traccia neppure nei 
resoconti degli altri personaggi. E così di Bianca, come ho detto, sappiamo poco: dov’è e da cosa è 
rappresentato, ad esempio, il suo conflitto interiore?
Siamo abituati a pensare che ogni personaggio porti con sé un solo tipo di conflitto; individuato e 
risolto quello, il gioco è fatto e la sinossi è compiuta. Ma anche in questo caso Bolaño ci mette del 
suo, nel Romanzetto come altrove. Per cui, se da un lato sarebbe facile dire che Bianca è quello che 
è, ovvero una ragazza che deve ancora diventare donna (detto in termini molto borghesi), la 
motivazione risiede nella sua condizione di orfana, da un altro pian piano ci accorgiamo che non è 
così: Bianca è un personaggio molto complesso e il conflitto, in lei, è mobile, dinamico, come per 
altri personaggi di Bolaño: un conflitto davvero complicato da isolare, analizzarle, sbrogliare; 
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figuriamoci risolverlo. Così, anche in quest’ottica torna utile il ricorso all’epanortosi: si riscrive, si 
ritorna sui propri passi, si aggiusta fino a pensare e dire il contrario di quello che si è appena 
pensato e detto.
In fondo, non è così anche nelle nostre vite? Siamo più simili a un personaggio complesso, con 
almeno un punto di mistero irrisolto, o a un carattere di cui conosciamo tutto, per quanto la 
sensazione di conoscere ogni cosa sia in grado, almeno inizialmente, di gratificarci come lettori?
Cosa sappiamo, inoltre, di Maciste, l’ex divo dei peplum la cui villa Bianca si trova a dover 
svaligiare? Cosa sappiamo del rapporto tra i due, che non è amore ma neppure ascrivibile al campo 
della semplice prostituzione? Cosa sappiamo della cassaforte? Un bel niente.
Bolaño ci porta in giro per Roma e per la villa buia di Maciste così come per la testa di Bianca, ma 
alla fine non sappiamo niente di più di quello che sapevamo all’inizio, niente che si sia sedimentato 
per più di tre o quattro righe consecutive a tal punto da diventare una certezza (o ciò che, di solito, 
in un romanzo assumiamo come una certezza).
Sappiamo poco, pure, delle cause della cecità di Maciste: un incidente, come quello in cui sono 
morti i genitori di Bianca e suo fratello. Ed ecco allora la tentazione di cedere, stavolta, a un livello 
piuttosto elementare di dualismi e contrapposizioni: i due incidenti; la luce negli occhi di Bianca e il 
buio della villa; i due amici, intercambiabili a letto con Bianca, del fratello di lei; il culturismo e 
l’illusionismo che s’immiseriscono fino a involvere da arte a spettacolo/intrattenimento (viene in 
mente il parallelo tra mesmerismo e letteratura nel finale di Una cosa divertente… di David Foster 
Wallace); e così via. Ma non è sufficiente. Il sospetto, a un certo punto, è che si tratti di un gioco.
Ancora un passaggio del Romanzetto può farci capire come stanno le cose per Bolaño. Bianca sta 
ispezionando la biblioteca della villa di Maciste (in cui non c’è mezzo libro!). Cerca la cassaforte, 
che non troverà. Trova invece due quadri. A noi interessa soprattutto il secondo. “Nell’altro 
[quadro] Maciste era seduto in quella stessa biblioteca, dietro un tavolo di rovere che era ancora lì, 
in giacca e cravatta, con un lieve sorriso, come se stesse ridendo del pittore e di tutti quelli che 
avrebbero ammirato il dipinto, come se dietro a tutto quello che lo circondava ci fosse un segreto e 
lo conoscesse solo lui.” È lo stesso Bolaño, forse, a conoscere questo segreto? O si tratta di uno 
scherzo? È lo stesso scrittore cileno a ridere di noi lettori?
Uno scherzo, ad esempio, è il nome del santo, San Pietrino alle Seychelles, che si trova nella 
nicchia tra un quadro e l’altro. San Pietrino alle Seychelles, infatti, è il nome di un gelato che 
Bolaño mangiava durante un suo soggiorno a Roma. La biografia entra nel romanzo, come un 
gioco: però credibilissimo.
Dal Romanzetto lumpen è stato tratto un film che si chiama Il futuro, che non ho visto. Non ho idea 
di come si possano tradurre su pellicola la complessità e la tensione letteraria che anima anche un 
libro come il Romanzetto, ma certamente il titolo del film è appropriato (il futuro è la cosa su cui 
più si interrogano Bianca e gli altri personaggi del romanzo; e anche questo ci tocca molto da 
vicino).
Altro particolare pertinente, a giudicare dal trailer del film, è il corpo nudo e spalmato di crema di 
Bianca. In effetti, Maciste la riempie con una delle sue cremine da culturista prima di ogni scopata. 
Ho pensato che forse il senso più generale del libro, e dell’opera di Bolaño, sta in questa figura di 
donna, del tutto simile all’anguilla, che sguscia tra le mani, per lo più inafferrabile.
Infine, restando in ambito più o meno acquatico, un’altra chiave di lettura dell’opera del cileno, 
questa pure presente in forma d’aneddoto nel Romanzetto, potrebbe essere la distinzione tra pesci 
pescati e pesci usati come esche. Chi siamo, noi lettori (oppure: noi che sfidiamo il cileno)? Quei 
brutti pesci che vivono in acqua e che tuttavia ci nutrono, o quegli altri che stanno invece nel 
secchio, belli e immangiabili, che servono solo a catturare il pesce nel fiume?
E le storie di Bolaño dove stanno, in acqua o nel secchio?
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(Ho pensato, in seguito all’ennesima riscrittura di questo articolo, che non è un caso che I Detective  
selvaggi termini con una domanda in forma di vignetta, una domanda apparentemente banale come 
quelle del test di Donna Moderna compilato da Bianca, e così anche queste mie riflessioni. 
Ripensandoci, tuttavia, ripensando all’ipotesi dello scherzo, e immaginando il cileno che se la ride 
per tutto questo affannarmi su un romanzetto scritto su commissione, penso che non finirò questo 
pezzo con l’ennesimo punto interrogativo. Proverò a rispondere. Cosa resta allora di tutto questo 
mistero, parafrasando l’incipit, anch’esso posto in forma di quesito,del Seminario sulla gioventù di 
Aldo Busi? Forse che la vita di Bianca, comunque, si determina solo quando il buio torna nei suoi 
occhi. Quando, in altri termini, almeno uno dei punti di conflitto si risolve, quando nel suo 
girovagare per Roma e soprattutto per le pagine del romanzo Bianca, insieme a noi lettori, è in 
grado di riconoscere la notte e infine la tempesta, un elemento naturale, che si sta abbattendo non 
solo su Roma ma su tutta l’Europa, nell’incrocio e addirittura nello spazio tra pianeti diversi. È 
allora, in quell’ultima pagina che fa pensare alla sequenza di un film di Terrence Malick, che Bianca 
si determina, riconoscendo il proprio vuoto, la propria ombra. Forse l’uscita dal mistero è 
sprofondare in un mistero ulteriore in cui si compenetrano fatti particolari, terrestri, e universali, che 
avvengono nello spazio più profondo, e che tutti noi, per lo più, ignoriamo.)
Marco Montanaro

Marco Montanaro è nato nel 1982 e vive in Puglia. Ha pubblicato Sono un ragazzo fortunato (Lupo 
Editore 2009), raccolta di racconti circensi (con la partecipazione straordinaria di una piovra 
gigante); La Passione (Untitl.ed 2010), romanzo-farsa-tragedia in lingua originale; e Il corpo 
estraneo (Caratteri Mobili 2012), tragedia on the road. Altri suoi pezzi sono sparsi in antologie e in 
giro per la rete.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/roberto-bolano-compleanno/

-----------------------------

 

Autobiografia della nazione
di   Francesco Pacifico   pubblicato lunedì, 14 agosto 2017 

Dal nostro archivio, un pezzo di Francesco Pacifico apparso su minima&moralia il 18 febbraio 
2013.

***
Questo pezzo è uscito su Nuovi Argomenti.

1. Tinello.

“E più tardi, nell’interminabile pomeriggio, che cosa potranno fare, poveretti? Francesca dipingerà: 
mazzi di rose, tramonti, il ritratto della mamma. Forse suona anche il piano, o ricama, o prega. E 
Fulco catalogherà pietre, o insetti, o fossili? Si ricorrerà agli animali imbalsamati? Magari, folaghe? 
Si arriverà addirittura alle conchiglie? Comunque, una giornata lenta, pigra, meridionale, 
qualunque. (Quella ‘twilight zone’ lavanda e violetta fra il ‘conosci te stesso’, l’autoritratto, e le 
pippe.)”
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Questo fanno le famiglie italiane da sempre: anche qui, nel 1899 caricaturale in cui si svolge (non si  
svolge, semmai sta fermo) Specchio delle mie brame, epopea di luoghi comuni di Arbasino ‘74. 
Ottanta anni dopo, nel tinello di mia nonna la domenica a Roma stesso problema di noia – però non 
si può di fronte ad Arbasino fare indigestioni di madeleines e dire che “90° minuto” risolveva tutto 
alle sei e dieci del pomeriggio: 1) sia perché lui è contro le riletture melense del passato e di Proust, 
che costringono ogni cosa a diventare madeleine; 2) sia perché non è vero: “90° minuto” non 
risolveva niente, la domenica italiana non me la risolveva nessuno, era un trionfo del capitonné e 
del senso di morte.
In questa presa in giro di storia, Specchio delle mie brame, catalogo deliberato di luoghi comuni 
sull’Italia, sulla famiglia, sui dopopranzo, tutto comincia da una perfetta madre padrona, 
amministratrice degli affari di famiglia e madre affettata: “Nei confronti dei figli, anche en plen air, 
Stefania propone un monotono ritrattino di madre convenzionale, rigorosa, bigotta, quasi tiranna. Li 
tratta sempre con una certa durezza, un certo distacco, una vera antologia di tutte le cose che non si 
dovrebbero fare se si desidera che crescano senza complessi”. Qui come in molti suoi libri Arbasino 
mi vendica, uccide senza sforzo i vampiri dei tinelli, gli italiani, le italiane.
Ecco la madre far danni alla figlia: “Sembra non accorgersi o non ammettere che ormai Francesca è 
una donnona dalla femminilità prorompente e repressa, gonfia di linfe che scorrono dense”, e al 
figlio: “tiene lunghe prediche da confessore terroristico a Fulco sui pericoli innati della 
masturbazione: diventerai cieco, calvo, pazzo, paralitico, sifilitico, e andrai all’Inferno!” Così:
“In quella sua fissazione ossessiva per il perbenismo formale ad ogni costo, riesce intanto a 
dominare i figli e a conservarli bambini, quasi senza sforzo, forse proprio perché li tiene così a 
distanza: mai un po’ amica, mai “confidenziale” tipo da donna a donna con Francesca”. E per far sì 
che la figlia rimanga bambina (se non tornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli), la 
rimprovera “come una piccina o una povera scema, perché non mangia abbastanza pasta”. La 
costringe a mangiare di più, la dieta oleosa della Sicilia più scontata, “magari la serve di prepotenza, 
anche di cibi pesanti e ingrassanti, che lei rifiuta per sé, limitandosi a una lattughina fresca”.
Arbasino è il primo scrittore che mi ha vendicato contro i dolori del pranzo, del bis, del non si va da 
nessuna parte dopo il bis sarai troppo pieno: tempeste di malumori in poltrona. Non fa che 
riproporre senza paura la famiglia italiana, come se tutte le famiglie fossero uguali, quelle italiane, i 
suoi libri fanno un’unica grande famiglia stipata in salotto, sala da pranzo, tinello, una famiglia a 
perdita d’occhio, sempre di ritorno da un ricevimento; da una prima comunione, precisamente. Ecco 
di nuovo la mamma, in Supereliogabalo, mamma ancora più caricaturale ma sempre la stessa, qui 
giudicata da ulteriori mamme, un ingorgo di mamme: “Le mamme si preparano per il pranzo, 
rilassate e placate, ridacchiando alle spalle di una loro amica birbona e barbona e piena di debiti che 
vive in due stanze ma quando la si chiama fa rispondere da una figlia nana con gli occhiali ‘da 
intellettuale’ che le fa da serva e da spia”. (Mamme che interrompono la crescita dei figli invece che 
la gravidanza.)
Allargando l’obiettivo, tutta la famiglia è sistemata. Con un coraggio da esorcista, Arbasino guarda 
il mostro negli occhi; e però non risulta mai spietato, non dà l’idea di essersi messo lì come un 
Thomas Bernhard a far precipitare tutto, non c’è quel senso di piano inclinato dei libri dei 
castigatori di costumi. Maneggia queste statuine, questi soprammobili umani, come uno che non ha 
intenzione di rovesciare tutto. Tiene in ordine questo appartamento delabré di ninnoli senza mai 
farli cadere, senza mai invocare l’ira degli dei, senza il bisogno di far piovere rane puritane. 
(Possedere i due volumi dei Meridiani amplifica la sensazione di catalogo, di discarica di italiani, 
tracimante, mescolata, non opere staccate ma una commedia omogenea senza veri sbalzi di tono.)
Famiglia allargata a perdita d’occhio – è il turno della zia di Piacenza (da La bella di Lodi): “sui 
cinquant’anni, la Giuseppina, vispissima, invadentissima, un po’ ordinaria, sempre un trionfo della 
seta imprimée, molto 1936”. Entrano sempre così i suoi personaggi, come folate, senza sembrar 
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portare nulla di decisivo. Debenedetti dice che Proust fa esordire i suoi personaggi così, senza 
annunciarli, come Albertine per esempio, ma poi centinaia di pagine dopo il lettore se li ritrova 
enormi e imprescindibili.
Qui i personaggi passano a folate e basta, senza portare azione, solo il loro certificato medico di 
malattia – gotta o meteorismo. Accanto alla zia, ecco lo zio inetto che “ha fatto relativamente in 
fretta a rincoglionire. (…) Una di quelle figurette coi disturbi continui alla vescica e sempre le 
stesse barzellette mai spiritose, quando una classe sociale riesce a risolversi tutta intera in 
commedia dialettale. Gli piacerebbe la tranquillità, però ormai non gli va più bene neanche 
Malagodi, per di più lo fanno giocare a golf a Monza (…) ha la sua mezz’ora di agitazione inutile, 
stanca tutti gli altri, finché lo lasciano lì e lui ricasca nell’umore torpido solito”. Mezz’ora di 
agitazione inutile: c’è tutto il senso di Sergio Tacchini, delle Tods, del Fernet Branca: i piaceri e le 
insegne di un maschio italiano mai cresciuto né con il fascismo né con gli anni Sessanta.
E poi ancora e più spesso le donne, le zie, tutte le zie: “Lei è una di quelle zie animatissime e 
pessimiste sempre un po’ troppo ben vestite rispetto a qualunque occasione, e che poi parlano anche 
sempre a voce un po’ troppo alta: quindi che fastidio. Ma finisce per occuparsi talmente tanto di se 
stessa (e dei suoi abiti, e come le stanno, e come ha dormito, e come ha digerito, e cosa si sentirebbe 
di mangiare, e cosa le ha detto il ginecologo, e quello che farà l’estate ventura se la Borsa sta lì, e 
come metterà a posto il salotto giallo coi tavolini presi alle aste a Milano), che gli altri riescono 
quasi sfacciatamente a piantarla lì, che parla e discute col suo bicchierino in mano di Punt-e-Mes”. 
Dopo che l’hai lasciata a parlare da sola, un carillon sopra un comò, non hai più bisogno di leggere 
altro: puoi uscire, lasciare il tinello, la sua carta da parati, o i muri bianco sparato, gli stucchi, 
lasciarti dietro l’umido delle polpette in umido.
E infine, a capo di tutta la famiglia deforme immobile italiana, la nonna che comanda, la nonna di 
ogni famiglia, sempre la stessa, nell’Italia di Arbasino, dove comandano le Madonne, le nonne:
“Emerge dal buio scivolando in pantofole la nonna Fanny, come un topone nero, coi suoi occhiali 
rotondi, e un fascio di buoni del tesoro che sta tagliando con le forbicine da unghie. Non guarda in 
faccia nessuno.
“Il nonno insiste, allegramente: ‘Dulcinea del Toboso!’
“Ma la nonna non dà segni di buon umore. Borbotta a bassa voce: ‘Aspetta… le cedole… dove l’hai 
messa la ceralacca?…’
“Entra in una camera, fruga su un comò, dentro una ribaltina, trova una lente, la prova guardando i 
suoi buoni, li chiude tutti a chiave nei vari cassettini, fa scattare un lucchetto sulla ribalta, ed esce.
“‘Li ho chiusi nei tuoi cassettini’, dice al nonno ‘e una chiave la tengo io nella borsetta, l’altra 
tienila te nel taschino destro del gilet, che col va e vieni che c’è oggi in casa…’”
Organizza dove tenere la chiave, e la ribaltina del comò è la sede del suo potere. Sue le istruzioni 
che tengono in piedi la famiglia. Nelle battute che seguono spiega spazientita che non intende 
cercare banconote nuove per i regali alla servitù: “Tanto non li guardano neanche, vanno subito a 
spenderli tutti… Io per me darei sempre i più stracciati…” Sa tutto, organizza tutto, con regole che 
sono usi antichi fermentati, non sono scritte da nessuna parte. Arbasino ricapitola tutta la common 
law italiana, il vero sistema che regge il paese a partire dai cassetti dei comò delle nonne.

2. Macchiette

Per accompagnare l’uscita di Fratelli d’Italia, nella metà degli anni Sessanta, Arbasino scrive un 
saggio, Certi romanzi, in cui rende conto della sua scelta di scrivere un romanzo-saggio alla luce di 

quanto successo alla letteratura dopo Bouvard e Pécouchet, Ulisse, L’uomo senza qualità e Alla 
ricerca del tempo perduto. (Un saggio per spiegare un romanzo-saggio! Siccome anche il romanzo-

saggio nel ’63 sarebbe parso troppo romanzo, bisognava far intendere precisamente perché lo si 
scriveva, c’era il rischio di scomunica.)
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A un certo punto, introducendo una classificazione di Northrop Frye, Arbasino parla di satira. 
L’argomento sono i libri narrativi ma non proprio romanzeschi come I viaggi di Gulliver, Candido, 
Il mondo nuovo. “Frye usa un termine probabilmente infelice per individuare la ‘categoria’ di questi 
autori: la satira menippea, così come si è trasmessa attraverso Luciano e Varone, Petronio e 
Apuleio”. Un genere che secondo Frye non tratta “i personaggi come tali quanto come 
atteggiamenti mentali: pedanti, bigotti, eccentrici, parvenus, ‘virtuosi’, entusiasti, professionisti 
d’ogni tipo più o meno rapaci e incompetenti”.
Per Arbasino, la satira menippea come la definisce Frye sembra “veramente riassumere la maggior 
parte dei connotati della ‘narrativa’ che ci sta a cuore”: “… non si interessa di eroi ma del libero 
gioco della fantasia intellettuale e di osservazioni umoresche che generano caricature; quando è 
concentrata al massimo, presenta una visione del mondo in termini di un singolo pregiudizio 
intellettuale…” Se il romanziere vero e proprio, scrive Frye, si esprime in “esaurienti analisi di 
rapporti umani come James o di fenomeni sociali come Tolstoj; il ‘Menippean satirist’ (…) mostra 
la propria esuberanza intellettualmente, o accumulando un’enorme massa di erudizione intorno al 
suo tema, o soffocando i suoi pedanteschi bersagli sotto una valanga di loro luoghi comuni”.
Arbasino trova nella sua scrittura una doppia soluzione:
1) Scrive un romanzo, Fratelli d’Italia, in cui i protagonisti sono giovani colti, in fuga, in grand 
tour: quasi non sono personaggi, è quasi impossibile vederli, si può solo sentirli parlare; si liberano 
parlando, si emancipano nascondendosi dietro i discorsi sull’arte europea e gli appuntamenti da 
raggiungere in macchina di corsa, per l’Italia, come scusa per non fermarsi a farsi catturare. 
Arbasino stesso in un elenco di caratteristiche di Fratelli d’Italia che compare in Certi romanzi 
menziona l’ambiguità dei personaggi: “Non li conosciamo mai veramente, neanche i nostri amici. 
Non si conoscono in realtà neanche fra di loro. Parlano enormemente: ma si dicono (e ci dicono) le 
cose più contrastanti. Non di rado mentono; e l’accumulo dei particolari allontana invece che 
ricondurre alla verità. E sono poi personaggi? Qualcuno bara anche lì…”
2) In tutto il resto del romanzo, e poi nei libri che seguono, utilizza soprattutto macchiette, 
caricature: per soffocare i pedanteschi bersagli sotto una valanga di loro luoghi comuni.
“Ma il destino di un autore ‘può essere quello di mancare il proprio destino: per capovolgerlo non 
gli resta che rappresentarlo’ (Citati). Come passo successivo si infiltrerà così nel romanzo la 
tentazione di un romanzo non più del romanzo o sul romanzo: ma sulla impossibilità o sulla non-
volontà di scrivere un certo romanzo”. Cercando di capire quale romanzo potesse scrivere, 
approdando invece piuttosto alla satira, forse Arbasino trova il suo destino: l’enfasi però non è sulle 
dosi di saggio da iniettare nel romanzo. La soluzione decisiva, più che il romanzo-saggio, è fare un 
passo indietro rispetto al romanzo, ossia rinunciare al personaggio, affidare tutto alla potenza 
dell’affresco, alla relazione fra le parti, alla precisione degli appunti, del dettaglio: un’accuratezza 
tale, nei ritratti, e una tale coerenza nei pesi e contrappesi della narrazione, da garantire tensione e 
senso di verità a un lettore che perde la sua stella polare, il personaggio da seguire.
D’altra parte può darsi che scrivere senza personaggi, più che una risposta al problema 
internazionale della piega presa da Flaubert e poi, dopo, Musil, Proust e Joyce, sia una necessità 
locale, italiana: l’Italia è particolarmente inadatta al personaggio romanzesco, alle sue ascese e 
cadute, ai suoi tentativi di definirsi, di trovarsi. In Uno, nessuno e centomila Pirandello mostra come 
un italiano, nel momento in cui si mette a ragionare da individuo, può solo venir considerato pazzo. 
Se l’Italia è ferma e i suoi abitanti non si muovono che insieme, in un mulinello, eternamente 
postprandiali, fra i comò e le ribaltine, forse il romanzo-saggio senza personaggio è perfetto per 
l’Italia.
Messo da parte il Personaggio, Arbasino può dare spazio a quella che chiama la Narrativa dei Vivi: 
dove “la gente sgallina e traccheggia, entra ed esce da tutte le porte, e non è mai sicura di cosa starà 
facendo fra un attimo”. Per quanto non sia proprio la verità (che la gente sgallini e traccheggi senza 
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sapere cosa farà domani è un’approssimazione quanto lo è il personaggio a tutto tondo: la gente sa 
quasi sempre dove andrà l’attimo dopo), è proprio quello che gli riesce bene e che illumina il 
movimento su se stesso della vita italiana. Non dovendo occuparsi del tragitto interiore di un 
personaggio vero e proprio, ha potuto concentrare tutta la sua attenzione sui tipi italiani, creando un 
corpo imbattibile, un catalogo, senza mai perdere buona educazione, garbo, leggerezza nemmeno 
trattando di violenza carnale o salotti fascisti.
Questo tono, che è sempre se stesso nonostante il variare, libro dopo libro, delle dosi di iperbole, dà 
all’opera di Arbasino un passo sicuro che lo porta a vincere su altri scrittori italiani più narratori, più 
centrati.

3. Rispetto a Parise e Pontiggia, per esempio.

Ecco Pontiggia in un racconto di Vite di uomini non illustri in cui il protagonista cerca moglie 
attraverso un’agenzia matrimoniale:
“L’autunno per vagliare le lettere ed entrare in famiglie tetre, dove si subiscono persecuzioni senza 
fine, silenzi d’odio, incesti, e dove la vita è gridare, piangere, servire, ribellarsi. Appelli mesti, 
dissimulati sorrisi delle fotografie, sullo sfondo di declivi erbosi o di porti gremiti di alberature. 
Qualche contatto telefonico, tra imbarazzo e malizia, qualche rinuncia rivelata, più che occultata, da 
arrivederci cordiali. Anche penose richieste di denaro e offerte grossolane di incontri clandestini per 
vincere, come suggerisce Adele C., di Grosseto, la timidezza. Due incontri in stazioni secondarie, 
sotto le tende di caffè all’aperto, con segni di riconoscimento superflui dopo le esitazioni di 
entrambi. Lui ascolta, guarda, parla poco, partecipa, valuta. (…) Differenze spesso vistose tra la 
fotografia e la persona, a volte anche di dieci anni, con metamorfosi del corpo che la rendono 
difficilmente riconoscibile”.
In questo bel paragrafo Pontiggia non rinuncia al dovere morale di far sentire come sia tutto molto 
squallido. La versione di Arbasino è molto diversa. Ecco un uomo che “riflette” su come cercare 
una moglie serena e di buon senso:
“Non si pretendono delle doti eccezionali. Che sia carina; e di buon gusto (…) che sappia almeno 
l’italiano, e ‘qualche cosetta’ in più, per seguire i bambini, che poveretti, quante volte, tutto quel che 
imparano dalla madre è la confusione fra il condizionale e il congiuntivo.
“Che non spenda come una pazza. Che sappia tenere una casa e farla andare avanti senza sbalzi, 
sappia imporsi alla cameriera con calma, sappia affrontare l’entrata degli ospiti senza l’angoscia, 
sappia inserire una ferma coerenza tra le altre virtù materne.
“Non credo di chiedere tanto. Ma l’esperienza fa un quadro pessimistico: ricordo troppe 
osservazioni sceme, ricordo troppe ragazze da cui non ho mai udito che l’espressione ‘he, he’ 
(risatina gutturale); oppure ‘che matto!’ (anche se in tono ghiotto) dopo che assecondando 
puntualmente le loro aspettative, si era stati lì a intrattenerle per ore continue. Si dirà che la 
memoria gioca il cattivo scherzo di conservare solo i ricordi sgradevoli degli incontri; ma questa 
impressione di silenzi grevi, di cervelli chiusi e inerti, di ‘stare lì bella tranquilla’ e basta, io non me 
la sono sognata”.
Arbasino dà più ossigeno: il modo in cui l’uomo cerca moglie non viene reso più squallido per 
assicurarci che un tale atteggiamento sia sbagliato, sia squallido. All’uomo viene concesso di dire la 
sua. Ma in quel non credo di chiedere tanto c’è tutto. I pregiudizi di quest’uomo sono credibili, 
riconoscibili, fanno ridere, e non vengono tendenziosamente virati sul tono squallido. L’uomo cerca 
moglie e teme i cervelli chiusi e inerti, l’uomo è parte sveglio parte ottuso e spera di non trovare 
una moglie ottusa.
Ecco il ritratto che fa Parise di un bambino anche lui a suo modo col cervello chiuso e inerte: “Era 
molto distratto, nuotava e sciava bene, ma di colpo si stancava, certe volte quando era distratto e 
mangiava alla mensa in distrazione, masticava come uno che non sente nessun sapore e teneva gli 
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occhi fissi al pensiero, non dentro di sé, guardando e parlando col pensiero, ma come se il pensiero 
fosse una persona, seduto o lontano da lui, sola”. L’ottusità in Parise viene evocata affinché ce la 
poniamo come problema. Questa ottusità deve distruggerci: nessun sapore; occhi fissi; non dentro 
di sé; sola. Il piacere della lettura non deve farci dimenticare che c’è sempre una questione morale 
da risolvere, una tendenza da segnalare in tutta serietà.
Poi ci sono i genitori del bambino ottuso, protagonisti della voce Italia dei Sillabari. Parise cerca di 
munirli di un “noi”, una coppia di “io”, per cui la loro italianità si possa definire in modo non 
caricaturale, ma serio, consapevole. Il risultato è paradossale: “Capivano com’era vero che la sola 
persona di cui potevano fidarsi era l’uno e l’altra. Non che avessero un’idea precisa dell’istituto 
della famiglia o del matrimonio così come si intende, avevano semplicemente la pratica della vita 
insieme e la sempre più grande conoscenza che degli altri, italiani come loro, ci si poteva fidare sì, 
abbastanza, ma non molto, meglio poco. Cosa significava ‘fidarsi’?”
C’è qui un modo di prendere sul serio il discorso: cercare di far sì che quel problema italiano della 
sfiducia, del farsi i fatti propri, si trasformi in una seria questione sulla quale un italiano, due 
italiani, possano porsi questioni precise, districarle con serietà civile dalla massa di pregiudizi e 
costumi che rende l’Italia italiana e fa sì che una corsia preferenziale degli autobus non sia davvero 
una corsia preferenziale o lo scontrino non sia davvero un diritto del consumatore/contribuente. 
L’italiano da solo, come singolo, non è individuo: non può affrontare i dilemmi morali come 
personali, ma solo come risvolti di dinamiche condivise, collettive, familiari, dove la doppia morale 
è la cosa più logica, la responsabilità individuale non esiste.
Il soggetto, il personaggio non sarebbe davvero possibile in Italia, non ci aiuterebbe a capirci 
meglio: come se non avessimo un’anima individuale, come se giudicarci uno per uno fosse inutile. 
A scuola dicevano sempre le professoresse: “Ma se lo prendi da solo è un ragazzo caruccissimo”. Il 
problema è che non siamo mai soli, e allora forse Arbasino ha ragione, e scrive le storie di un 
popolo di persone che non stanno mai sole.

4. Luoghi comuni.

Dopo il generoso sforzo teorico di Certi romanzi, l’opera di Arbasino è una fastosa rassegna che da 
un esperimento all’altro, dalla Bella di Lodi a Specchio delle mie brame, da Fratelli d’Italia alla 
caricatura estrema e senza protagonisti de La narcisata non perde coerenza, consistency, 
consistenza: un gioco serio, con regole, sul rapporto fra tipi italiani e luoghi comuni; come giocare 
sui luoghi comuni arrivando a dire la verità; come districarsi fra i luoghi comuni che servono a 
definire gli italiani e i luoghi comuni con cui gli italiani si definiscono invece di essere individui.
In Specchio delle mie brame: “Tutto sommato (…) la solita Sicilia ‘export’ può ancora servire, sia 
con le mode e sia con i ricicli (…) e le vaste magioni sepolcrali naturalmente, estremamente, 
gattopardesche in campagna. Spalmate di lutto, frananti nel tedio, con un gran bel balzo indietro di 
parecchi secoli anche a pochissimi chilometri di distanza, in fondo al catino assolato e tenebroso di 
un modo di vita interessantissimo perché perfettamente feudale, impeccabilmente primordiale, 
squisitamente arcaico e délabré, carico di manie pazzesche e pregiudizi invariabili…”. E arrivato a 
questo punto, questo narratore, che non ha niente da perdere, alla signora lettrice, alla signora bene 
che compra i libri in Italia dice: “Stupendo, signora, vero? / Ne prende ancora un po’?”
Dopodiché dà a intendere che quel che racconta assomiglia al modo in cui sta cercando di 
raccontarlo: “Abitudini immobili, convenzioni ossessive, assortimenti fissi di tabù demenziali con 
produzione di luoghi comuni pittoreschi, anche per i festival e i mercati esteri. E secolare timor del 
prete, millenario terror del vescovo, incubi di Madonne che piangono, santi e sante che soffrono fra 
angiolotti che volano e flagellanti che menano e satiri o sileni o sirene che cantano e ridono e 
sbracano, in bel sincretismo. E tanto dolore.
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Paura assolutamente di tutto, fra iettature e feticci e presepi e permali generali circa l’Onore: 
localizzato (come secondo Genet) mai in sedi “elevate” quali testa, mente, occhi, magari le manine 
operose, ma giù giù in organi oscuri e imbarazzanti fra le cosce mai lavate dei condannati in attesa 
di ghigliottina ‘à la Santé’ o delle bambinacce tappate in casa nella Conca d’Oro. (…) E sullo 
sfondo una grande orchestra di sussurri perfidi e malefici di vicine e di vecchie, sempre 
ascoltatissime e mai mandate al diavolo. Bibbie ed enciclopedie di vendette covate in casa e 
rispettosità tenute al caldo sotto il sedere di famigliacce maniache per più generazioni ingorde di 
proverbi ancestrali sulle sardine e golose di idiomi abitudinari circa le nespole”.
Il luogo comune è in rapporto con l’immobilità, con l’assenza di sorprese. E anche se alla fine del 
capitolo precedente la baronessa viene violentata e derubata per l’ennesima volta, dal successivo si 
ricomincia, incapaci di riconoscere gli eventi, così: “Al finale della Santa Messa festiva nella 
pittoresca chiesina del villaggio atavico, la baronessa e i due figliuoli siedono sereni e compunti nel 
loro banco privilegiato e lucidissimo. Sono i signori del luogo, la villa è poco lontana, è una 
domenica ‘come tutte le altre’. La ‘solita vita’, quotidiana, insulsa, immutabile, uffa, uffa, non 
succede mai niente”.
Ancora più struggente l’immobilità quando si parla dei giovani come categoria. Ecco una festa ne 
La bella di Lodi: “E si ha continuamente l’impressione che possano star succedendo crisi anche 
d’una qualche importanza per la maggior parte di questi qui – che si vedono e non si vedono, in giro 
senza fermarsi attraverso l’infilata delle camere, e su e giù per i vari livelli, ripetendosi volentieri 
‘non entrare in crisi’ o ‘riconosci i tuoi limiti’ – ma in realtà non si capita mai su una scena esplicita, 
aperta, rimane solo un’impressione. S’intravvede tutt’al più qualcuno che piange agli angoli, dietro 
un portavaso, si sentono arrivare delle parolacce incazzate non si capisce di chi, chissà dove, come 
un’eco di liti differenti, si ha una sensazione come di rapporti che arrivano al loro anti-climax, o 
seduzioni lasciate in sospeso da gente mezza ubriaca che dopo deve ancora guidare”.
I rapporti arrivano sempre al loro anti-climax, e le seduzioni vengono lasciate in sospeso. In una 
scena impersonale, di gruppo, senza nomi.

5. Per esempio, il fascismo.

Arbasino deve aver scritto l’autobiografia della nazione. Il filo conduttore fra i salotti delle dame 
fasciste e quelli della repubblica: le Ferri Fazzi, dinamico duo fascista madre-figlia di via Paisiello, 
Parioli, per farci capire il vero chic fascista:
“La madre era stata una delle bellezze del fascismo: una delle prime, e forse la prima di tutte, a farsi 
fare l’operazione al naso e alle orecchie. Si vedono ancora i segni: rossi, quando ride o piange o 
prova delle emozioni“. Cos’è l’aristocrazia nera sopravvissuta alla guerra in aristocratica impacciata 
scioltezza: una casa senza un granello di polvere, due cameriere molto giovani per pagarle meno, 
vestite di raso nero lucido, con grembiulino di organdis, crestina, paramani alla moschettiera. “Che 
cosa si offre in casa Ferri Fazzi per un dopo-Opera. Si fa presto a dire il ratafià. Ma non è vero. 
Loro non troverebbero niente spiritoso. Loro vivono sì nel ’38, ma tante cose le hanno sentite, i 
giornali e le riviste li guardano pure, e hanno sempre intorno un po’ di Gente, i tre autori de ‘La 
Pierina Placata’, che sono pronti a dare i consigli e a eseguire la canone del Vav: ‘Lo sapete cos’è il 
Vav – del buon vivere è la chiav – è un velluto che discende al cor soav!’”. Il fascismo è nei 
posacenere con il motto: “Sopperire! Ottemperare! Non incorrere!”
E infine, per capire il fascismo, la storia delle tarme deluse: operina sulle tarme, scritta per la Ferri-
Fazzi figlia, dove le tarme – attori vestiti da tarme su un palcoscenico che sarà l’interno di un 
armadio – mangiano ogni stoffa: ma le povere tarme non trovano mai la lana vera perché c’è la 
crisi. L’opera si conclude quando viene spruzzato il DDT, “e le tarme muoiono tutte, tranne una, che 
da principio sembrava la grulla, la facilona, la tarma che qualunque cosa vedesse, il nylon, il raion, 
la filanca, gridava contenta ‘lana, lana, oh che bella lana, buona, buona, buona’, e divorava 
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entusiasta, proprio come queste nostre conoscenze che vanno a un party, e c’è il rum, prendono il 
rum, c’è il gelato, il gelato, il brodo, il brodo”. Così di colpo le tarme sono le scroccone da buffet, 
quelle nobili un po’ nere che ancora fanno capolino alle presentazioni di libri al Senato e al 
Campidoglio. “E la morale, perché è un’operina che ha una sua profonda morale, è che coi tempi 
che corrono la lana buona è poca, poca, non si trova quasi mai e non è quasi mai vera… e la lana 
vera può essere un mito irraggiungibile”.
Come la tarma, Arbasino ha pensato che se la lana romanzesca non si trovava perché era stata 
esaurita si doveva mangiare di tutto – il nylon, il raion, la filanca – con ottimismo, e così Arbasino 
ha fatto dopo che Flaubert, Joyce e Proust hanno reso irreperibile sul mercato la vera lana del 
romanzo: ci ha dato altro, ma senza lamentarsi, e con invidiabile stile, senza neppure passare per 
umorista, ci ha spiegato l’Italia precisamente:: “C’è la romanza della tarma 1938, che ricorda con 
nostalgia i tempi del Lanital, fatto col latte, che è un vero capolavoro con una mucca e dove si 
capisce tutto, anche il fascismo”.
Francesco Pacifico

Francesco Pacifico è nato a Roma nel 1977, dove vive. Ha pubblicato i romanzi Il caso Vittorio 
(minimum fax), Storia della mia purezza (Mondadori) e Class (Mondadori). Ha tradotto, tra gli 
altri, Kurt Vonnegut, Will Eisner, Dave Eggers, Rick Moody, Henry Miller. Scrive su Repubblica, 
Rolling Stone, Studio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/alberto-arbasino/

-------------------------------
03 agosto 2017

La memoria narrativa del cervello
 Il flusso continuo di percezioni che costituiscono un evento viene frammentato dal cervello 

in blocchi che hanno un significato. Per la prima volta una ricerca chiarisce come avviene questo 
processo essenziale per poter ricostruire la narrazione delle nostre esperienze(red)

Il modo in cui il cervello organizza e archivia le scene di un evento complesso per poterlo poi 
richiamare dalla memoria a lungo termine conservandone la struttura narrativa inizia a essere 
chiarito grazie a uno studio della Princeton University   pubblicato su "Neuron"  .

L'esperienza reale consiste in un flusso continuo di stimoli percettivi. Il cervello deve dunque 
strutturare l'esperienza in unità, o blocchi (chunk), che possono essere compresi e ricordati; ovvero, 
come scrivono Chris Baldassano e colleghi, in "segmenti significativi della propria vita, unità 
coerenti della propria storia personale".
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Solitamente, però, percezione e memoria sono studiate ricorrendo a successioni di immagini o 
parole isolate. Per questo non erano stati ancora identificati i correlati neurali di questa attività di 
frammentazione in blocchi dell'esperienza e della loro memorizzazione a lungo termine.

Baldassano e colleghi hanno sottoposto a risonanza magnetica funzionale (fMRI) cerebrale due 
gruppi di persone, il primo dei quali assisteva a un episodio di un telefilm, mentre l'altro ne 
ascoltava la descrizione audio. Successivamente a entrambi i gruppi è stato chiesto di rievocare e 
descrivere quanto avevano visto o sentito, sempre sotto fMRI, una tecnica che permette di 
visualizzare l'attività cerebrale.

In entrambi i casi i ricercatori hanno osservato l'attivazione di caratteristiche sequenze di stati di 
attività stabili punteggiati da rapidi cambiamenti. La sequenza degli stati era inoltre identica per 
entrambe le modalità di percezione.

Da una più approfondita analisi dei dati gli autori hanno poi desunto che questa attività coinvolgeva 
la cosiddetta rete di default: questa rete è attiva "per impostazione predefinita",
ossia anche quando una persona non sta facendo nulla e non si sta concentrando su nessun evento 
esterno. Ciò contraddice l'opinione diffusa che questa parte del cervello si limiti a monitorare 
l'attività interna della persona, e suggerisce che sia costantemente impiegata anche a costruire 
rappresentazioni di quello che sta succedendo nel mondo circostante.

I ricercatori hanno anche scoperto che le aree cerebrali attivate durante la rievocazione 
dell'esperienza non solo erano le stesse attive durante la percezione, ma anche l'ordine della loro 
attivazione era lo stesso, così da riproporre lo stesso schema di attività.
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Baldassano e colleghi hanno anche scoperto che, durante la visione o l'ascolto dell'episodio, 
l'ippocampo, una struttura centrale per la memoria, si attivava sistematicamente alla fine di ogni 
"blocco" (ossia di ogni schema di attivazione di più lunga durata); inoltre gli autori hanno rilevato 
che l'intensità dell'attivazione corrispondeva alla facilità e alla precisione con cui quella scena 
veniva rievocata, come se l'ippocampo prendesse delle "istantanee" utili a supportarne la 
memorizzazione a lungo termine.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/08/03/news/organizzazione_memoria_narrativa_schemi_percezi
one_rievocazione-3623284/?rss

-------------------------

http://www.mantellini.it/2017/08/02/figli-di-puttana-37-anni-dopo/

--------------------

06 Ago

L’umanità ha un po’ rotto i coglioni
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L’umanità, francamente, ha un po’ rotto i coglioni. Lo dicono i telespettatori di Sky che interpellati 
con un sondaggio da telecomando, in schiacciante maggioranza, dicono che basta, è ora di finirla. 
Lo dicono i cittadini intervistati per strada, i colleghi di lavoro al desk lì accanto, le signore anziane 
dal fruttivendolo. Non so quando tutto questo sia iniziato, forse è perfino troppo complicato 
chiederselo. Magari è accaduto quando abbiamo iniziato a diventare “ricchi” (dove le virgolette 
servono a chiarire l’iperbole della ricchezza individuale in un Paese comunque con le pezze al culo) 
oppure quando ci è parso di essere sotto attacco (anche se, volendoli leggere, i numeri dicono cose 
abbastanza diverse). In ogni caso non mi pare esistano grandi dubbi che questo sia oggi il 
sentimento diffuso degli italiani sul tema migranti. Che sia merito delle intense e indecenti 
campagne disinformative della politica o della mediocrità dei media, che dipenda dalla nostra 
disperata necessità di sentirci protetti o da altre più complesse motivazioni culturali, il dato di fatto 
è che gli italiani, con il piccolo individualismo che li contraddistingue, ciò che impedisce loro – da 
sempre – di sentirsi “un Paese”, dei migranti non ne possono più.
Così non è strano che la politica li segua a ruota. Lasciando perdere per un momento quelli che del 
tema “stranieri” hanno fatto da anni un cavallo di battaglia, come i leghisti fin dai tempi in cui 
Borghezio girava per i treni regionali disinfestandoli dalle nigeriane con una bomboletta spray, non 
dovrà meravigliarci che perfino il governo del PD arda dal desiderio di interpretare i desiderata dei 
propri elettori. Il codice di comportamento delle ONG in mare ne è un esempio molto chiaro, il 
Ministro Minniti, che così tanto apprezzamento riceve negli uffici e dal fruttivendolo, ne è il 
perfetto interprete. Se domani Skytg24 indicesse una consultazione fra le patate da divano sul 
Ministro sono certo che gli apprezzamenti popolari andrebbero alle stelle. Perché l’umanità, 
francamente, non è più da tempo moneta di scambio fra la politica e i suoi elettori. È un sacchetto di 
rifiuti rancido del quale tutti cercano di liberarsi al più presto.
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Così non è strano che una sindaca del PD di Codigoro pubblichi una lettera minatoria con il timbro 
del Comune rivolta ai cittadini che intendano aiutare i profughi e che nel suo partito, di fatto, non 
succeda nulla se si eccettua una fraterna tiratina di orecchie di “Matteo-aiutiamoli-a-casa-loro-
Renzi”, raro esempio di boyscout che all’accoglienza e alla solidarietà da qualche tempo preferisce i 
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fax verso numeri a caso del centro-africa: luoghi nei quali verosimilmente avranno finito la carta e 
nessuno leggerà nulla.
È una politica miserabile quella che annusa l’aria e poi sceglie di conseguenza. Ne avevamo a 
disposizione già discreti esempi; non sentivamo il bisogno che il PD si accodasse in maniera tanto 
ordinata. E se simili scelte coinvolgono e ostacolano intenzionalmente i migliori di noi, da Medici 
senza Frontiere ai rari esempi di italiani solidali verso il prossimo più sfortunato, è doppiamente 
miserabile. È una politica che ha perso ogni aspirazione di farsi interprete di una idea e che 
semplicemente governa il tempo reale senza troppi imbarazzi. Nulla di quello che dicono e fanno 
oggi questi signori potrà servirci in futuro per poter entrare dal fruttivendolo senza vergognarci di 
noi stessi.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/08/06/lumanita-ha-un-po-rotto-i-coglioni/

----------------------------

29 lug

Il fachiro indiano e l'idiozia del presente
Un giorno, neanche tra tanti anni, i nostri figli rideranno di questo inizio di XXI secolo e della sua 
ossessione per i confini, per le frontiere, per i muri idioti che dividono artificiosamente quel 
fazzoletto di seta che è il mondo.
Chi vuole portarsi avanti e riderne già adesso può leggere con piacere "L'incredibile viaggio del 
fachiro indiano che restò chiuso in un armadio Ikea" di Romain Puértolas, un romanzo semicomico 
uscito tre anni fa per Einaudi e best seller in Francia. Lo propongo ai miei lettori - fosse loro 
sfuggito - per passare qualche ora divertendosi in modo intelligente nel momento in cui questa 
paranoia da dogana armata ha raggiunto il suo folle apice in Europa.
Proprio in Europa - con regolare visto Schengen - arriva il surreale protagonista del libro, 
Ajatashatru, un falso fachiro del Rajahastan che è riuscito a farsi pagare il viaggio con un imbroglio 
al suo villaggio, che all'uopo si è collettivamente autotassato. Il suo scopo non è l'emigrazione ma 
semplicemente l'acquisto rapido di un letto di chiodi in un negozio Ikea di Parigi, dato che 
sventuratamente questo è in vendita solo nei negozi francesi della multinazionale svedese. Il piano 
del fachiro prevede un immediato ritorno in India, ma una sequenza di eventi rocamboleschi (tra cui 
appunto la prigionia dentro un armadio in esposizione) lo porterà a una serie di attraversamenti 
involontari di frontiere prima in Inghilterra, poi in Spagna, quindi in Italia e infine in Libia.
Insomma una rotta dei migranti alla rovescia in cui il falso fachiro incontra inevitabilmente migranti 
veri, increduli del suo cammino sbagliato verso sud. Ma nel suo viaggio in Europa il goffo 
Ajatashatru vivrà anche altre esperienze impreviste, con gente ottima e con gente pessima, tra 
naufragi e manette, fino a maturare una redenzione interiore dalla sua precedente visione egoista e 
truffaldina della vita.
È una favola, questo libro. Pieno di accadimenti improbabili, di personaggi assurdi. È una favola 
buonista, direbbero gli stronzisti nostrani, a cui un bel viaggio nell'armadio di Ajatashatru - con 
tutto il seguito - farebbe benissimo.
Ma è una favola di cui c'è assoluto bisogno, nei mesi in cui lo stronfiamo è uscito dalla sua vecchia 
gabbia fascista per contagiare e peggiorare anche molti altri, troppi altri.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/07/29/il-fachiro-indiano-e-lidiozia-del-
presente/
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-------------------------------

45 anni di Landsat: guarda come si sono evolute le immagini del nostro 
Pianeta

Un video della Nasa celebra il 45esimo anniversario della missione che tiene sott’occhio i 
cambiamenti del nostro Pianeta

Era il 23 luglio 1972 quando veniva lanciata in orbita la prima delle sonde per l’osservazione del 
pianeta Terra del tipo   Landsat  , un esercito di vere e proprie sentinelle per i nostri territori sia 
naturali che urbani.
In questo video, diffuso dalla Nasa per celebrare il 45esimo anniversario della missione, ecco 
alcune delle (innumerevoli) immagini scattate, e in versione time lapse, per mettere in evidenza 
l’evoluzione nel tempo dei paesaggi tenuti sott’occhio.
Ti è piaciuto? Allora guarda anche   come il programma Landsat monitora i ghiacci del Pianeta  .

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/08/11/45-anni-landsat-pianeta/

-------------------------------

Sarahah, l’app dei messaggi anonimi, è l’esatto contrario della sincerità
Perché ci facciamo dire il peggio dagli sconosciuti prendendocela magari, in un surreale 
cortocircuito, con chi ha il fegato di aprirsi senza schermi, digitali o meno, di mezzo?

Come 
spesso accade con i bambini e gli adolescenti alle prese con le piattaforme digitali,   Sarahah   – se è 
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genuina la versione che va raccontando in queste settimane l’ormai ex analista petrolifero e ideatore 
Zain al-Abidin Tawfiq – è un’altra vittima di una sorta di appropriazione indebita. Era nata 
come sgangherata macchina delatoria, o nella migliore delle ipotesi come cassetta dei consigli e 
dei suggerimenti, ed è diventata l’ennesima reincarnazione di   Ask.fm  . Il caro vecchio gioco del 
bussolotto in un locale assaltato da milioni di utenti. Fra l’altro riuscendo nell’impresa in cui sigle 
come   Secret  ,   Whisper   o Yik Yak avevano miseramente fallito.
In questo caso, infatti, l’applicazione del 29enne saudita – che   avevamo individuato   prima che 
esplodesse anche in Europa mentre scalava gli app store negli Stati Uniti, Canada, Australia, 
Sudafrica – si è legata a una specie di gemmazione digitale: va cioè fortissimo da quando 
Snapchat consente con Paperclip di   infilare i link nelle Storie  .
Automaticamente Sarahah è diventata, piegando con naturalezza l’intento iniziale – che stando alle 
parole dell’inventore era appunto legato al mondo delle relazioni sociali e lavorative fra adulti – 
il fermo posta senza mittenti che mancava a quei fronti digitali. Idem con Instagram e gli altri 
social dove l’indirizzo assegnato al proprio account (nome.sarahah.com), e dal quale altro non si 
può fare che scrivere qualcosa, può essere infilato ovunque, dai post alle sezioni dedicate alle 
biografie.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2017/08/11/sarahah-contrario-sincerita/

---------------------------

''Ma non esistono virus per Mac'': il caso FruitFly

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 03-08-2017]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Gli anni passano ma il mito resiste: vedo che molti utenti   Apple   sono tuttora convinti che i loro 
computer siano magicamente immuni ai virus. Non è così, e c'è un caso misterioso che lo conferma.
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Il caso è stato battezzato FruitFly (moscerino della frutta) ed è stato scoperto a gennaio di 
quest'anno. Si tratta di un malware per Mac che probabilmente è sfuggito ai ricercatori e agli 
antivirus per almeno cinque anni, fino a quando il suo traffico di dati è stato scoperto da un 
amministratore di rete di un'università di cui non è stato reso noto il nome.
Questo malware è in grado, su un   Mac  , di catturare schermate, registrare quello che viene scritto 
sulla tastiera, scattare immagini attraverso la webcam, modificare file e raccogliere dati riguardanti 
il   computer   infettato. È particolarmente astuto: avvisa i suoi padroni quando l'utente sta usando il 
computer infettato e così agisce solo quando l'utente non è al computer.
Non si sa come si diffonde e chi sono i suoi autori e gestori: i siti attraverso i quali riceve i comandi 
non esistono più. Ma un esperto di sicurezza, Patrick Wardle (ex   NSA  ), ha ricreato quei siti e si è 
messo in ascolto.

In pochissimo tempo ha cominciato a ricevere informazioni rubate da Mac sparsi un po' ovunque 
ma situati principalmente negli Stati Uniti. Mac di utenti a caso, senza un nesso che li unisca, a 
conferma che i   virus   spesso attaccano a casaccio e che quindi pensare "Ma chi vuoi che mi prenda 
di mira" è un errore.
Apple ha rilasciato tempo fa degli aggiornamenti di MacOS che rilevano e bloccano FruitFly, e lo 
stesso fanno i principali   antivirus   in commercio. Morale della storia: gli aggiornamenti servono e gli 
antivirus pure. Anche su Mac.
Fonti:   ZDnet  ,   Intego  ,   Intego  .

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25652

-----------------------------

paul-emicha rebloggatoilfascinodelvago

ilfascinodelvago

Concordato

L’11 febbraio 1929 l’ex ateo Benito Mussolini tradì i princìpi risorgimentali che avevano portato a un’Italia laica e 

confinato il Vaticano oltre Tevere, e siglò con la Chiesa un vergognoso Concordato. Tra le misure del trattato 

brillavano per stupidità il sostentamento statale del clero, la proclamazione del cattolicesimo come religione di 

Stato e l’istituzione dell’ora di religione obbligatoria in tutte le scuole. 

Il 25 marzo 1947 l’ex ateo Palmiro Togliatti tradì i principi comunisti che avevano portato a un’Italia antifascista e 

votò a favore del vergognoso recepimento del Concordato fascista nella Costituzione repubblicana. Tra le 

conseguenze dell’articolo 7 brillavano per stupidità i privilegi concessi ai cattolici, contrari all’articolo 3 che 

stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di religione». 
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Il 18 febbraio 1984 l’ex ateo Bettino Craxi tradì i principi socialisti che avevano portato nel 1970 a un’Italia 

moderna con la legge sul divorzio e firmò con la Chiesa una vergognosa revisione del Concordato. Tra le misure 

del “nuovo” trattato brillavano per stupidità il sostentamento del clero (con l’8‰), l’ora di religione “facoltativa” 

e la validità civile dei matrimoni religiosi. 

Ahi, serva Italia, di preti bordello

Piergiorgio Odifreddi, Dizionario della stupidità

-----------------------------

Programmi per il futuro

numinousthoughtha rebloggatoyomersapiens

yomersapiens

la marmellata comprata ieri scade nel 02/2020 e mi fa riflettere che il suo è un programma per il futuro più 

consistente del mio.

----------------------------

spaam

Vienna, primissime impressioni

Fa caldo

Le melanzane si chiamano melanzani anziché Aubergine, un po’ come zucchini per zucchine e panini per panino.

Dietro casa nostra l'alimentari vende il prosciutto tagliato a mano. Poco più avanti una gelateria e poi il fornaio.

Il caffè è buono.

In pratica è come stare in Italia, o meglio, in una Italia dove le cose funzionano.

O in una Berlino dove puliscono le strade.

O negli Stati Uniti prima della guerra civile. O nella Francia di Jospeln se avesse vinto le presidenziali 20 anni. O 

nella Russia post invasione nazista. E via dicendo

---------------------------
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bicheco

Consigli di Nonna Papera

L'amore prima di essere consumato va tenuto almeno un paio d'ore in frigo.

Questo perché rientra nella categoria dei dolci e non dei salati.

---------------------------

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

Segui

yourhandinminethings

Lettera di Marina Cvetaeva a Rainer Maria Rilke

St-Gilles-sur-Vie, 2 Agosto 1926

Rainer, ho ricevuto la tua lettera il giorno del mio onomastico, il regalo più bello. Del tutto inattesa, come ogni 

volta: non mi abituerò mai a te ( né a me!), e neanche allo stupore, e neanche al mio pensare a te.

Tu sei ciò che sognerò stanotte, che stanotte sognerà me.

(Sognare o essere sognata?) Io sconosciuta in un sogno estraneo.

Non aspetto mai, ti riconosco sempre.

Il giorno in cui qualcuno ci sognerà insieme - allora ci incontreremo.

Rainer, voglio venire da te anche per il mio nuovo io, quello - quella - che può nascere soltanto con te, soltanto in 

te.

E allora Rainer, non arrabbiarti con me, sono io, io che voglio dormire con te - addormentarmi e dormire.

Splendida espressione popolare - quanto profonda, quanto autentica, quanto priva di ambiguità, esattamente come 

ciò che esprime.
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Semplicemente dormire, e null'altro.

No, ancora: la testa sprofondata nell'incavo della tua spalla sinistra, il braccio intorno a quella destra, e null'altro.

No, ancora: e fin dentro il sonno più profondo sapere che sei tu. E ancora: il suono del tuo cuore. E - baciare quel 

cuore.

La bocca l'ho sempre sentita come mondo: volta celeste.

Il corpo l'ho sempre tradotto in anima, l'ho reso magnifico a tal punto che all'improvviso non ne è rimasto nulla.

Tutto ciò che mai dorme desidera saziarsi di sonno tra le tue braccia.

Fin dentro l'anima (gola) sarebbe il bacio. (Non incendio: voragine.)

Rainer, non arrabbiarti, oppure arrabbiati quanto vuoi: stanotte dormirò con te. Uno squarcio nel buio - ci sono le 

stelle - concludo: finestra. ( Alla finestra penso, non al letto, quando penso a te e a me.)

Gli occhi spalancati, perché fuori è ancora più buio che dentro.

Il letto è un vascello, ci mettiamo in viaggio.

Non occorre che tu risponda - continua a baciare.

M.

Fonte:yourhandinminethings

----------------------------

Stop / Start

hollywoodpartyha rebloggatovanish

Segui
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Fonte:filhade-jah

-----------------------------

Il tempo di scrivere una cosa…

soggetti-smarritiha rebloggatoitcouldbeworseitcouldberaining

Segui
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Fonte:tomorrowandbeyond

---------------------------

Aggiornati, ragazzo…

falcemartelloha rebloggatomulgarath

Segui
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failnation

Made me LOL

Fonte:failnation

--------------------------

Debussy che suona Debussy, in una registrazione unica del 1913
 

Uno dei primi marchingegni pensati per registrare i suoni. Ora sembra normale, allora era una 
novità. E la finezza della riproduzione stupì lo stesso musicista

di LinkPop 
14 Agosto 2017 - 10:29   

Era la musica perfetta, la registrazione migliore. Perfino Claude Debussy era rimasto incantato: 
“Non è possibile ottenere una riproduzione perfetta come quella fornita dalle macchine della Welte. 
Sono ammirato e stupito”, scriveva con molta cerimoniosità. E aveva anche ragione: nel novembre 
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del 1913 il celebre pianista e compositore francese aveva registrato 14 delle sue brevi composizioni 
al Welte-Mignon, un marchingegno che riproduceva le sonorità e le sfumature del pianoforte, 
incidendoli su alcuni rotoli molto particolareggiati. E permetteva di riascoltarle. Insomma, 
l’antenato del disco.
Il bello di questa storia, in sostanza, è che le registrazioni esistono ancora e così il tocco e la bravura 
di Debussy arrivano fino a noi. Le possiamo ascoltare, come suoni di un passato lontanissimo. Del 
resto, si può dire che tutte le registrazioni, in quanto tali, rappresentino la testimonianza, la prova di 
un momento passato, la fotografia (sonora) di un attimo. Non conservata per sempre, ma ogni volta 
riprodotta. A differenza delle partiture, affidate all’interpretazione del pianista, le registrazioni 
regalano la sensazione di sentire gli stessi suoni che erano stati sentiti un tempo. Nello stesso 
ordine, nella stessa forma, con la stessa durata. Sulle emozioni, però, non si può garantire nulla.
All’epoca di queste registrazioni Debussy aveva 52 anni, e ne vivrà solo altri cinque.

https://www.youtube.com/watch?v=PekrB_IuGIc 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/14/debussy-che-suona-debussy-in-una-registrazione-
unica-del-1913/35202/

-----------------------

Perdere tempo su internet di Kenneth Goldsmith  

Beatrice Cristalli è laureata in Stilistica del testo presso l'Università degli Studi di Milano con una 
tesi sull'antropologia negativa leopardiana. Collabora con diverse testate culturali online, tra le quali 
Treccani, Doppiozero e Cultweek. 
Giovanni Bitetto            vive a Bologna e studia Italianistica. Ha scritto su 404: File Not Found, 
L'indiscreto, Nazione Indiana ed è redattore di Ultima Pagina. 

Lunedì pomeriggio: apri Facebook, leggi i primi post degli amici, ti arriva una mail 
di lavoro, la apri e la leggi, poi torni su Facebook, scorri le notizie e i relativi commenti, apri Twitter 
e twitti sulla notizia del giorno, nel frattempo pensi alla mail. Lavori con le cuffie nelle orecchie: 
apri Youtube, fra i video correlati ti segnalano la nuova uscita del tuo musicista preferito… Poi ti 
sorge un dubbio sulla sua biografia, la leggi su Wikipedia, nel frattempo posti la canzone che stai 
ascoltando su Facebook, qualcuno mette mi piace al tuo post, vai sulla sua bacheca, scorri le foto, 
pensi alla mail di lavoro, guardi l’orologio: è passata un’ora e ti maledici per aver sprecato tutto 
quel tempo. Ma hai davvero perso tempo?
È la domanda che si pone Kenneth Goldsmith in Perdere tempo su internet (Einaudi) e a cui, 
fondamentalmente, si dà una risposta negativa. Il pregio di Goldsmith sta nell’affermare una tesi 
controintuitiva: se il tempo impiegato a navigare senza meta è uno spazio sottratto – quasi in modo 
surrealista – alle azioni determinate della nostra routine, navigare in rete risulta essere 
fondamentalmente una pratica che amplia le nostre categorie cognitive. Per l’autore, il web è infatti 
stuplime, ovvero “una combinazione di epico e sublime”, “un gigantesco museo, una biblioteca e 
un’accademia, tutto insieme” entro cui
pensare le nostre sessioni web come narrazioni epiche scritte inconsciamente e senza sforzo, 
annotate nelle cronologie dei nostri browser come nuova forma di memorialistica. Andando oltre, 
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Facebook, con i suoi splendori e le sue miserie, è la più monumentale autobiografia collettiva che 
mai una cultura abbia prodotto, una manna dal cielo per i futuri sociologi, storici e artisti.
Tuttavia, rivolgendo l’attenzione al solo aspetto artistico, Goldsmith indugia nel truismo, mettendo 
in scena l’utilizzo della tecnologia di una sola classe – quella bianca borghese newyorkese – di cui 
egli fa parte. Considerando internet un mero strumento, lo scrittore  cade nel banale errore di 
credere in un neutro sviluppo digitale, quando è evidente, in realtà, che la rete sia influenzato dagli 
interessi economici di chi detiene il potere e le possibilità per indirizzarlo. La tecnologia fonda il 
suo sviluppo su precise disponibilità economiche, e dunque su un preciso sistema di accumulo 
capitalista: non è mai neutrale.
Per mettere in luce la parzialità della tesi di Goldsmith possiamo prendere uno dei tanti aspetti 
trattati: quello della nuova concezione del tempo. La natura globale del web conduce, infatti, 
all’atemporalità: non siamo più soggetti al ritmo circadiano, quello delle 24 ore, ci sarà sempre 
qualcuno sveglio dall’altra parte del mondo a leggere il nostro messaggio. Per Goldsmith, questa 
nuova possibilità non solo si configura come una liberazione delle potenzialità umane, ma 
costituisce “il ronzio dei computer e i network che macinano dati ed esistono al di fuori delle 
concezioni del tempo, siano esse soggettive, personali, locali, tradizionali e perfino comunitarie”. 
Jonathan Crary   chiama   proprio questo stato di perenne sonnambulismo   “24/7”  , descrivendolo come
l’annuncio di un tempo senza divenire, sottratto a qualunque delimitazione concreta o riconoscibile, 
un tempo senza ritmo sequenziale o ricorrente. Nel suo carattere perentoriamente riduttivo, è la 
celebrazione di un presente allucinato.
In Perdere tempo su internet si descrivono le lezioni di un corso universitario condotto dall’autore. 
Lo scopo del corso sembra essere semplice: trovare una forma di contatto umano attraverso il 
mezzo digitale. A turno i partecipanti si scambiano i computer e leggono la posta altrui, oppure 
usano il computer come se fossero a casa – o almeno si illudono di farlo. Le ricerche degli studenti, 
infatti, sono proiettate su un maxischermo, e ciò signfica che se qualcuno seleziona una canzone 
conosciuta, tutti la cantano, mentre chi inserisce una password deve spiegarne l’origine e così via. 
Alla fine del corso gli studenti devono elaborare proposte per “perdere tempo” in maniera divertente 
e surreale, come: “trovate un pezzo audio che rappresenti e riassuma l’intera esperienza di internet” 
o “catturate quante più schermate di video virali di Youtube e create uno slideshow che vada 
velocissimo”. Goldsmith, alla luce di questi risultati, cade però nell’errore di chi frequenta gli 
ambienti dell’arte: museificare.
In primis, bisogna sottolineare che gli esperimenti sono condotti in un ambiente controllato: i 
partecipanti hanno già a monte alienato del tempo per farvi parte. Ma nel mondo reale internet si 
incista in un sistema che predilige l’accelerazione, il consumo di tempo e l’information overload: 
accelerato, frammentato e refrattario alla profondità, il tempo ipermoderno è un tempo in cui il 
postmoderno è stato naturalizzato e in cui la categoria suprema risulta essere l’orizzontalità. In 
Accelerazione e alienazione Hartmunt Rosa sostiene che “in un certo senso l’accelerazione conduce 
direttamente alla disintegrazione e all’erosione delle nostre relazioni sociali: non riusciamo a 
integrare gli episodi delle nostre azioni e della nostra esperienza (e degli oggetti che acquistiamo) 
nella totalità dell’esistenza”. Nel mondo lontano dagli esperimenti di Goldsmith, internet è la cassa 
di risonanza di un panottismo che ingabbia il desiderio nelle forme a priori decise dai rapporti di 
forze del mercato, proprio perché, sempre secondo quanto Rosa sostiene,
tutti gli episodi del nostro agire e della nostra esperienza, tutte le opzioni che abbiamo, le persone 
che conosciamo e gli oggetti che acquistiamo sono il materiale grezzo per molte narrazioni possibili 
di noi stessi, per molte storie che potremmo scegliere per definire la nostra identità. Nessuna di 
queste storie sembra però conclusiva, perché nessuna è veramente appropriata.
Il rapporto fra tempo e internet è allora conflittuale e non meccanicista come vorrebbero dimostrare 
gli esperimenti di Goldsmith. Se poi scorriamo con attenzione la lista posta a fine libro dall’autore, 
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notiamo che le produzioni dei suoi studenti sono sempre volte al dispetto e alla decostruzione: 
l’utilizzo strumentale di internet risulta – nella maggior parte degli esempi – volto sì all’entropia, 
ma a un’entropia che assomiglia sempre più a una pars destruens perenne, a un “gioco” che sa di 
“scherzo”.
Secondo Goldsmith “la genialità dei social network sta nella funzione livellatrice” poiché “non è 
più importante il contenuto ma l’infrastruttura”. Dunque, in un ambiente di abbondanza di sapere, è 
importante non solo cosa si decide di apprendere, ma anche come lo si seleziona. E la figura che 
allegorizza il rapporto dell’utente con internet non può essere altro che quella dell’artista-curatore: 
da Richard Prince ai creatori di mashup, Goldsmith riprende e magnifica la nozione di pastiche 
come paradigma cognitivo della contemporaneità. Quando l’autore cita l’artista come curatore 
centra inconsciamente il punto: la mole di dati prodotta da internet, l’ansia catalogatrice, “la 
vertigine dell’archivio”, annichilisce ogni possibilità progressiva. La stessa nozione di enciclopedia 
è volta a una gerarchizzazione del sapere, che ci avvicina sempre più a una mappatura cosciente, ma 
la mappatura totale operata da internet è invece mera culturalizzazione della realtà, erosione 
dell’umano a fronte del sistema che dovrebbe essere di suo aiuto. L’illusione di mantenere un 
controllo cognitivo ci ha educato inoltre alla distrazione, una distrazione che affonda le radici nella 
natura stessa della rete, in particolar modo circa la qualità primaria del mezzo, l’infrasottile di 
derivazione duchampiana. Goldsmith ne traccia un profilo preciso, ma sembra non preoccuparsene.
Anzi, l’elemento fisico mescolato con l’invisibile che contraddistingue il nostro sonnambulismo 
digitale ‒ l’esserci stabile e al tempo stesso effimero ‒ non solo “ci colloca nel presente”, ma 
addirittura propone un ‘ethos internettiano’” per il quale noi lettori-esploratori non siamo così 
lontani dall’attitudine del flâneur ottocentesco. In questo particolare status di incertezza e neutralità 
‒ come era stato teorizzato da Roland Barthes ‒ cliccare spensierati un portale dopo l’altro (quasi ci 
si teletrasportasse da una galleria d’arte all’altra) significa prendere parte a un flusso che, di fatto, 
non sempre prevede una selezione. Eppure per Goldsmith, l’indifferenza del “peripatetico 
vagabondo digitale” viene presentata positivamente rispetto al desiderio famelico e passivo-
aggressivo dello zombi che striscia nel web ossessionato dal consumo. Il web ci confonde 
costantemente perché è una costellazione di coppie oppositive, e non può essere declinato 
esclusivamente attraverso una visione surrealista di una cultura onirica. È, in sostanza, “una 
condizione più che una cosa”. Ecco perché, nel decifrare questa tipologia di ricezione e creazione 
della sovrabbondanza, è di fondamentale importanza individuare il confine tra la distrazione 
costante e la concentrazione continua. Soprattutto se, accantonata l’idea che internet sia 
esclusivamente una dimensione creativa “che ha a che fare con la comunicazione” ‒ come 
Goldsmith sostiene ‒, ci avviciniamo al problema della conoscenza.
Accettare i limiti del parziale e del provvisorio, così come del “presentismo hausmanniano” 
secondo il quale nel processo di creazione e distruzione mentale di dati informativi perdiamo il 
senso del tempo reale, rappresenta una grande sfida per il nostro sistema cognitivo. Il filosofo Pierre 
Lévy, è ben cosciente dell’impossibilità di fare un uso diverso della rete. Ovvero, un uso che possa 
deviare dalla strada maestra del diluvio informazionale. L’enorme quantità dei dati fa parte del 
gioco. Ma è la modalità con la quale noi accediamo a quest’ultima ad accrescere una distopia 
conoscitiva. Il messaggio del cyber-spazio è chiarissimo: dobbiamo stabilire un rapporto nuovo con 
la conoscenza. Sempre Pierre Lévy, teorizzatore della cosiddetta intelligenza collettiva, sottolinea la 
necessità di imparare a selezionare le risorse dalla crescente e inesauribile Biblioteca di Babele 
digitale, che tuttavia non può presentarsi, in virtù della mancata sintesi di un furioso multitasking, 
come l’ideale di una conoscenza universale né tantomeno come una “estensione della nostra 
mente”.
Negli ultimi anni molti studiosi hanno osservato ‒ si pensi al dibattito attorno alla domanda Internet  
ci rende stupidi? posta da Nicholas Carr e Derrick de Kerckhove ‒ che internet ci ha disabituato a 
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organizzare e ad articolare secondo sequenzialità i dati, proprio perché accettiamo conoscenze 
irrelate, composte da brandelli di fonti incongrue. Del resto, all’interno di questo “accumulo di 
accumuli” perfettamente variegato, si nasconde il fantasma della verità. Era stato l’Oxford 
Dictionary a precisare che il concetto di post-truth esisteva da tempo, ma oggi viene sempre più 
connesso alla diffusione delle fake news e alla incapacità da parte degli utenti di discernere il vero 
dal falso. Ecco perché non possiamo valutare il mondo di internet come uno spazio di mera 
creatività. Tra verità e post-verità, tuttavia, sembrerebbe esserci solo una via percorribile, ovvero 
una conoscenza delle fonti che si affianchi a una matura consapevolezza circa il funzionamento 
della nostra relazione con i media. Il che significa, precisamente, avere lucidità nei riguardi della 
metamorfosi della nostra attenzione, sempre più sedotta da stimoli che si aggrappano alla primaria 
sede nella quale normalmente confluiscono ‒ in ultima fase ‒ i ricordi modulati ai fini conoscitivi: 
la memoria.
Crediamo, infatti, di partecipare a un ordine rispettabile che nasce dalle finestre sovrapposte, dal 
nostro essere iperconcentrati in differenti attività nello stesso istante. E in effetti, l’illusione riesce 
ad avere qualche parvenza di concretezza: ricordiamo nomi, immagini, suoni, meme e altro ancora 
in modo caotico, abbiamo l’illusione di conoscere il presente. Ma essendo imbrigliati in ripetuti 
mondi dentro mondi, l’oblio ‒ che è funzionale all’azione selettiva della memoria ‒ risulta spesso 
assente. Esattamente come accade nella memoria prodigiosa e sovraccaricata di Funes, il 
personaggio dell’omonimo racconto di Borges: se da una parte Funes riesce a ricordare ogni cosa 
con estrema facilità, dall’altro non è in grado di elaborare criticamente i saperi immagazzinati, e la 
sua memoria registra solo frammenti non riuscendo ad approdare alla compiutezza dei concetti. La 
sua, infatti, è una condizione monadica che lo spinge verso l’incomunicabilità. Nella nostra 
esperienza iperconnessa le infinite scatole informative del web – se non vengono interpretate da una 
memoria “che precede” e che riformula l’invasione dell’immateriale – risultano quasi essere vuote, 
autoriflessive, inutili scorie modulate da una memoria pervasiva e dalla fittizia percezione 
totalizzante. Un orizzonte fatto di meme, di risatine, di pensosi longform che ti fanno perdere il 
pomeriggio. A proposito: hai poi risposto a quella mail?

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/perdere-tempo-su-internet-di-kenneth-goldsmith/

-----------------------------

Domande / risposte

brondybuxha rebloggatononnocelso

Segui
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Fonte:nicolacava

------------------------------
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Imprudenza
corallorosso

----------------------------
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Compagnie della birra

scarligamerlussha rebloggatopeterfromtexas

Segui

peterfromtexas

These 5 big companies control the World’s beer 

Full-size version 

-------------------------------

Belli

spaamha rebloggatofalpao
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Segui

falpao

A quelli che si siedono nell’ultima fila per non essere osservati.

A chi quando gli fai un sorriso in ascensore abbassa lo sguardo e arrossisce.

A chi rimane digiuno ai buffet.

A quelli che non dicono niente quando qualcuno taglia la coda e passa avanti.

A quelli che si scusano anche quando non dovrebbero.

A chi è educato anche a costo di sembrare scemo.

A chi ha un’intelligenza arguta e sa riconoscere quando è il momento di non arrivare primo.

A tutti quelli che nella vita si sono persi un’occasione importante, perché un prepotente gliel’ha portata via.

A chi ha la risposta giusta e non alza la mano.

A quelli che ancora credono alla lealtà, a costo di essere sconfitti.

E niente.

Io vi vedo.

E siete proprio belli.

(Roberto Pellico)

- a chi, come me, intelligenza arguta a parte, quando legge queste righe ci si riconosce proprio - 

------------------------------

20170816
«Il Pd vuole sostituirmi con il candidato di Cuffaro»

Regionali siciliane. Parla il presidente Rosario Crocetta: il civismo "modello Palermo" di 
Orlano è solo un ritorno ai vecchi notabili. Renzi non mi ha chiesto il passo indietro e se 
non ci saranno le primarie nel partito io mi candiderò
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Rosario Crocetta

Alfredo MarsalaPALERMO

EDIZIONE DEL13.08.2017

PUBBLICATO12.8.2017, 23:59

«Se si fanno le primarie di coalizione bene, altrimenti non posso non candidarmi per quanto sta 

accadendo, con l’opinione pubblica che viene artatamente disinformata. Perché deve essere 

chiaro: in Sicilia è in atto un tentativo di forte restaurazione della vecchia classe politica, 

mascherato dal finto civismo di Leoluca Orlando. Io questo non possono consentirlo». Rosario 

Crocetta rompe il silenzio mentre il Pd, il suo partito, sta trattando con Ap e da sinistra 

continuano ad arrivargli bordate da chi invoca discontinuità rispetto al suo governo.

Presidente, per Raciti, segretario del Pd siciliano, il governo ha fatto bene. Eppure 

all’interno della sua coalizione a tanti non piace la sua ricandidatura
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Ringrazio Raciti: è indubbio che il mio governo abbia fatto bene, cito solo tre dati: il 

risanamento del bilancio che ho trovato in default, la spesa di tutti i fondi europei che era ferma 

e il riordino della sanità, eravamo gli ultimi in Italia ora siamo all’ottavo posto.

Allora questo ostracismo nei suoi confronti?

Le critiche mi arrivano attraverso la stampa, da parte del partito e di molti alleati non registro 

critiche particolari. Mi è stato impedito per mesi da alcuni dirigenti siciliani di incontrare Renzi, 

finalmente nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare col segretario.

Le ha chiesto di farsi da parte?

No, è stato un confronto serio e trasparente. Per me l’alleanza di centrosinistra è un fatto 

scontato, due giorni fa ho incontrato Scelta civica con cui c’è stato un confronto costruttivo.

Quindi?

La verità è che ci sono personaggi che in modo irrazionale ambiscono a conquistare poltrone e 

parte della sinistra è subalterna a questo ragionamento. Mi dicono che ho fatto bene a risanare e 

a tagliare vecchi privilegi ma ora dovrei farmi da parte per lasciare il posto a chi deve tagliare i 

nastri di ciò che ho realizzato. Hanno già pure il nome.

Il candidato governatore del campo largo?

Sì, Roberto Lagalla. L’ex rettore di Palermo piace a pezzi del centrosinistra e rappresenta quel 

finto civismo che cavalca Leoluca Orlando. Si sappia che Lagalla è il candidato ufficiale di Totò 

Cuffaro. Perché il tentativo che stanno facendo non è quello di aggregare il centrosinistra attorno 

a una proposta democratica che guarda ai progressisti ma di aggregare i progressisti verso una 

politica di restaurazione con personaggi riciclati dal passato anche sotto le mentite spoglie di 

candidati non espressamente legati ai partiti.

Cosa le fa dire questo?

398

https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-13-08-2017/
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Alfredo%20Marsala


Post/teca

Le ultime tre leggi varate dall’Assemblea regionale sono emblematiche di questo rigurgito di 

restaurazione. Ripristinando il voto diretto nelle ex Province hanno distrutto la riforma che il 

mio governo aveva varato ben prima della Delrio. Anche la norma che ha previsto la 

liquidazione di Riscossione Sicilia, l’azienda che riscuote le imposte nell’isola, ha il sapore della 

restaurazione: dietro c’è sempre Cuffaro e la sua scelta di non fare una transazione con l’ex 

socio, la Montepaschi che ora potrà fare la voce grossa. Infine, non avere approvato la legge 

sulla fusione tra Anas e Consorzio autostrade (Cas) non permetterà alla società siciliana di fare 

investimenti sulla rete aprendo un nuovo bel business miliardario che fa appetito ai poteri forti 

legati a una certa politica.

Restaurazione, vecchi poteri, Cuffaro: per lei il «modello Palermo» sarebbe tutto questo?

Leoluca Orlando si spaccia per padre di una certa sinistra ma poi fa le riunioni assieme a Totò 

Cardinale, a Carlo Vizzini e al cuffariano Totò Lentini. Non solo, le forze che mi hanno fatto 

fare la ricomposizione politica alla Regione ponendo fine alla vera esperienza civica che fu 

quella che ho introdotto nel 2012, sono le stesse che si vogliono mascherare dietro a questo finto 

civismo, un gioco pirandelliano degli inganni.

Pensa dunque che anche Orlando, Mdp e Si, che invocano discontinuità, facciano parte di 

questo gioco?

Mi chiedo solo come facciano a dire alcuni uomini di Bersani, verso cui sono stato leale, che il 

candidato presidente non debba essere espressione di forze politiche. Non dico che debba essere 

io, ma dire che non può essere un politico è un modo qualunquista, una foglia di fico di un 

vecchio potere incapace di comporre liste elettorali in grado di superare lo sbarramento del 5%. 

A Palermo Orlando è stato sostenuto da Renzi e senza il Pd non avrebbe superato la soglia del 

40% che gli ha consentito di vincere al primo turno.

Lei è il primo presidente della Regione di centrosinistra ma proprio parte della sinistra le è 

avversa
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Non sono mai piaciuto alla sinistra radical-chic, per i puristi dell’ideologia sono un impuro 

poiché mi confronto quotidianamente con la realtà, rappresento una radicalità contemporanea e 

non ideologica, in grado di essere concorrenziale con i 5 Stelle. Sono un uomo popolare, non 

amo il conflitto ideologico, non sto dentro ai salotti di 50 persone che vogliono discutere della 

lotta di classe o tra chi discute di fare affari.

Si ritiene un presidente scomodo?

Non intendo adeguarmi a un modo di fare politica che non condivido, non cerco investiture 

dall’alto ne con complotti di Palazzo e non accetto che il candidato sia scelto da Roma o da 

Leoluca Orlando. Da 14 anni vivo dietro le sbarre, non di un carcere ma quelle di casa mia con i 

vetri anti kalashnikov.

Crocetta, si ricandiderà anche contro il centrosinistra?

Io mi tiro indietro solo se trovano un profilo come quello del presidente Piero Grasso. Se lui 

avesse accettato io mi sarei già fatto da parte, immediatamente.

fonte: https://ilmanifesto.it/il-pd-vuole-sostituirmi-con-il-candidato-di-cuffaro/

----------------------------

paoloxl

Dopo quattordici anni di occupazione, il centro sociale Leoncavallo viene sgomberato.

La mattina del 16 agosto 1989 in una citta’ completamente deserta Polizia e Carabinieri circondano il Centro 

Sociale per procedere allo sgombero degli stabili occupati fin dal 1975.

Inaspettata, troveranno una durissima resistenza da parte degli occupanti che, saliti sui tetti, resisteranno per due 

ore agli assalti delle forze dell’ ordine, nonostante le centinaia di lacrimogeni lanciati all’ interno del centro 

sociale.
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Alla fine interverranno i corpi speciali dei Carabinieri aprendosi, a colpi di esplosivo, un varco che permettera’ 

loro di entrare negli stabili e di aver ragione della resistenza dei compagni.

La giornata si concludera’ con 26 arresti e 55 denunce.

Il processo ai compagni arrestati si svolgera’ quasi un anno dopo, concludendosi con una condanna ad un anno e 6 

mesi di carcere (con la condizionale) in prima istanza e con una condanna ad un anno e 4 mesi al processo 

d’appello.

Il 19 agosto si svolge una manifestazione di protesta contro lo sgombero del centro dove confluiscono migliaia di 

giovani e diversi attestati di solidarietà arrivano dal mondo della cultura

-------------------------------

Qualcuno tornerà 

spettriedemoniha rebloggatonuvolebuffe

Segui

Qualcuno tornerà per sentire la tua voce,

per dirti che la vita è un gioco in mezzo ai prati,

che il tempo non ha fine, se vivi per qualcuno.

Qualcuno tornerà per amarti tutti i giorni.

—
 

Pietro Ciampi (via nuvolebuffe)

------------------------
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SNEET

crosmataditeleha rebloggatowirta

Segui

I single italiani sarebbero quasi sette milioni e 700 mila, il 41 per cento in più rispetto a 

dieci anni fa. Aumentiamo di anno in anno. Invecchiamo soli, di anno in anno. La 

singletudine è sempre meno una condizione transitoria. E sono sempre di più le persone 

che non fanno nulla per cercare l’amore. A voler parafrasare l’acronimo Neet – quello sui 

giovani che non studiano, non lavorano, non cercano un impiego, che sono Not in 

Education, in Employement, in Training – sta crescendo la popolazione degli Sneet: 

Single Not in Engagement, in Expecting, in Toying. Più o meno: né fidanzati né a caccia 

né in flirt. Una folla che preferisce una serie tv o un libro sul divano piuttosto che una 

festa dove «vieni, che c’è un sacco di gente nuova».

—
 

Dall’articolo "Ecco gli Sneet, i nuovi single Né fidanzati, né a caccia, né in flirt" di 
Candida Morvillo (via pollicinor)

Ma alle feste non ci vado manco io, però sogno sesso sul divano e telefilm in loop.

Fonte:pollicinor

-------------------------------

Ciao Ale

 16 agosto 2017
È morto Alessandro Soresini.

Per chi non lo conoscesse Alex era, come scrive il  Corriere,” il batterista degli 
Africa Unit. Il 15 luglio aveva compiuto 44 anni. Soresini era nato a Lodi il 15 
luglio 1972; dopo la militanza nei «Reggae National Tickets e negli Smoke, dal 
2010 era passato agli Africa Unite, il gruppo nato nel 1981 e considerato la prima 
band del  panorama reggae italiano.  Molte e  di  prestigio  le collaborazioni  nel 
corso degli anni con i Casino Royale, Neffa, Giuliano Palma, Nina Zilli, Princess 
Nubians”.
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Io ci sono cresciuto con Ale. Noi due, insieme, sognavamo di salpare da Lodi per 
conquistare il mondo, con l’anelito sognante di tutti i ragazzini. E tutte e due 
avevamo un  amore  grande  per  il  ritmo,  nel  senso  più  largo:  quello  “stare  a 
tempo” con la vita che così spesso prova a prenderti contro tempo, invece.

Ed è una notizia che, così da lontano, mi stringe il cuore perché mi ricorda, non 
so se capita anche a voi, quante occasioni ho perso per provare a risentirlo. È 
sempre così: quando ti manca qualcuno avresti voluto chiedere almeno cinque 
minuti in più.

fonte: https://www.giuliocavalli.net/2017/08/16/ciao-ale/

--------------------------------

Sapienza diabolica

signorina-anarchiaha rebloggatopastafolla

Segui

leggerezza-dell-essere
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* Sai come il diavolo tortura le anime nell’Inferno? 

Le mantiene in attesa.

C. G. Jung

Fonte:leggerezza-dell-essere

--------------------------------

Artista

charlesdclimerha rebloggatothevisualvamp

Segui
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thevisualvamp

I am
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"MAMMA SCHIAVONA" PROTEGGICI! - MONTEVERGINE SUL 
MONTE PARTENIO, SOPRA AVELLINO, E' UN LUOGO DI CULTO 
CARO A OMOSESSUALI E TRANS 

NELL’ANTICHITA’ GLI UOMINI SI EVIRAVANO DAVANTI A CIBELE, LA DIVINITA’ 
PAGANA AL RITMO FORSENNATO DEI TAMBURI - CON IL CRISTIANESIMO, SI INIZIO' 
A VENERARE “MAMMA SCHIAVONA”, UNA MADONNA CHE NEL 1200 SALVO’ DUE 
GAY CONDANNATI A MORTE

 
Marino Niola per   “la Repubblica”  
 
A Montevergine, nell’avellinese, sorge il luogo di culto particolarmente caro ai devoti omosessuali e 
transgender. Qui si rinnovano in chiave cristiana gli antichi riti dedicati alla dea Cibele, la Grande 
Madre delle divinità. Millequattrocento metri di ascesa e duemila anni di discesa. È il cammino che 
compiono i pellegrini per raggiungere la cima impervia del Monte Partenio. La grande mole che 
sovrasta Avellino.
 
Passo dopo passo ripercorrono le orme di Virgilio che attorno al 40 a. C. sarebbe venuto fin quassù 
per interrogare Cibele. La Grande Madre degli dèi, evocata con incantesimi ed erbe magiche, rivelò 
al poeta che, di lì a poco, una vergine avrebbe dato miracolosamente alla luce un dio bambino che 
avrebbe salvato il mondo. Di questa profezia l’autore dell’Eneide avrebbe lasciato una traccia, tra il 
metaforico e l’esoterico, nella quarta Ecloga. Considerata da sempre la sliding door tra il mondo 
pagano e quello cristiano.
 
La Virgo in questione, infatti, sarebbe Maria e il puer Gesù. Un passaggio di consegne in piena 
regola. Dalla madre degli dèi alla Madre di Dio. Oggi, al posto dell’antico tempio, c’è il santuario 
dedicato alla Madonna di Montevergine. Un’icona nera che i devoti chiamano la Mamma 
Schiavona a causa delle sue fattezze orientali. Da secoli schiere di devoti arrivano in cima al monte 
per chiedere grazia e giustizia alla Signora del Partenio. E, nel corso di una lunga scalata notturna, 
ripetono, senza saperlo, l’antichissimo rito dell’ascensione al tempio della Magna Mater.
 
Una volta i fedeli dormivano all’interno della chiesa, ripetendo la pratica pagana dell’incubatio, che 
consisteva nel passare la notte all’interno dello spazio sacro perché la divinità potesse manifestarsi 
nel sonno sussurrando agli adepti i suoi responsi enigmatici. Oggi quest’uso è stato interdetto dalle 
autorità ecclesiastiche, ma i pellegrini non rinunciano alla veglia e si radunano sul sagrato del 
santuario per cantare le tradizionali Fronne al ritmo incalzante dei tamburelli e dei sonagli, che 
accompagnano le danze fino alle prime luci dell’alba.
 
Una scena che sembra evocare echi remoti delle litanie in onore della dea, salmodiate, tra cimbali 
tintinnanti, flauti orientaleggianti e fumi d’incenso, dai suoi mitici sacerdoti. Erano i “venerabili 
Coribanti”, come li chiama Euripide nell’Ippolito, o Galli come li soprannominano altri autori. 
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Secondo il mito sono stati loro a inventare il tamburo. Il più sfrenato degli strumenti. Quello che 
traduce in musica il bioritmo corporeo. E in più hanno inventato anche la musicoterapia.
 
Le loro danze orgiastiche avevano il potere di guarire mali come l’epilessia, che non a caso 
Ippocrate chiama malattia sacra. I Galli si donavano a Cibele anima e corpo. Al punto da evirarsi 
per sacrificare la loro identità maschile e ricominciare una nuova vita che, con le parole di oggi, 
diremmo da transessuali. La cruenta cerimonia si chiamavadies sanguinis, il giorno del sangue, e 
aveva luogo nell’ultima decade di marzo sotto la guida del cosiddetto Arcigallo, sommo officiante 
di questa devozione estrema.

 mamma schiavona
 
A Roma, dove il culto era stato introdotto nel 204 a. C., questi eunuchi si vestivano da donna con 
sete gialle, arancione, rosa e altri colori sgargianti. Indossavano pennacchi e cimieri come i castrati 
dell’opera barocca. Si bistravano pesantemente gli occhi, si adornavano con gioielli vistosissimi e 
attraversavano in corteo le città suscitando un misto di curiosità e di scandalo, anche per il loro 
erotismo ostentato e la sfrontatezza delle loro allusioni sessuali.
 
Insomma, questi pandemoni processionali a base di canti, balli e suoni di tamburo erano in qualche 
modo i Gay Pride dell’antichità. E, allora più di ora, suscitavano l’indignazione dei benpensanti. 
Tanto che ai cittadini romani era vietato abbracciare questo sacerdozio. E ai sacri trans era interdetta 
la possibilità di ereditare beni. Secondo il diritto, erano senza identità. Esodati sia dal maschile che 
dal femminile. In un between che costituiva un pericolo per le istituzioni.
 
Il monte Partenio è ancora oggi la meta prediletta di un’umanità en travesti. Con un passaggio di 
testimone millenario tra il popolo di Cibele e la galassia LGBTQI (Lesbiche, Gay, Bisessuali, 
Transgender, Queer e Intersessuali), che ha eletto a sua protettrice la Mamma Schiavona “che tutto 
concede e tutto perdona”. E corre a venerarla il 2 febbraio, giorno della Candelora.
 
La chiamano la juta dei femminielli. E se il rapporto tra la dea e i suoi preti trasgressivi è un 
capitolo di storia pagana, quello tra la Madonna e gli omosessuali, appartiene alla storia del 
cristianesimo popolare. Lo dice a chiare lettere una leggenda secondo la quale nel 1256 la Vergine 
salvò due giovani uomini che, per lo scandalo provocato dalla loro relazione, erano stati legati a un 
albero e abbandonati sulla montagna a morire di stenti.
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 santuario montevergine
 
L’Avvocata celeste inviò un raggio di sole che sciolse la neve e le catene. Il miracolo fu visto come 
un segno di tolleranza soprannaturale. Il prodigio progressista di una Madonna gay friendly. E, 
proprio come nell’antichità, anche ai nostri giorni a Montevergine l’esagerazione è di rito. 
Travestimenti, canzoni, percussioni, frastuono orgiastico di nacchere e tamburelli accompagnano 
l’ingresso nel santuario. Poi cala il silenzio e si leva altissimo un canto, che fa risuonare un’eco 
mediterranea lontana.
 
«Non c’è uomo che non sia femmina e non c’è femmina che non sia uomo», la frase viene ripetuta 
come un mantra. Mentre, all’esterno, il rito libera tutto il suo fondo precristiano e gli avvitamenti 
sensuali della tammurriata ricordano in maniera impressionante il volteggio sinuoso della danzatrice 
pompeiana della Villa dei Misteri che fa ondeggiare il suo velo.
 
Pier Paolo Pasolini, nel 1960, andò in pellegrinaggio sul Partenio per registrare dalla viva voce di 
queste muse inquietanti i canti da riversare nella colonna sonora del suo Decameron, come schegge 
spaesanti di una storia nostra e non più nostra. E, ancora prima, Zavattini e De Sica nel 1953, 
quando scrivevano la sceneggiatura de L’oro di Napoli si mescolarono alla folla dei devoti per 
cogliere i palpiti originari del cuore antico del Sud.

 Luxuria in pellegrinaggio
 
«Da secoli le persone diverse si sono riconosciute in questa Madonna diversa», dice Vladimir 
Luxuria, la prima parlamentare transgender, attivista del movimento LGBT e assidua della Juta. «È 
una madre che guarda solo nel nostro cuore e non si interessa all’involucro che lo contiene». Così la 
rivendicazione dei nuovi diritti accosta due lembi lontani della storia. Un passato millenario e un 
futuro necessario.   
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-mamma-schiavona-quot-proteggici-
montevergine-monte-partenio-154389.htm

------------------------

IL MARCHESE FULVIO ABBATE SCOTENNA I “GGGIOVANI”

“PRIMA DEL ’68 NON ESISTEVANO SE NON COME CATEGORIA ANAGRAFICA. POI 
SONO DIVENTATI UN’INVENZIONE DELLA BANALITÀ DI MASSA E ORMAI SONO 
SOLO CONSUMATORI DOCILI, INGORDI, E ACEFALI”

Fulvio Abbate per   http://www.linkiesta.it  
 

 fulvio abbate
L'“invenzione” dei “giovani” segna una tra le più grandi conquiste della banalità di massa, se non la 
più evidente. L’inizio del fenomeno risale, così temo, al ’68, l'anno di svolta in cui ogni cosa venne, 
doverosamente, rimessa in questione, dalla famiglia alla scuola, e, giù giù, fino al concetto di classe 
finalmente mista e ai pantaloncini corti aboliti.
 
I giovani, di fatto, non esistevano in proprio, almeno fino a quel momento, c'erano cioè unicamente 
come dato anagrafico, nell'implicito incoraggiamento a tacere aspettando la maggiore età, se non 
quella del matrimonio: nei hai di tempo prima di morire, ma anche per davvero esistere e decidere 
cosa fare della tua vita... Un graffito sull'argomento?
 
Ricordo certe domeniche in trattoria, eravamo ancora sul finire degli anni ’60 e, improvvisamente, 
ecco che, in modo assai plateale, davanti a tutti, il “giovane”, in quanto figlio, si ritrovava preso a 
schiaffi, mortificato in pubblico per un nonnulla: «Zitto tu, chi ti ha detto di parlare?», così 
sembrava dirgli il padre soffiando un istante dopo platealmente sul palmo della mano ancora caldo 
per il ceffone assestato, anzi, la “sberla”, parole e gesti ormai desueti, anzi, a rischio denuncia. 
Allora, al giovane non era neppure riservato un abbigliamento particolare, che insomma lo 
connotasse come tale.
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 FULVIO ABBATE
I jeans, mi dirai.
 
Attendi e ti dico. Pochi giorni fa, passando dal commissariato “Celio” di Roma per rinnovare il 
passaporto, ho scorto alle pareti una stampa d'epoca fornita come complemento d’arredo dal 
ministero dell'Interno (forniture anni Cinquanta, forse) che mostrava, appunto, il “giovane” 
trattenuto al cospetto di un funzionario di polizia donna. In quel ritratto, il giovane era raffigurato in 
“blue-jeans” (sic), cioè con il risvolto a mano, c'era poi il dito ammonitore della agente, quasi a dire 
implicitamente: «Mo' chiamo i tuoi, e saranno cazzi amari per te...», la mano sinistra già sulla 
cornetta del telefono.
 
A quel tempo, i jeans (ancora “blue”) erano ritenuti addirittura abbigliamento “sconveniente”, 
inappropriati per essere indossati a scuola. Inutile dire che in quella stampa, tra il ciuffo e lo 
sguardo sbilenco, il nostro farabutto eroe incarna il “Teddy boy”, il “blouson noir”, il cugino 
nostrano di James Dean e di Sal Mineo. Altre ere.
 
Come fare per accorgersi dell'esistenza dei giovani adesso che il mondo gli appartiene totalmente e 
in tutta evidenza? Facile, li scopri andando in viaggio o semplicemente in giro: sembra infatti che 
ogni genere di consumo gli sia destinato, dall'enoteca al baretto, l’intero corpo degli addetti alla 
progettazione del consumo lavora per tutti loro.
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 FULVIO ABBATE
Nel senso che, come hanno spiegato molto bene i Situazionisti già nel 1966 con un testo intitolato 
“Della miseria nel mondo studentesco”, non c'è consumatore più ingordo e acefalo del giovane. Se 
così non fosse, riflettendo, metti, per esempio, sulle droghe - naturali e sintetiche, fa lo stesso - il 
giovane si porrebbe il problema di cosa si sta “calando”. O no? E invece, avete mai visto un ragazzo 
che si sia domandato perché mai le “sostanze” in commercio sono prive di un “bugiardino” 
d'accompagnamento? I pusher, infatti, non vanno oltre un “Very nice!” al momento di passarti 
furtivamente la “roba”. Ti sembrerà un paradosso, non lo è.
 
Mi dirai ancora che è anche comprensibile, i ragazzi hanno bisogno di discontinuità, far tardi la 
notte, sesso pasticche e rock ‘n’ roll, se non techno, house, indie, ecc. Mi dicono, per esempio, che 
una città come Berlino, occupazionalmente parlando, si regge sui disc-jockey, mestiere che ha come 
bacino di riferimento proprio chi sappiamo.
 
D‘altronde, al giovane l’ormone vibra, se così non fosse non starebbero sempre in giro con quella 
cazzo di bottiglia in pugno, o no? Birra e consolle, un binomio che sembra renderli, se non proprio 
felici, comunque riconoscibili come masse di un esodo da un locale all'altro, quanto alla 
conversazione sembra un‘attitudine ormai tramontata, cose del tempo di Proust, e tu ce lo vedresti 
mai Marcello nostro, metti, alla “LoveParade” di Berlino o al “Cocoricò” di Riccione in attesa dello 
shottino, del chupito?
 
Volendo rintracciare in modo ancora più esatto il momento in cui l'invenzione dei giovani è 
diventata un dato storicamente effettivo (dei “giovani”, badate bene, non della “giovinezza”, che è 
invece un concetto fascista, nel senso delle energie per andare a fare presto la guerra in senso 
diportistico e futurista, c'è perfino la canzone a sancirlo, come “...primavera di bellezza”), mi torna 
in mente una vicenda accaduta al filosofo Theodor W. Adorno, marxista, una delle menti della 
cosiddetta Scuola di Francoforte, parafrasato con i suoi Minima Moralia perfino dal cantante, un 
tempo per giovani, Battiato, sembra che le studentesse durante una lezione, nel 1969, lo accolsero in 
modo "provocatorio".
 
Nonostante Adorno esercitasse sui giovani un grande fascino, l'uomo, il prof, l’adulto era per nulla 
disposto verso l’estremismo che, inevitabilmente, porta verso il rifiuto del dubbio, egli amava anche 
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la musica pop, o comunque, da musicologo, ne assecondava la predilezione presso i suoi studenti, 
ma il 31 gennaio del 1969 quando questi, i “giovani”, invasero il suo istituto impedendo le lezioni, 
Adorno chiamò la polizia. Un gesto che segna la fine del suo mito agli occhi dei ragazzi.
 
Non finisce qui. Il 22 aprile infatti mentre spiega il “pensiero dialettico”, vede giungere proprio 
sulla cattedra tre studentesse dai lunghi mantelli, le ragazze sono lì per spargere petali di rose e 
tulipani, e infine mostrare il seno nudo. Adorno, si narra, a quel punto precipitosamente abbandona 
l'aula. In un'intervista, definirà l'episodio “rivoltante” e poco dopo confesserà all'amico e collega 
Herbert Marcuse - lui, sì, mito giovanile rimasto intatto - di trovarsi “in una grave depressione”.
 
Facciamo macchina indietro per un istante, un ultimo graffito che racconti il mondo prima 
dell'invenzione della categoria umana e antropologica ormai dominante. Mi torna in mente una 
fotografia di mia madre insegnante scattata in classe un decennio prima del “caso Adorno”, lì i 
ragazzi sembrano vecchi, in abito grigio e cravattina, tutti identici a se stessi. Uno di loro, mentre 
stanno accalcati davanti alla cattedra in attesa del clic, ritenendo l'insegnante “comunista”, solleva 
alla sua spalle una foto di Mussolini, a futura memoria fotografica, a perenne difesa del comunque 
ottuso mondo che fu, forse.
 
Roland Barthes, commentando una sua foto da ragazzo, sembra confermare: “A quel tempo i liceali 
erano tutti signorini”. E poi? Poi sono diventati giovani in una società di massa, tutti al banco in 
attesa di una consumazione. Ho semplificato, lo so, ma nella polisemia di una parola quale 
“consumazione” c'è ogni riflessione ulteriore possibile.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/marchese-fulvio-abbate-scotenna-ldquo-
gggiovani-rdquo-ldquo-prima-154380.htm

------------------------------

SU LA MASCHERA! A CHE SERVE DAVVERO LA MASCHERA AD 
OSSIGENO IN AEREO, CHE POI OSSIGENO NON E'? 

METTETELA SE NON VOLETE RIDERE E POI MORIRE, NON PERDETE TEMPO A FARE I 
SELFIE (COME SUCCEDE) IN CASO DI PERICOLO, E NON ALLARMATEVI SE LA 
DISCESA DA QUEL MOMENTO E' TUTTA IN PICCHIATA

Oliver Smith per “The Telegraph”
 
Sugli aerei abbiamo sentito le istruzioni così tante volte che le conosciamo a memoria, eppure non 
capiamo bene a cosa servano certi dispositivi o perché vadano usati in un determinato modo. Ad 
esempio la frase: “Assicuratevi di mettere la maschera prima di aiutare gli altri”. Perché?
 
Be’, non ci crederete, ma alcune volte è capitato che i passeggeri si sentissero davvero male perché 
la prima cosa che hanno fatto in caso di pericolo è stato scattare foto e riprendere ciò che stava 
accadendo a bordo. Sono per la nostra sicurezza o, come si diceva in ‘Fight Club’, per farci essere 
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docili come vacche indiane durante un’emergenza? L’ossigeno si sa, dà euforia, aiuta ad accettare il 
fato e rende più facili le manovre alle hostess.
 
Cospirazionisti a parte, le mascherine servono davvero. Se la cabina della pressione scende 
improvvisamente, le maschere calano dal pannello. Le indossano anche i piloti, e se comincia una 
rapidissima discesa non è perché si sta andando verso lo schianto. Ai passeggeri sembra una 
montagna russa, ma tutto è coordinato e sostenuto dal pilota automatico. Bisogna raggiungere 
l’altitudine giusta prima che l’ossigeno di scorta finisca.
 
Se non abbiamo indossato le maschere e la cabina ha perso la pressione, proveremo nausea, mal di 
testa, e forse sì, anche euforia. L’ipossia non permette al cervello di ragionare lucidamente, perciò 
può anche capitare di ridere della situazione e di pensare che gli altri siano ridicoli in quel 
momento. Ma dopo l’euforia, si diventa incoscienti, si rischia di morire.
 
Quello che viene somministrato dalle maschere non è esattamente ossigeno, le cui taniche sono 
troppo pesanti e ingombranti, ma un cocktail di sostanze chimiche che, in combustione, rilasciano 
ossigeno. Non sono salutari ma sempre meglio dell’alternativa.
 
Il processo inizia appena portiamo le maschere al viso e non può essere fermato fino al termine, 
dura tra i 12 e i 15 minuti. Se la bustina attaccata alla maschera non si gonfia, non significa che non 
funziona. Non è una maschera respiratoria, si gonfia o meno, a seconda della respirazione del 
passeggero. Se la respirazione è veloce, si gonfia meno, se l’aria è inalata lentamente si gonfia di 
più.
 
Non allarmatevi se sentite odore di bruciato: il generatore di ossigeno diventa bollente quando è in 
funzione. Se ci fosse fuoco a bordo, le maschere non calerebbero dal pannello perché la produzione 
di ossigeno farebbe molto peggio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/maschera-che-serve-davvero-maschera-ad-
ossigeno-aereo-che-154322.htm

------------------------------

NON SOLO LA FEMME FATALE, C’ERA ANCHE IL FROCIO FATAL: 
DENNY FOUTS (1914-1948) 

VITA E OPERE DEL PROSTITUTO PIÙ FAMOSO E BELLO DEL ‘900: “SONO STATO UNA 
PUTTANA DI SPETTACOLARE SUCCESSO E AVEVO UN TALENTO: IL SESSO” – UN 
ARTICOLO IMPERDIBILE PER CHI VUOL SAPERE “COSA BISOGNA FARE PER FARE I 
MANTENUTI”

Cocainomane, oppiomane, eroinomane, Fouts morì giovanissimo a Roma dopo aver incantato 
regnanti e quasi tutti gli scrittori gay - Isherwood, che lo amò tanto anche se lo riteneva il prostituto 
più caro al mondo, gli fa dire: “Ogni tipo di persona impazziva per me, e questo mi eccitava anche 
quando li trovavo non attraenti, cosa che accadeva spesso”...
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Michele Masneri per “Il Foglio”
 

 illustrazioni pezzo denny fouts 1
Il mantenuto più famoso del Novecento: è sepolto a Roma. Nel cimitero acattolico della Piramide 
Cestia, il più elegante della città, forse dell’occidente; alla vigilia di Natale, ragazze bionde con 
grandi sciarpe écru depositano roselline su piccole lapidi liberty con nomi di nonne tedesche 
circondate da basse siepi di bosso;
 
qualcuno ha messo due bastoncini d’incenso su una lapide russa; il profumo si sparge nell’aria; un 
annuncio in tre lingue, sommesso, con sottofondo d’archi, indica che quasi è l’ora di chiusura: 
niente di vagamente comparabile con cimiteri popolari tipo Verano;
ed è giusto così per Denham Fouts (1914-1948), che visse lussuosamente nel mondo e si spense a 
Roma, a trentaquattro anni, dopo aver fatto spasimare un paio di regnanti, tutti gli scrittori un po’ 
gay del mondo libero, e pure qualche ereditiera americana.
 
La leggenda di Denny Fouts vorrebbe che fosse sepolto al Père Lachaise, ma lui è qui. Qui, tra i 
resti mortali di famosi massoni, principesse russe dai cognomi improbabili, il figlio di Goethe, 
aristocratici siciliani dai predicati sospetti, e tanti di quelli che si sono persi, e ritrovati non a San 
Francisco, come da celebre massima wildiana, ma a Roma. Oscar Wilde sosteneva che l’Acattolico 
è il vero luogo divino di Roma, non San Pietro; e qui riposa, oltre a Gramsci e a Yeats e a Shelley, 
anche Denny, una delle incarnazioni più plausibili del mito della giovinezza perenne e un po’ 
mortifera alla Dorian Gray.
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 illustrazioni per denny fouts
 
La lapide sobria recita solamente: “Louis Denham Fouts; 16 dicembre 1948”; nessuno dei visitatori 
sommessi natalizi potrebbe sospettare che l’adolescente più amato del Secolo Breve si nasconda 
sotto questa piccola pianticella di melagrana, tra i famosi gatti di Piramide. Era stato “il prostituto 
più caro del mondo” secondo Christopher Isherwood; “il miglior mantenuto del mondo” e “la 
persona più affascinante che io abbia mai visto” per Truman Capote, che lo cristallizza tra i 
protagonisti del suo “Preghiere esaudite”; “l’homme fatal” per Gore Vidal, che lo mette nel suo 
“Giudizio di Paride” e in altri racconti.
 
Neanche Lola Montez, la escort irlandese che aveva fatto perdere un regno a Ludwig I di Baviera, 
ha generato tanta narrativa. Lui non faceva perdere regni, ma rendeva più piacevoli le vite terrene di 
tanti signori ammogliati, con corona o senza: Truman Capote, Christopher Isherwood e Gore Vidal, 
appunto, ma anche Somerset Maugham, Paul Bowles, Cyril Connolly; e poi re Paolo di Grecia, lord 
Mountbatten, Paolo di Yugoslavia, Jean Marais, lo Scià di Persia. Addirittura Hitler – ma qui siamo 
forse alla leggenda: “Se Denny avesse ceduto alle sue avances, forse non ci sarebbe stata la Seconda 
guerra mondiale”, secondo Capote, che pure inventava parecchio.
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 denny fouts 5
 
“Sono stato una puttana omosessuale di spettacolare successo”, dice il protagonista della novella di 
Isherwood “Paul”, che poi è chiaramente Denny. E “avevo un talento: il sesso. Ero davvero bravo in 
quello. Ogni tipo di persona impazziva per me, e questo mi eccitava – anche quando li trovavo 
totalmente non attraenti, cosa che accadeva spesso”. L’autore di “Addio a Berlino” venne nel 1955 a 
omaggiare il suo vecchio amico a Piramide; e nei suoi diari descrive Fouts come “Dorian Gray che 
riemerge dalla tomba”.
 
Casualmente c’è qualcosa di cimiteriale anche nella presentazione di Paul-Denny: “La prima volta 
che posai gli occhi su Paul, quando entrò al ristorante, notai la sua andatura stranamente eretta, 
pareva quasi paralizzato dalla tensione. E’ sempre stato snello, ma allora pareva magro e vestiva 
come un adolescente. Sapendo che si stava ormai avvicinando ai trent’anni, questa ostentata 
giovinezza aveva un effetto un tantino sinistro, come qualcosa di miracolosamente conservato”.
 
Oggi Denny all’Acattolico è anche in coabitazione: secondo gli angelici custodi del cimitero di 
Piramide, i suoi resti riposano ora nell’ossario comune, tra le membra di chissà quali expats, per 
quanto prestigiosi, non essendo stato pagato il rinnovo trentennale della concessione; il suo 
coinquilino forse inconsapevole si chiama Oddone Cappellino; accanto, un professore Antonio 
Martines, da Galatina, Puglia.
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 denny fouts 4
 
Louis Denham Fouts era nato il 9 maggio 1914 a Jacksonville, Florida, da una famiglia della buona 
borghesia del sud, e non, come nelle “Preghiere esaudite” di Capote, garzone nella panetteria del 
padre. Nell’opera capotiana il piccolo Fouts viene rimorchiato da un “grassoccio miliardario al 
volante di una Duisenberg decappottabile nuova di zecca e fabbricata su ordinazione”; è un magnate 
della crema abbronzante, che compra ciambelle nella bottega paterna e se lo porta via, verso 
l’Europa e i lussi.
 
In realtà il Bildungsroman di Fouts è più manniano e meno pasoliniano: secondo una biografia che 
prende a titolo la definizione capotiana – “Best kept boy in the world”, di Arthur Vanderbilt 
(Riverdale Avenue Books), il miglior mantenuto del mondo ha un nonno presidente di una ferrovia 
locale, e l’altro fondatore di una Atlantic National Bank. Il padre, laureato a Yale, è funzionario 
nella banca del suocero.
 
Il giovane Denny non fa ciambelle, ma viene spedito prima a Washington poi a New York a lavorare 
nel supermercato di un parente; qui però si accorge subito che il suo potenziale non sarà valorizzato 
abbastanza nella grande distribuzione organizzata.
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 denny fouts 2
 
Un aspetto angelico, in grado di ossessionare uomini e donne, che si girano per strada. Soprattutto 
un’aura da puer aeternus in grado di turbare uomini e donne. Per Gore Vidal, che come al solito se 
la tira, e come al solito ha ragione, la bellezza di Fouts non era eccessiva, eppure c’era qualcosa: un 
carisma adolescenziale e un gattamortismo esistenziale ne spiegano il successo planetario; e Capote, 
molto più ossessionato (se avesse continuato a lavorare alle sue “Preghiere esaudite”, Denny 
avrebbe avuto un ruolo principale nella saga proustiana che poi uccise il suo autore): “Era l’Amato, 
questo il solo ruolo che poteva interpretare”.
 
Il puer aeternus, o twink, a New York tra gli scaffali del suo supermercato chiede informazioni sulle 
vocazioni: da Glenway Wescott, letterato allora molto in voga, vuol sapere “cosa bisogna fare per 
fare i mantenuti”; lo scrittore sorride di questa ingenuità e gli dice innanzitutto di evitare 
assolutamente quell’espressione, per cominciare. “Pensa piuttosto a qualche materia che vorresti 
studiare, e poi chiedi a qualcuno di finanziarti”.

 denny fouts 1
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Non si sa se il giovane Fouts abbia seguito il consiglio, ma di sicuro da qui in poi comincia la sua 
ascesa; e da qui la versione capotiana e quella della biografia di Vanderbilt si ricongiungono: il 
primo sponsor è un barone tedesco, produttore di cosmetici, che viene rapidamente scaricato a 
Berlino, di dove il giovane Fouts parte in autostop per Venezia; lì, una provvidenziale limousine 
greca lo soccorrerà, fino a un porto e a uno yacht (ci sono molti yacht nella parabola di Denny). Il 
tycoon però dev’essere noioso, e Fouts scappa con un mozzo adolescente di bordo, dopo aver 
derubato il suo ospite, e col ricavato si stabiliranno in una suite al Quisisana di Capri.
 
Qui, abiti da sera e champagne, nella migliore oleografia caprese; ma i soldi finiscono in fretta e a 
un certo punto il direttore chiama i carabinieri; e proprio mentre è in corso l’arresto, si ode una 
voce: “Giù le mani da quel bel giovane. E’ mio!”. Secondo la leggenda e i biografi, dice proprio 
così lord Tredegar, figlio del primo visconte Tredegar e di una Carnegie, dunque immensa 
ricchezza, le migliori eccentricità britanniche e “il bambino più viziato d’Inghilterra” secondo 
Aldous Huxley, suo istitutore privato.
 
Tredegar diventa il passe-partout per Fouts nel jet set (non ancora chiamato così, scarseggiando i 
velivoli) internazionale; alle sue feste a Tredegar Park, nel Galles, sono ospiti fissi la marchesa 
Casati, Yeats, G. K. Chesterton, lord Alfred Douglas, che aveva da poco fatto carcerare il povero 
Oscar Wilde; e George Bernard Shaw. Denny viene incorporato nell’arredamento di Tredegar Park, 
tra i canguri ornamentali che il lord utilizza per intrattenere gli ospiti, e allevamenti di uccelli dei 
più strani; oltre all’immancabile pappagallo che il visconte tiene su una spalla.
 

 truman capote 7
Tredegar era amico dei nazisti e nel Dopoguerra sarà poi una spia al servizio dell’MI-5; “aveva il 
passaporto del Vaticano e una grossa valigetta con uno stemma più elaborato di quello della regina 
d’Inghilterra”, testimonia Gore Vidal nel classico “Truman Capote” di George Plimpton appena 
pubblicato in italiano da Garzanti;
 
secondo la biografia di Vanderbilt, Tredegar si era convertito al cattolicesimo soprattutto per poter 
indossare certe marsine elaborate: aveva fatto montare un piccolo altare sulla sua Rolls Royce ed 
era partito per il Vaticano, dove era riuscito a farsi nominare cameriere segreto di cappa e spada di 
Benedetto XV e poi di Pio XI. “Era un omino simile a un uccello; forse perché sua madre, lady 
Tredegar, aveva costruito il nido d’uccello più grande del mondo, è ancora visibile a Tredegar Park” 
(sempre Vidal).
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 Isherwood
 
A una serata a Tredegar Park, Fouts conosce quello che sarà poi il suo protettore più araldico, il 
principe (poi re) Paolo di Grecia. Papà di Costantino e di Sofia di Spagna (molto contestata infatti 
per certe sue uscite antigay, da manifestanti esperti sulla sua genealogia), era esiliato a Londra e non 
si era ancora sposato con Federica di Hannover; sotto falso nome lavorava in una fabbrica di motori 
di aerei nella City. I due partono subito per una famosa crociera nell’Egeo, e Paolo, una volta re, 
resterà in contatto tutta la vita con Denny. “Ci siamo molto divertiti, prima che dovesse sposare 
Federica. Vivevamo insieme” (dice Fouts a Vidal).
 

 Christopher Isherwood
Secondo Capote si fanno fare un tatuaggio uguale a Vienna (“un piccolo emblema azzurro sopra il 
cuore”). E Vidal, ancora: “Una sera leggiamo sul Paris Herald che re Paolo ha la polmonite”, e 
Denny dice: devo scrivergli un telegramma. L’indirizzo è Palazzo Reale, Atene, naturalmente, e 
subito arriva la risposta, il re dice che è tutta un’esagerazione, e che bellezza sentirlo, e perché non 
si è fatto sentire prima, e tanti baci.
 
Attorno a Denny girano poi una serie di personaggi diversamente altolocati; lord Mountbatten, 
ultimo viceré d’India, zio di Filippo di Edimburgo, padrino del principe Carlo, poi fatto brillare 
dall’Ira nel 1979; Paolo di Yugoslavia, e lo Scià di Persia.
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 regina Federica di Grecia e re Paolo
 
Si contendono e scambiano il giovane Fouts in un giro molto allegro e internazionale di signori 
ammogliatissimi e moderni “Una Bloomsbury ma con le corone”, secondo Gore Vidal: “tutti 
allegramente bisessuali”; e “tutti si sposavano”. Anche alcune ereditiere aspirazionali vogliono 
provare a tutti i costi il toy boy ormai status symbol che piace alla gente che piace:
sono gli anni in cui Doris Duke e Barbara Hutton pagano un milione di dollari per verificare di 
persona quanto si dice attorno alla dotazione XXL di Sua Eccellenza Porfirio Rubirosa, 
ambasciatore della Repubblica Dominicana, e unico in grado di competere in dimensioni con lo 
Scià di Persia (però che politiche estere divertenti, allora).
 

 1948 Lo Scia di Persia Mohammad Reza Pahlavi
Ma per Fouts sta arrivando l’utilizzatore finale più amato, quello senza corona ma che gli sarà 
accanto, sebbene spesso in assenza, per tutta la vita. Peter Watson, figlio dell’inventore inglese della 
margarina moderna, “non era solo un ricco finocchio, ma – alla sua maniera sommessa, intellettuale 
e sardonica – uno dei più begli uomini d’Inghilterra” (sempre Capote).
Collezionista e mecenate, per dissipare onorevolmente la fortuna paterna Watson aveva scelto una 
delle vie più tradizionali, quella di finanziare un giornale sofisticato; era nata così Horizon, la rivista 
letteraria più importante dell’epoca, diretta da Cyril Connolly, e con Stephen Spender come editor; 
nella cui breve vita (1940- 1949) pubblicarono tra gli altri Henry Miller, George Orwell, Virginia 
Woolf.
 
“L’ambiente di Watson fu costernato quando il loro amico, di solito piuttosto rigoroso, che aveva 
sin qui mostrato un normale interesse per semplici marinai, si infatuò del famigerato Denny Fouts, 
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un ‘playboy esibizionista’, un drogato, un americano che parlava come se stesse continuamente 
masticando una libbra di granoturco dell’Alabama”, sempre secondo Capote; ma probabilmente non 
c’è niente di vero in queste parole (Isherwood ricorda una più plausibile “parlata peculiare, un misto 
di accento del sud e di pseudo-inglese di Oxford parlato dalle élite europee, probabilmente la gente 
con cui era stato a contatto negli ultimi anni”).
 
L’unica cosa assodata è la droga: cocainomane, oppiomane, eroinomane, Fouts aveva cominciato a 
drogarsi probabilmente tra i pappagalli di lord Tredegar, e negli ultimi anni di vita assomiglierà 
sempre più a un sontuoso adolescente vampiro, cercando continuamente un ago, un cucchiaio o una 
pipetta per l’oppio, uscendo di casa soltanto di notte, vivendo praticamente a letto.

 Paolo Yugoslavia
 
In realtà, a essere costernato dall’arrivo del puer floridiano fu soltanto Cecil Beaton, il fotografo 
corteggiatore indefesso di Watson e da lui sempre tenuto a distanza e poi accannato definitivamente 
in favore del mangiatore di granturco.
 
La storia d’amore tra Beaton e Watson è interamente raccontata in “Preghiere esaudite”, sebbene a 
chiave: lì Beaton, trasfigurato in un giovane aristocratico sospirante, viene imbarcato su una 
crociera di spasmi con Watson (quante crociere, all’epoca), che lo fa dormire con sé senza 
concedergli nessunissima prova d’amore, e da profumiera annoiata e perfida “non permettendogli 
mai né un bacio né una carezza”; il poveretto annota tutto nei suoi diari, e prima “lo amo”, e poi “è 
un bastardo! lo odio”, come su un Facebook o WhatsApp qualunque oggi. “Watson era innamorato 
della crudeltà di Denny, perché riconosceva l’operato di un artista superiore” per Capote, mentre per 
Vidal è “un uomo interessante, alto, perverso. Uno di quei complicati gay inglesi che di solito 
finiscono negli alti gradi dell’esercito, perché non aveva bisogno di fare nulla.
 
In realtà non vedeva Denny molto spesso, perché non sopportava le droghe eccetera. Quella vita era 
troppo per lui. Però continuava a pagargli l’appartamento e a dargli una mano”. Fouts e Watson si 
stabiliscono a Parigi in questo famoso appartamentone a rue du Bac (al civico 33 secondo Capote, 
al 44 secondo gli altri biografi); lì, stabile come si conviene di prestigio, sei persone di servizio, e 
una collezione anche imponente tra cui De Chirico, Klee, Miró, un’enorme “Ragazza che legge” di 
Picasso che finirà nelle mani di Denny.
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Quando sono in buone, i Watson-Fouts si vedono spesso con Paul Bowles. Lo scrittore di “Tè nel 
deserto” nelle sue memorie ricorda come Denny si divertisse a tirare con l’arco dalla finestra, con 
frecce-molotov intinte d’alcol, fiammeggianti sui passanti. Per il resto, un normale ménage come se 
ne conoscono tanti, del migliore Visconti-Berger: quando è arrabbiato Denny si butta con la Rolls 
Royce nella Senna, uscendone all’ultimo momento.
 
Oppure parte per Atene, dove il monarca gli tiene prenotata una suite all’hotel Grande Bretagne, e 
Denny fa telefonare a palazzo reale, e si fa passare il re, e gli dice di mandargli giù “due valletti dei 
vostri, con quei famosi gonnellini, e portar giù della roba da fumare”. Quando i nazisti arrivano a 
Parigi, Denny scappa in California, dove farà amicizia con Isherwood, che è lì a fare delle 
sceneggiature per Hollywood e a studiare buddismo.
 
I due si conoscono a pranzo nel 1940, con Isherwood che dirà la famosa frase: sono a pranzo col 
prostituto più caro del mondo, e all’inizio lo odia, venendo disturbato dall’adolescente tossico nel 
suo tran tran di meditazione e verdure biologiche. Però poi naturalmente se ne innamora un po’, 
come in uno dei più classici plot – l’auto-segregato disturbato da un essere giovane portatore di 
casini e vitalità; per qualche mese sono inseparabili.
 
Vivono insieme a Santa Monica, fanno yoga, mangiano verdurine, fanno lunghe passeggiate. Alla 
fine Isherwood ne tira fuori un racconto, e nei diari ammette che con il suo prostituto passa “uno dei 
periodi più belli della mia vita”: “Ho capito sempre più le sue qualità da geisha. Lui sa davvero 
come dare piacere, come rendere la vita di ogni giorno più decorativa, come godere delle piccole 
cose”.
 
Poi Denny si fa arrestare come obiettore di coscienza, finisce in un campo di prigionia per disertori 
americani; tornerà in Europa solo nel 1946. Torna a rue du Bac con un grande cane da pastore nero, 
Trotsky, preso in California, e Watson gli organizza una grande festa di bentornato, salvo poi 
sbroccare perché arrivano tutte le marchette di Parigi.
 
Denny è ormai una specie di Ludwig nei giorni del disarmo: dorme tutto il giorno; sul suo letto, un 
ritratto del bonazzo mitologico Adone a grandezza reale del pittore russo Tchcelitchew; sul letto, le 
pagine dei quotidiani con le quotazioni di Borsa; vari telegrammi di Paolo di Grecia; al tramonto 
attacca la prima pipa di oppio e poi esce, va nei locali intorno alla Bastiglia; a volte in frac, altre, se 
non ha voglia di vestirsi, direttamente in pigiama. E ha sempre meno voglia di vestirsi.
 
Spesso si addormenta nei locali. Comincia a circolare il soprannome: The Beautiful Sleeping 
Beauty. Una sera il gestore di un night, vedendolo in pigiama di seta al suo ristorante, lo crede 
artista e gli chiede come si chiama il suo spettacolo; risposta: “La vie”, la vita.
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 GORE VIDAL
 
Questo lo racconta un altro amante del tempo, Michael Wishart, pittore all’epoca diciassettenne, un 
protetto (insieme a Lucian Freud) di Watson, che racconta tutto nel suo libro di memorie “High 
Diver” (1977). Wishart si innamora naturalmente subito, ma scopre presto di dover condividere 
Denny non solo con lo sponsor Watson, ma anche con Gérard, sedicenne marinaretto bretone. A 
Fouts del resto piacciono solo gli adolescenti: anche Watson lo conferma. “Sessualmente, è solo una 
cosa tecnica per lui.

E’ fermo ai suoi sedici anni, e resiste a ogni tentativo di crescere”. E Vidal: “Con gli adolescenti 
dava il meglio di sé: ma del resto era uno di loro”. E Denny, tra reali e tycoon e produttori di 
margarina, alla fine vagheggiava solo mitologie narcisistiche in senso letterale, col rispecchiamento 
pubescente, e “quelle notti sotto le stelle in cui mi scopavo il mio bellissimo fratellino piccolo, a 
Jacksonville”.
 
Negli ultimi mesi parigini, nella discesa agli inferi oppiacea, arriva a Parigi Capote (ventiduenne). 
Nella finzione romanzesca di “Preghiere esaudite”, il narratore riceve da Denny un biglietto di 
prima classe sul Queen Elizabeth e una lettera: “Caro signor Jones, i suoi racconti sono splendidi. 
Come il ritratto di Cecil Beaton.
 
La prego di venire qui come mio ospite”. Nella realtà, pare che Fouts avesse mandato una sola 
parola, “come”, “vieni”, e un assegno in bianco (dunque gli amici: appena andrà in banca, scoprirà 
che è scoperto, e se ne tornerà a New York). A colpire Denny era stata la quarta di copertina di 
“Altre voci, altre stanze”, l’opera prima di Capote, con una foto dell’autore in posa minorile-
zozzetta, e non di Beaton.
 
Nella finzione, Capote-Narratore e Denny diventano amanti, vivono insieme alcuni mesi a Parigi, e 
Denny accetta di sottoporsi a un rehab e avalla addirittura progetti di ripartenza coniugale per gli 
Stati Uniti, con lo strano proposito di acquistare una pompa di benzina, e l’autocandidatura a 
casalinga provetta in grado di preparare tanti mangiarini “mentre tu scriverai racconti” (mah).
 
Nella realtà, Capote rimane solo alcuni giorni a intervistare Denny, sufficienti per far scattare 
fondamentali proiezioni: sono entrambi del sud, ma Denny oltre a essere nato ricco e senza 
complessi, vive della sua bellezza fisica, osannato da reali e scrittori, mentre Capote per farsi amare 
dallo stesso jet set deve fare l’istrione accaventiquattro, e “se non avessi fatto lo scrittore sarebbe 
piaciuto anche a me fare il mantenuto. 
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 Paul Bowles
Ma nessuno me l’ha mai concesso, se non per una settimana al massimo”. Il finale è univoco, e 
appartiene più ai referti di polizia che alla letteratura. Denny viene trovato morto il 16 dicembre 
1948 in una pensione Foggetti in via Marche, Roma. Gli ultimi mesi a Parigi erano stati 
insostenibili, con Watson impoverito dalla guerra e stufo degli sbrocchi dell’amato, che smette di 
pagare la pigione; inoltre c’erano stati problemi tra droga e minori e condòmini scontenti.
 
Dunque, pare su consiglio di Gore Vidal, Denny era partito per Roma (la droga costa poco e sui 
pischelli la questura chiude un occhio). A dare la notizia della morte è Bernard Perlin, artista e 
illustratore, che abitava nella stessa pensione e nei giorni precedenti era stato a visitare Denny, 
trovandolo a letto, cadaverico, immobile, col suo amante dell’epoca, Tony Watson-Gandy, asso 
dell’aviazione britannica, che gli toglieva la sigaretta di bocca per gettare di volta in volta la cenere.
 

 Cyril Connolly
La pensione Foggetti (nella biografia di Vanderbilt, “Foggette”, così come la Piramide è di “Caio 
Sestio”) era una modesta struttura su nel Quartiere Ludovisi, tra via Veneto e le mura Aureliane, 
oggi zona di ristoranti che si chiamano tutti per nome (Andrea, Giovanni), di vecchie macellerie e 
pasticcerie e signorilità internazionali mai più riprese dopo la cosiddetta Dolce Vita.
 
Un palazzetto a cinque piani umbertino col suo bugnato color crema, un portone di legno ben 
tenuto, le sue maniglie d’ottone lucidate. Era una “casa di prim’ordine”, come indica una cartolina 
pubblicitaria d’epoca che si è fortunosamente reperita. “Quartiere Ludovisi, posizione incantevole, 
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con veduta sulla Villa Borghese, il più alto ed il migliore posto di Roma, aria saluberrima”, sempre 
secondo il marketing anni Quaranta. Si fa un sopralluogo, quella che era un tempo la pensione 
Foggetti è oggi un hotel “a gestione famigliare”, ben tenuto; nessuno ha memoria dell’adolescente 
che qui morì nel 1948.
 
Il vecchio proprietario ricorda di aver rilevato l’albergo negli anni Settanta, e che anticamente, a 
cavallo della guerra, era luogo di prostituzione per ufficiali tedeschi, con cinque camere e una 
scritta, “Zimmer”. Dopo una vita di sfolgoranti lussi Denny verrà trovato riverso qui, nel bagno di 
una di queste cinque camere crepuscolari. L’autopsia scoprirà poi una malformazione cardiaca, che 
avrebbe potuto procurare la morte in qualunque momento. Capote sostiene beffardamente che sia 
stata l’improvvida disintossicazione a causare il collasso.

 Jean Marais
 
Per Vidal, Denny “fu seppellito il giorno di Natale nel cimitero protestante di Roma. Vicino a 
Shelley; in buona compagnia, in definitiva”. Il giorno dopo il funerale, il 20 dicembre 1948, 
l’ultimo compagno, Tony Watson- Gandy, fa i bagagli e riparte per l’Inghilterra insieme al cane 
Trotsky. L’antico sponsor, Peter Watson, impoverito e amareggiato, scriveva mesi prima: “Quant’è 
terribile invecchiare: l’esperienza non dà nulla, perdi solo vecchi amici e non ne guadagni di nuovi. 
Non resta che essere giovani, e coltivare un elegante egotismo”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-solo-femme-fatale-rsquo-era-anche-
frocio-fatal-denny-fouts-91798.htm

---------------------------

Sulla necessità di un nuovo (vecchio) femminismo

Caterina Bonetti
:
14 agosto 2017
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Quello che mi preoccupa è la disparità salariale fra uomini e donne. Quello che mi preoccupa è la 
domanda “Perché non fai figli?” o, se li fai, le frasi a mezza voce su “I figli hanno bisogno della 
mamma” quando torni al lavoro. Quello che mi preoccupa è il reparto maschietti e femminucce nei 
negozi di giocattoli e gli scaffali suddivisi in alcune librerie per ragazzi. Quello che mi preoccupa è 
che verginità ancora si declini educativamente al femminile. Quello che mi preoccupa è che alle 
ragazzine s’insegni il valore delle relazioni e dei sentimenti, ai ragazzini, quando va bene, a 
prendere qualche precauzione. Quello che mi preoccupa è la progressiva chiusura dei consultori. 
Quello che mi preoccupa è il costante minimizzare, come “bravate”, le molestie da parte di minori 
sulle coetanee. Quello che mi preoccupa è che la gonna corta o la scollatura sono un’autorizzazione: 
alla molestia, al considerare una ragazza “alla mano”, a pensare che tu non sia abbastanza seria sul 
lavoro. Quello che mi preoccupa è che non badare all’aspetto esteriore sia considerato un disvalore, 
sciatteria, ma non per l’uomo trasandato. Quello che mi preoccupa è che la donna arrabbiata è 
“isterica”, l’uomo “avrà le sue buone ragioni”. Quello che mi preoccupa è che ancora ci siano sport 
da uomini, lavori da uomini, hobby da uomini. E da donne. Quello che mi preoccupa è che “dietro 
ogni grande uomo c’è sempre una grande donna”, ma “davanti a una grande donna c’è sempre un 
uomo che l’ha sistemata”. Che se una bella donna fa carriera “l’avrà data a qualcuno”, se è brutta 
“avrà un padre/marito/amante potente”. Quello che mi preoccupa sono le dimissioni in bianco. 
Quello che mi preoccupa sono i tagli al welfare e le donne che restano a badare alla casa, perché 
costa meno alla famiglia. Quello che mi preoccupa è l’educazione al possesso e l’ineducazione alla 
frustrazione: perché non tutti i desideri sono leciti. Perché da lì nasce la violenza. Quello che mi 
preoccupa sono i termini passione e gelosia usati a giustificazione della violenza. Quello che mi 
preoccupa è che ancora ci sia chi pensa che un uomo sia “d’oro” se si assume i compiti di cura di un 
padre.
Quello che non mi preoccupa sono gli articoli e le preposizioni declinate, i titoli professionali al 
femminile. Quello che non mi preoccupa sono i film porno. Quello che non mi preoccupa sono le 
foto delle riviste di moda, quando c’è la consapevolezza che si tratta di finzione, di scena. Quello 
che non mi preoccupa sono le battute da bar e le scritte nei bagni. Proprio perché stanno lì: al 
bancone del bar e in un bagno. Quello che non mi preoccupa è il manspreading e il fischio del 
bulletto di quartiere: potreste evitare, ma vi si tollera. Quello che non mi preoccupa sono le mode, 
che vanno e vengono. Quello che non mi preoccupa è l’età alla quale si decide di fare un figlio e 
con chi. Quello che non mi preoccupa è la possibilità di pentirsi di non averlo mai fatto. Quello che 
non mi preoccupa è il giudizio di chi, ancora oggi, considera certi stili di vita “eccessivi” per una 
donna.
Quando una donna ha la disponibilità culturale ed economica per scegliere, non ci sono 
atteggiamenti limitanti che possano interferire con la sua vita. Non sarà l’imposizione ai maschi 
“retrogradi” di una nuova morale a salvarci dal sessismo, né una costante sorveglianza dell’uso 
linguistico. Ci salverà la parità salariale e nell’educazione fin dai primi passi. Ci salveremo se 
porteremo avanti delle battaglie che sono traversali, quelle che uniscono uomini e donne, quelle che 
tutelano la dignità della persona e la libera scelta. Qualunque essa sia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere/sulla-necessita-di-un-nuovo-vecchio-
femminismo/

--------------------------
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“Dio, che libro irrimediabilmente brutto sto scrivendo!”

Filippo Cusumano
:
14 agosto 2017

A volte, quando proviamo a creare qualcosa per esercitare le nostre attitudini, ci soffermiamo a 
pensare con un certo sgomento a coloro che hanno un talento incommensurabile, anni luce distante 
dalle nostre piccole abilità.
Avendo i piedi saldamente per terra, ci riprendiamo abbastanza in fretta da questo senso di vertigine 
e cerchiamo di non farcene schiacciare.
Ma ad alcuni grandi artisti è accaduto di restare annichiliti e quasi paralizzati di fronte alla 
grandezza di un collega…
Virginia Woolf amava talmente Proust da non osare affrontarne la lettura per lunghissimi periodi 
della sua vita.

Scrive di lui ad un amico:
“Proust stuzzica talmente il mio desiderio di espressione che non riesco quasi a comporre la 
frase.
Oh se potessi scrivere così!
Com’è riuscito finalmente qualcuno a cristallizzare ciò che è sempre sfuggito e persino a 
trasformarlo in questa sostanza stupenda e perfettamente duratura?
Si deve posare il libro e restare a bocca aperta.”
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Per parecchi anni abbandona la lettura della Recherche per evitare di essere schiacciata e 
scoraggiata dalla grandezza dello scrittore che ammira più di ogni altro.
Ma nel 1934, pochi anni prima di morire, scrive:
“Da anni avevo rinunciato a leggere la Recherche, ma l’ho ripresa, al pensiero che potrei morire  
prima o poi, e …tanto peggio per i miei poveri scarabocchi!
Dio, che libro irrimediabilmente brutto sarà quello che sto scrivendo!”
Ben diverso il rapporto tra Virginia e un altro grandissimo scrittore del Novecento:James Joyce.

Le prime duecento pagine dell’Ulisse la stimolano e l’affascinano, ne è addirittura divertita. Poi 
subentrano perplessità,  irritazione e noia:
“È come se mi trovassi davanti a uno studentino stomachevole che si schiaccia i brufoli… Un 
libro incolto, maleducato: il libro di un operaio autodidatta”. 
Finito il libro, sentenzia:
“Penso faccia cilecca. È geniale, mi sembra; ma di un’acqua inferiore. Un libro prolisso, 
torbido,  pretenzioso. È volgare, non solo nel senso ovvio della parola, ma anche 
letterariamente”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/dio-che-libro-irrimediabilmente-brutto-sto-
scrivendo/

----------------------------

Smettere di scrivere
di   Giorgio Fontana   pubblicato mercoledì, 16 agosto 2017 

Dal nostro archivio, un intervento di Giorgio Fontana apparso su minima&moralia il 28 
novembre 2012.

***
Intervento tenuto al Writers Festival di Milano il 25/11/2012. (Immagine:   Enkel Dika  .)

Domandarsi perché smettere di scrivere — soprattutto a una serie di incontri chiamata Writers — 
può sembrare a prima vista una questione del tutto oziosa. A mio avviso non lo è, in quanto contiene 
una domanda anteriore e altrettanto importante, ovvero: perché scrivere? Se non c’è una buona 
risposta a questa domanda, l’altra è già risolta: non occorre nemmeno iniziare, punto.
Cominciamo dunque da qui.
Perché scrivere? O meglio: perché scrivere con il fine di rendere pubblico ciò che si scrive? Credo 
sia sempre indispensabile porsi tale domanda, e soprattutto oggi — in cui la parola scritta sta 
conoscendo una diffusione inaudita e “pubblicare” non è più un lavoro, come dice Clay Shirky: è un 
pulsante. Click. Pubblicato.
C’è una risposta ovvia alla domanda: “Perché sì”. Ed è giusto. Non c’è niente di male in questa 
spinta egocentrica: cominciamo tutti da lì, dopotutto. Il problema è capire dove si finisce — dove 
vogliamo finire. Vale la pena continuare quello che sto facendo? Sono sicuro di stare dedicando 
tutto me stesso alla pagina? Quanto sto approfittando del mio status di “scrittore pubblicato” per 
giustificare un’eventuale pigrizia?
Al netto dei propri talenti, e del fatto che comunque un pizzico d’irresponsabilità è indispensabile, 
questo continuo esame di coscienza mi sembra sempre più necessario — anche perché “essere 
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pubblicati” è ormai visto come un fine in sé e non invece un mezzo per offrire la propria parola a 
dei lettori.
In sintesi, se l’impulso a rompere il silenzio della pagina bianca comincia da un qualche bisogno 
dell’ego, credo che la scrittura nella sua forma più compiuta sia una sistematica distruzione delle 
ragioni dell’ego. Non si scrive allo scopo di affermare sé stessi in qualunque modo — per mostrare 
il proprio libro agli amici, per avere una recensione, per ottenere la patente di “scrittore” — ma allo 
scopo contrario di uscire da sé stessi. Di staccare un oggetto da sé.
Naturalmente non è facile, e le sirene del narcisismo cantano di continuo (canteranno per sempre): è 
un gesto che richiede molta attenzione e fatica e dolore. Ma in cambio apre le porte di un mondo 
meraviglioso e che non smette mai di stupirmi: un’infinita serie di possibilità che nessuno ti potrà 
mai togliere.
Benissimo, dunque: perché rinunciarvi?
Perché si smette di scrivere?
Difficile dirlo. Forse ci sono due ragioni, che molto spesso sono intercambiabili e altrettanto spesso 
una diventa l’alibi dell’altra.
La prima ragione: perché si pensa di avere detto tutto. Immagino che tutti abbiate sentito parlare del 
ritiro “a fine carriera” di Philip Roth: una decisione ponderata, come un attaccante quarantenne che 
appende le scarpe al chiodo. Ma naturalmente il pensiero di non avere più niente da raccontare non 
vale solo per questi grandi nomi: l’ossessione vive nello stesso modo anche in scrittori di poco 
conto, persone dotate di poco talento. In questo caso, anzi, l’addio alla parola è ancora più 
straziante, perché nessuno si rammaricherà di avere perso un mediocre.
Ad esempio, uno può dire basta quando in cambio della propria parola ottiene solo rifiuti editoriali, 
silenzi, incomprensione. È lì che arriva il momento terribile in cui ci si chiede: è colpa mia o è colpa 
del sistema?
Ecco, a me interessa molto di più uno sconosciuto che, nel silenzio della propria totale oscurità, 
rinuncia senza clamori e per semplice rispetto — perché a suo giudizio sa di non poter fare 
abbastanza. Compie un gesto per cui va ringraziato: rinuncia al desiderio malato di dire la propria, 
rinuncia alla santificazione di ogni opinione, rinuncia all’idea che poter pronunciare una parola 
significhi doverla pronunciare, e che la libertà coincida con il suo esercizio sempre e comunque.
La seconda ragione: si smette perché se ne è troppo ossessionati. Perché ci si rende conto di essere 
giunti al punto in cui la parola ha preso il totale dominio della propria vita. Si è diventati, come 
diceva Hermann Hesse, degli “affrescatori sentimentali”: persone che ricercano esperienze solo in 
quanto possono raccontarle, esteti dell’attimo, incapaci di purezza.
Tutto questo è vero per ogni scrittore: l’impulso a vampirizzare quello che si vive è sempre lì, una 
malattia strisciante: con il tempo tendenzialmente lo si risolve e lo si integra: ci si rassegna, in 
qualche modo. Ma a volte qualcuno non ce la fa. Di fronte a tutto questo, di fronte al delirio di 
pensare l’esistenza in termini di scrittura e al distacco che la parola impone, si cerca un sollievo 
radicale. Basta. Fine. Torniamo a vivere la vita senza sporcarla con i concetti, senza pensarla in 
termini di storie e personaggi.
(Ma è davvero possibile liberarsi da questo impulso? Ci torneremo fra un attimo).
Intanto su questo tema vi consiglio un bellissimo libro di Enrique Vila-Matas, Bartleby e 
compagnia: una galleria di scrittori che hanno rinunciato alla parola, o che addirittura non hanno 
mai scritto. Il titolo naturalmente è un omaggio al personaggio di Melville, lo scrivano Bartleby, che 
di fronte a qualunque richiesta rispondeva “Preferirei di no”.
Gli autori che racconta Vila-Matas sono tutti autori della negazione. C’è Henry Roth, che dopo 
avere scritto un capolavoro non riconosciuto come Chiamalo sonno fece tutt’altro (il pompiere, 
l’insegnante, il vagabondo) e conobbe il successo con la ripubblicazione del romanzo, trent’anni 
dopo avere smesso. C’è naturalmente Rimbaud, che considerò chiusa la propria opera poetica a 
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vent’anni e si diede al commercio di schiavi in Africa. C’è Salinger, di cui tutti conosciamo il 
destino: mai più una riga e reclusione totale dopo quattro libri di enorme valore. C’è Juan Ramon 
Jimenez, che smise per sempre dopo la morte della moglie Zenobia, sopraffatto dal dolore (un 
severo monito: le parole non sono onnipotenti e molto spesso la vita, gettata fuori dalla porta 
dell’autore, rientra dalla finestra schiantandolo). E tanti altri, una malinconica e divertente galleria.
Di fronte allo strapotere della parola, queste sono isole salde che corteggiano il silenzio — e che 
guardandolo fisso negli occhi ne rimangono stregate.
Ma in generale sono pochi i “bartleby” che rinunciano senza dolore. Quasi nessuno: “smettere di 
scrivere” non è un gesto aristocratico e virtuoso: tutt’altro. Il gesto di scrivere è un gesto che mette 
in gioco l’intera propria esistenza, e sul piatto della bilancia non ci sono soltanto parole: c’è tutto 
ciò che siamo. Per questo è così atroce sentirsi non riconosciuti. Per questo ogni libro o anche ogni 
articolo che viaggia nel mondo è un pezzo pulsante del nostro corpo, e come tale reagisce a ogni 
sollecitazione, anche la più piccola.
Lambiti dalla follia o dalla disperazione, incapaci di sostenere tale peso, i nostri scrittori del no si 
abbandonano dunque a una soluzione che puzza quasi di suicidio. (Alcuni si suicidano davvero, fra 
l’altro). Non è l’affermazione di una nuova vita dopo la scrittura, bensì la semplice e amara 
negazione della scrittura stessa. Non c’è autentica liberazione — e questo ci porta al punto chiave.
La difficoltà principale legata allo smettere di scrivere — e che secondo me è il nodo del problema 
— è che scrivere, per uno scrittore che vorrebbe davvero sentirsi chiamare tale, non è 
semplicemente di un’attività: è una condizione.
Il rapporto di uno scrittore con la realtà è di tipo narrativo. Anche se smette, non smetterà di 
inventare storie: solo, lo farà nella sua testa o avrà intuito di non essere più in grado di renderle 
come voleva. Chiamatemi idealista, ma credo sia impossibile cancellare quell’emozione, quel 
desiderio, quel rapimento che ti porta l’idea di una storia o di un personaggio, o anche solo la 
musicalità di una bella frase. William Burroughs l’ha espresso perfettamente così, in un’intervista:
Sa, mi chiedono se continuerei a scrivere anche se mi trovassi su un’isola deserta e sapessi che 
nessuna mai vedrà il mio lavoro. La mia risposta è, molto enfaticamente: sì. Continuerei a scrivere 
per avere compagnia. Perché creerei un mondo immaginario — il mondo è sempre immaginario — 
in cui vorrei vivere.
Chiamarsi fuori dal ruolo di scrittore significherebbe smettere di percepire il mondo in una certa 
maniera. O meglio, smettere di abitare il mondo così come lo si è costruito attraverso anni di duro 
lavoro, sofferenze e gioie, fatiche immani, sacrifici, comportamenti autolesionisti e rinunce 
personali.
Smettere di pubblicare, o persino di porre la penna sul foglio, non significa smettere di immaginare: 
non significa smettere di essere uno scrittore, di essere in quella specifica condizione.
Mi rendo conto che giochiamo su un crinale molto sottile, ma vorrei davvero spezzare una lancia in 
favore delle ragioni profonde e delle forze incontrollabili che governano questo tipo di attitudine. 
Contro il cinismo imperante che governa il mondo della parola pubblicata, mi piace ricordare che 
qui innanzitutto non si parla di copie vendute, o di strategie di marketing, o di copertine o di 
recensioni, o di terze pagine o di feste editoriali o di tutti gli orpelli che stanno attorno al brivido del 
raccontare. Una storia non è questo. Una storia è magia e io rivendico il diritto di onorare questa 
magia.
C’è un buon esempio a questo proposito: fumetto di Mark Millar da cui hanno tratto anche un film 
(e di cui è uscita poco fa la seconda serie). Si chiama Kick Ass: è la storia di un ragazzino che si 
mette a fare il supereroe di strada. Si veste con una sorta di muta da sub e va in giro con dei bastoni. 
Alla prima uscita seria, dei portoricani lo massacrano di botte e accoltellano.
La madre è morta, il padre un brav’uomo che lavora come operaio notturno: lui si rimette dopo mesi 
e giura di lasciar perdere quella follia — perché di fatto è una follia, una stupidaggine assoluta, 
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qualcosa per cui non vale la pena soffrire e far soffrire chi gli vuole bene. Brucia dunque i fumetti, i 
piani e i disegni del suo costume.
Una vignetta dopo, ha di nuovo la muta addosso.
Basta una vignetta.
La didascalia ci offre i suoi pensieri: … Ma chi volevo prendere in giro? C’era un fottutissimo 
demone dentro di me, cazzo.
Demoni. Ecco cosa intendo. Contro ogni razionalità o buon consiglio, se sei quella cosa, non puoi 
chiamarti fuori davvero e fino in fondo. (E sono abbastanza certo che anche Philip Roth, ascoltando 
un aneddoto, penserà sempre: ah, questo sarebbe un magnifico personaggio o ah, questa 
diventerebbe una gran storia per un romanzo).
Una coda personale. Io amo scrivere e detesto i piagnistei dell’autore che soffre al calor bianco. Ma 
in mezzo ci sono stati un sacco di problemi e di incertezze (non che ora non ce ne siano), e di dubbi 
atroci sulle mie capacità. Di qui l’idea (che naturalmente e un po’ vigliaccamente mi è venuta nei 
momenti peggiori, quelli in cui gli editori rifiutavano i miei libri): e se smettessi? E se provassi a 
fare tutt’altro? E se dimenticassi questo mio rapporto con le cose? Ma ogni volta, un meccanismo 
automatico scattava in me e diceva: no, riprendi la penna. E io la riprendevo.
“Smettere di scrivere” è sempre possibile e in certi casi è anche giusto, ma non risolve il problema 
alla radice: ne cancella la manifestazione fenomenica, lasciando l’impulso intatto. L’impulso a 
pensare la realtà in termini narrativi, lo stesso che avevo a tre anni quando inventavo storie con mio 
padre: raccontare. È l’unica cosa, credo, in cui sono completamente me stesso. E per quanto a volte 
possa detestare questo me stesso, non posso certo rinunciarvi.
Ed è qui che la nostra domanda si tocca con la precedente: ogni volta che si inizia un racconto, o un 
romanzo, implicitamente non si smette: si accetta di nuovo di giocare a questo gioco. E allora 
potreste domandarmi legittimamente: se non smetti di scrivere, in base a quale ragione dovresti 
farlo?
Non lo so. Perché penso di avere qualcosa da dire, e provo a dirla nel modo migliore possibile: ma 
nessuno mi rassicurerà mai completamente di essere davvero capace di farlo, o di poterlo fare 
un’altra volta ancora. Non un editore (e ho un editore meraviglioso). Non un certo numero di lettori 
da superare. Non una ragazza, non mia madre, nessuno. Ci sarà sempre un margine terribile di ansia 
e dubbio che, spero, mi salverà dal delirio dell’ego e mi terrà in quello che Heidegger chiamava un 
“buono stato di bisogno” — ma senza false modestie e senza ipocrisie.
In fondo, nessuna delle parole di chiunque può pretendere di imporsi all’attenzione di un altro. Il 
massimo che può fare è offrirsi, e tanto basta. Mi rendo conto sia molto difficile da capire per chi 
disperatamente vuole farsi ascoltare e dominare uno spazio di ascolto, ma è così. E vale per 
chiunque — se è uno scrittore onesto. E cioè uno scrittore che riconosce il sacro valore del silenzio, 
ma è anche disposto a sfidarlo con coraggio e responsabilità. Ricordando sempre che è da lì che le 
parole vengono, e in fondo lì ritorneranno.
Prima o poi gli scrittori smettono tutti, per sempre: una buona storia, invece, non smette mai di 
essere raccontata.

Giorgio Fontana
Giorgio Fontana (1981) vive e lavora a Milano. Ha pubblicato alcuni libri (l’ultimo è Per legge 
superiore, edito da Sellerio). Collabora con diverse testate ed è stato fra fra i condirettori del 
pamphlet letterario Eleanore Rigby.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/smettere-di-scrivere/

------------------------------
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Fuori dal gregge (Brel)

corallorosso

Vi auguro sogni a non finire

e la voglia furiosa di realizzarne qualcuno

vi auguro di amare ciò che si deve amare

e di dimenticare ciò che si deve dimenticare

vi auguro passioni

vi auguro silenzi

vi auguro il canto degli uccelli al risveglio

e le risate dei bambini.

Vi auguro di rispettare le differenze degli altri perché il merito e il valore di

ognuno spesso è nascosto.

vi auguro di resistere all’affondamento,

all’indifferenza, alle virtù negative della nostra epoca.

Vi auguro di non rinunciare mai alla ricerca, all’avventura , alla vita, all’amore,

perché la vita è una magnifica avventura e niente e nessuno può farcirinunciare ad essa, senza intraprendere una 

dura battaglia.

Vi auguro soprattutto di essere voi stessi, fieri di esserlo e felici, perché la

felicità è il nostro vero destino.

Vi auguro sogni a non finire
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Jacques Brel

(fuori dal gregge)

--------------------------------

Estinguiamoci
corallorosso
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Utilità

Ho appena visto su youtube il tutorial su come si mescola - correttamente - lo zucchero nel caffè. Devo dire, 

un'ora ben spesa.

--------------------------

corallorosso

I poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi

di Francesco Erspamer

In una generazione gli stipendi dei giovani sono di media calati di quasi il 40% in reale potere d’acquisto; quelli 

dei laureati del 15% in dieci anni. Ma non a vantaggio, mettiamo, dello stato sociale: al contrario, anche i servizi 

pubblici sono peggiorati e comunque hanno subito pesanti tagli. Per non dire del fatto che il saccheggio delle 
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risorse naturali si è intensificato ed è ormai insostenibile. Non solo in Italia: nell’Occidente in genere. In cambio i 

miliardari sono sempre più ricchi: otto individui posseggono la stessa quantità di beni di metà della popolazione 

mondiale e il numero dei milionari, arroganti, incapaci e privi di qualsiasi senso di appartenenza, si è moltiplicato. 

Personaggi come Briatore e Vacchi non sono più eccezioni: sono i vincenti.

Cos’è cambiato? Semplice, si è imposto il liberismo, si è imposta la globalizzazione. È evidente a tantissimi: si sta 

peggio. Eppure sono davvero pochi quelli che pensano che occorra cambiare tipo di sviluppo. Gli altri, poveri e 

futuri poveri, continuano a chiudere gli occhi, accontentadosi dei giocattoli di plastica che il potere rende 

desiderabili e poi concede; e bevendosi supinamente le menzogne diffuse dai media attraverso quei giocattoli.

…Purtroppo la Storia insegna che riforme e rivoluzioni non accadono quando la gente viene sfruttata o oppressa 

più brutalmente; l’umanità sembra avere un’infinita capacità di sopportare, piegarsi, rassegnarsi e di rivolte di 

schiavi ce ne sono state pochissime. Rivoluzioni e riforme avvengono solo quando una significativa minoranza 

esce dall’ignoranza e dalla superstizione, prende coscienza e si organizza, smettendola di accettare le favole del 

regime. Altro che turarsi il naso e continuare a votare Pd o FI perché le alternative sarebbero peggiori: qualsiasi 

alternativa è migliore di questa deriva, di questa ignavia.

nuovatlantide.org

------------------------------

“NON MITIZZATE GANDHI, ERA A FAVORE DELLE CASTE” 

LA SCRITTRICE ARUNDHATI ROY METTE IN GUARDIA DALL'IDOLATRIA PER IL 
“MAHATMA”: “IN SUDAFRICA NON HA COMBATTUTO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE 
RAZZIALE. ANZI: RITENEVA CHE GLI INDIANI E I NERI NON ANDASSERO 
CLASSIFICATI INSIEME. NEI TRENI SEDEVA CON I BIANCHI PERCHE’ NON VOLEVA 
VIAGGIARE COI NERI…”
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 ARUNDHATI ROY
Luca Mastrantonio per   www.corriere.it  
 
La scrittrice indiana Arundhati Roy, vent’anni dopo Il dio delle piccole cose, è tornata in libreria 
con Il ministero della felicità suprema (Guanda), una storia che racconta le tante divisioni identitarie 
di un Paese complesso, che nel 2017 festeggia i 70 dell’Indipendenza. Gandhi è forse il mito più 
noto all’estero, e la scrittrice, a lungo punto di riferimento del movimento No Global, invita a non 
idolatrarlo.
 
Quali sono i falsi miti su Gandhi?
“Il malinteso più grande è che Gandhi abbia combattuto contro il sistema delle caste. Non è così. 
Diceva sempre che era il punto più geniale della civiltà Hindu. Era contro la pratica degli 
intoccabili, ma se andate in India oggi, non troverete mai una foto di Gandhi nella casa di una 
persona Dalit. Troverete le foto del più grande nemico politico di Gandhi. Non troverete mai una 
foto di Gandhi in nessuna casa.
 
La cattiva informazione a questo riguardo è stata notevole. E la seconda, è la vita politica di Gandhi 
in Sud Africa. Anche in questo caso è assolutamente mal rappresentata. Non sto parlando di 
interpretazioni, parlo di ciò che ha scritto. A tutti viene insegnato che Gandhi divenne un 
combattente contro la discriminazione razziale in Sud Africa, perché era stato cacciato da un treno 
destinato solo ai bianchi.
 

 Gandhi
In verità, la prima vittoria di Gandhi in Sud Africa è stata a riguardo di una terza porta nell’ufficio 
postale di Durban perché riteneva che gli indiani e i neri non andassero classificati insieme. Il 
motivo per cui sedeva nel compartimento dei bianchi è che riteneva che gli indiani non dovessero 
sedere con i neri.
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Se leggete le sue scritture, anche quando era in prigione, lottò perché riteneva che gli indiani non 
dovessero stare nella stessa prigione dei neri. Dunque, l’intera storia è stata mal raccontata. Non 
voglio dire che non abbia fatto grandi cose, ha fatto cose estremamente visionarie, ma ci sono anche 
cose reazionarie e spaventose. La sua storia è stata distorta in modo davvero notevole e questo è 
scioccante”.
 
Com’è l’India di oggi?
“Ci si sveglia ogni mattina e si legge di persone linciate per strada, davanti alla polizia. Si legge di 
persone picchiate a morte dalla folla perché è girata la voce che avessero ucciso una vacca o che 
avessero mangiato manzo. Stiamo vivendo un momento di terrificante avanzata del nazionalismo 
hindu”.
 

 GANDHI
Nel suo ultimo romanzo racconta l’impossibilità, in India, di categorizzare una identità, una 
esistenza sotto etichette sessuali, sociali, politiche, religiose.
“Anjum, il personaggio principale, vive al confine dei generi di sesso che la attraversano, ma è 
anche nata in una famiglia sciita che vive nella città vecchia. Ci sono altri personaggi, come ad 
esempio un Dalit che vede qualcosa di orribile succedere alla propria famiglia e si converte 
dall’Induismo all’Islam, quindi rappresenta il confine tra la casta e la conversione religiosa.
 
C’è Dilutma, una donna del sud, anche lei attraversata dal confine della casta. Ci sono personaggi 
provenienti dal Kashmir, attraverso i quali corre un feroce confine nazionale… Insomma, l’idea di 
categorizzare qualcuno con una sola identità, anche se parliamo di un’identità travolgente… Per 
esempio, Anjum, che è ermafrodita si trova coinvolta nel massacro del 2002 di musulmani a 
Gujarat, non perché sia ermafrodita, ma perché è musulmana. Riesca a scappare, perché non 
vogliono uccidere ciò che viene definito sacro in Urdu, quindi riesce a scappare grazie alla sua 
sessualità e del suo genere. È davvero un libro che non ti permetterà di categorizzare le persone in 
un unico modo”.
 
Anche nell’America di Trump le categorie si stanno confondendo. Destra, sinistra, 
globalizzazione e anti-globalizzazione.
“Da ciò che ho capito i democratici negli Usa erano tradizionalmente il partito che rappresenta i 
lavoratori, che rappresenta i sindacati e i diritti della classe operaia e i democratici hanno smesso di 
farlo e sono diventati estremamente elitari. Questo processo di globalizzazione che ha creato, in 
verità, un altissimo livello di povertà, anche tra la popolazione americana bianca…
 
L’industria si è trasferita e grandi fasce della popolazione sono state abbandonate da tutte le forme 
della politica. Trump è arrivato come un outsider contrario al sistema che ha creato quella povertà. 
La cosa davvero ironica che quest’uomo con la torre d’oro, i capelli d’oro e un trono d’oro che 
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sostiene di rappresentare la classe lavoratrice, ma la psicosi di disperazione è così profonda che le 
persone sono furiose con coloro che dicono di rappresentarli ma poi fanno esattamente l’opposto”.

 GANDHI
 
Potrà mai esistere un ministero della felicità?
“No, in maniera burocratica e politica è ridicolo pensare di poterlo creare, ma ovviamente il punto 
centrale è che è un argomento effimero. Nonostante questo, quando grandi istituzioni, che si tratti di 
governi o mercati o creatori di prodotti, quindi il mondo della pubblicità, pensano che si possa 
raggiungere la felicità comprando prodotti, capiamo che non è questo il punto. Inizialmente 
vendevano prodotti, le lavatrici, i cornflake, che fanno bene e cose del genere. Ma poi l’idea del 
consumo senza fine è arrivata non per vendere qualcosa che serve, ma per farci sentire sexy, o 
perché ci danno un certo status o cose simili.

 Lord Louis Gandhi Lady Mountbatten
 
Lei ha mai comprato qualcosa spinta dalla pubblicità?
“Non mi ricordo di aver mai comprato qualcosa dopo aver visto una pubblicità. Sono sicura che la 
gente lo faccia, ed è per questo che esistono, ma, sai, questo non mi rende Gandhi. Non sto qui 
seduta a leggere il Gita o cose del genere”.
 
L’ultima volta che si è sentita felice?
“Sono felice in questo momento, ma credo che per me, nonostante il mio libro tratti di argomenti 
molto preoccupanti che riguardano l’India, tratta anche delle grandi bellezze e non esiste un 
momento o un giorno in cui mi sveglio e non ho voglia di sorridere per qualcosa. Come i 
personaggi del libro che parlano con le lucertole e i cani. Io lo faccio di continuo. Venire in Italia, 
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dopo essere stata in una società più strettamente regolata, come l’Inghilterra, dove sono stata per 
due settimane prima di venire qui… Vedere un po’ di caos mi rende felice”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-non-mitizzate-gandhi-era-favore-caste-
rdquo-scrittrice-154402.htm

--------------------------

paul-emicha rebloggatonicolacava

Segui

C'é dittatore e dittatore: Maduro é brutto, Al-Sisi é bello

Slobodan Milosevic (1999), Saddam Hussein (2003), Muhammar Gheddafi (2011). Il 

prossimo obbiettivo è Nicolàs Maduro. 

Nel 1999 avevo capito che gli americani avevano l’intenzione di attaccare la Serbia di 

Milosevic, che non era un dittatore ma un autocrate, tipo il Putin di oggi, ma aveva il 

gravissimo torto di essere il capo dell’unico Paese rimasto paracomunista in Europa, 

quando vidi che la CNN trasmetteva ogni giorno, ripresa senza nessuna verifica dalla 

Televisione italiana, gli eccidi che avvenivano quotidianamente in Serbia a danno degli 

albanesi. Le immagini erano autentiche, ma si riferivano ad un solo episodio, avvenuto 

nella cittadina di Račak (45 morti), ma opportunamente miscelate, riprese da varie 

angolazioni, sembravano appartenere ogni volta ad episodi diversi, per cui l’apparenza 

era che in Serbia fosse effettivamente in atto un genocidio ai danni dei serbo-albanesi. E 

arrivò, contro la volontà dell’Onu, la prevedibile aggressione americana, una grande e 

colta capitale europea come Belgrado bombardata per 72 giorni (5500 morti) con la 

complicità del governo italiano (premier D’Alema) che si prestò a fare la parte più 

ignobile, la nostra, come sempre, quella del ‘palo’ (gli F-15 e i Tornado partivano dalla 

base di Aviano).

Sono mesi e mesi che i media occidentali insistono su qualsiasi notizia negativa che 

riguardi Maduro, il suo governo e la situazione interna del Venezuela, sia le notizie 

rilevanti sia quelle che non lo sono affatto.
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Quando pensano di poterselo permettere le Democrazie occidentali, con in testa quasi 

sempre gli americani, bombardano, massacrano, occupano e poi mettono al posto del 

leader da loro poco gradito un governo fantoccio. Così è stato con Saddam Hussein, 

prima criptoalleato in funzione antiraniana e anticurda, fornito all’uopo delle famose 

‘armi di distruzione di massa’, e poi, diventato ingombrante, inserito nell’ ‘Asse del Male’ 

con tutto ciò che ne è conseguito. Così è stato, sempre contro la volontà dell’Onu (ma 

cosa ci sta a fare ancora l’Onu?) con Gheddafi la cui eliminazione è culminata in un 

linciaggio che avrebbe fatto vomitare, forse, anche gli uomini di Al Baghdadi. Anche se 

con la Libia l’occupazione non è riuscita perché la defenestrazione del Colonnello ha 

disintegrato quel Paese dividendolo in mille milizie incontrollabili. 

Quando le Democrazie non possono agire in modo così sfacciato il giro è più lungo. Prima 

si infama il leader indesiderato, poi si comincia a strangolare economicamente il Paese 

su cui si vuole mettere le mani, si rinfocola il malcontento della gente, si conta sugli 

inevitabili scontri fra l’opposizione e il governo in carica. Negli scontri in Venezuela sono 

stati uccisi 125 oppositori. Cosa grave certamente. Ma allora cosa dovremmo dire 

dell’Egitto? Dove il generale golpista Al-Sisi, ex braccio militare del dittatore Mubarak, 

ha messo in galera tutta la dirigenza dei Fratelli Musulmani, i legittimi vincitori delle 

prime elezioni libere in quel Paese (compreso il loro leader, Mohamed Morsi, 

condannato a morte, pena poi benignamente commutata in ergastolo), ha ucciso, in un 

sol colpo, in due successive manifestazioni pro Morsi, approfittando della morte di un 

poliziotto, dai 600 ai 2000 manifestanti, a seconda delle stime, ed è poi arrivato ad un 

totale, per ora, di 2500, altrettanti oppositori ne ha fatti scomparire, 20000 ne ha messi 

in galera, ha abolito tutte le libertà civili e da ultimo, non pago, ha fatto inserire i Fratelli 

nella ‘lista nera’ dei terroristi internazionali. Ma l’Egitto è da decenni armato e foraggiato 

dagli americani (tranne nel breve periodo, un anno e mezzo, in cui ha governato Morsi). 

Ma le Democrazie e le loro ‘anime belle’, gli alfieri del Bene, i loro politici, i loro media 

non solo non hanno proferito una parola contro quel colpo di stato e quei delitti ma 

hanno appoggiato il golpe e plaudito al dittatore (basterà qui ricordare le parole del 

sempre bulimico Matteo Renzi che ha definito Al-Sisi “un grande statista”). E adesso noi 

italiani dobbiamo pure cuccarci, senza fiatare, anche le grottesche minacce del generale 

tagliagole Khalifa Haftar che è la ‘longa manus’ dell’Egitto, e quindi degli americani, in 

Libia. 
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Maduro deve essere cacciato perché è erede della cosiddetta ‘linea bolivariana’ che fu di 

Castro e in seguito, con più successo di Chavez, che tende a tenere a distanza, a molta 

distanza, l’inquietante ‘amico americano’. Per soprammercato è anche socialista e non 

vede di buon occhio la borghesia del suo Paese che considera parassitaria. Ecrasez 

l’infame! 

Paolo Guzzanti (Il Giornale dell’ 8/8) in una sua singola ricostruzione delle vicende 

venezuelane e più in generale sudamericane sostiene che Maduro riceve ordini 

direttamente da Cuba. Il che è ben curioso visto che, perduto l’appoggio dell’Urss dopo il 

collasso di quel regime nel 1989, è stato proprio il Venezuela di Chavez a dare una mano, 

col suo petrolio, a Cuba. Se c’è una dipendenza è di Cuba verso il Venezuela e non il 

contrario. Retrocedendo nel tempo, per dimostrare l’influenza di Castro in Sud America, 

Guzzanti sostiene che Salvador Allende, socialista, eletto in regolari elezioni, accerchiato 

nella Moneda e “sostenuto da sindacati armati”, si difese “sparando con il mitra dalle 

iniziali d’oro che gli aveva regalato Fidel Castro”. E qui Guzzanti supera il suo record 

d’infamia, cosa che, dati i livelli raggiunti dalla sua asticella, sembrava impossibile. Il 

colpo di stato del generale Pinochet fu organizzato dalla Cia e direttamente da Henry 

Kissinger. Il golpe fu reso possibile anche dal lungo sciopero del sindacato degli 

autotrasportatori che mise in ginocchio il Cile. Non so se Allende si difese sparando con 

una mitraglietta d’oro, quel che è certo è che si suicidò. Tutti quelli che ne hanno l’età, e 

Guzzanti che è del 1940 ce l’ha, ricordano le migliaia di sostenitori di Allende ammassati 

nello stadio di Santiago del Cile, le mani tagliate a un pianista, le torture, gli assassinii. 

Alla fine del 1973 intervistai l’allora giovane Bettino Craxi che era stato in Cile con una 

delegazione italiana. E Craxi parlava con molto pathos e partecipazione di ciò che aveva 

visto in Cile, di quella Santiago feroce, divisa, incarognita dove, mi disse, “tutti erano 

pallidi, pallidi di paura e di odio”. Se non della verità, di Allende, dei morti del golpe di 

Pinochet e di quelli che vennero dopo, Paolo Guzzanti dovrebbe avere almeno rispetto di 

Bettino di cui, se non ricordo male, fu amico e beneficiario.

Il generale Augusto Pinochet verrà poi arrestato e processato per “crimini contro 

l’umanità”. Ma Henry Kissinger, che fu il vero deus ex machina di tutta quell’infame 

operazione, e che è ancora vivo, non sarà mai toccato da alcuna inchiesta. 
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Ma una cosa è certa: il socialismo in Sud America non ha diritto di cittadinanza, né in 

Cile, né in Brasile (vedi Lula), né in Venezuela.

—
 

Massimo Fini
(via nicolacava)

--------------------------------

Why Was an Italian Graduate Student Tortured and 
Murdered in Egypt?

The strange twists in the case of Giulio Regeni’s disappearance in Cairo.
By DECLAN WALSHAUG. 15, 2017

The target of the Egyptian police, that day in November 2015, was the street vendors selling socks, $2 
sunglasses and fake jewelry, who clustered under the arcades of the elegant century-old buildings of 
Heliopolis, a Cairo suburb. Such raids were routine, but these vendors occupied an especially sensitive 
location. Just 100 yards away is the ornate palace where Egypt’s president, the military strongman Abdel 
Fattah el-Sisi, welcomes foreign dignitaries. As the men hurriedly gathered their goods from mats and 
doorways, preparing to flee, they had an unlikely assistant: an Italian graduate student named Giulio Regeni.

He arrived in Cairo a few months earlier to conduct research for his doctorate at Cambridge. Raised in a 
small village near Trieste by a sales manager father and a schoolteacher mother, Regeni, a 28-year-old leftist, 
was enthralled by the revolutionary spirit of the Arab Spring. In 2011, when demonstrations erupted in 
Tahrir Square, leading to the ouster of President Hosni Mubarak, he was finishing a degree in Arabic and 
politics at Leeds University. He was in Cairo in 2013, working as an intern at a United Nations agency, when 
a second wave of protests led the military to oust Egypt’s newly elected president, the Islamist Mohamed 
Morsi, and put Sisi in charge. Like many Egyptians who had grown hostile to Morsi’s overreaching 
government, Regeni approved of this development. ‘‘It’s part of the revolutionary process,’’ he wrote an 
English friend, Bernard Goyder, in early August. Then, less than two weeks later, Sisi’s security forces killed 
800 Morsi supporters in a single day, the worst state-sponsored massacre in Egypt’s history. It was the 
beginning of a long spiral of repression. Regeni soon left for England, where he started work for Oxford 
Analytica, a business-research firm.

From afar, Regeni followed Sisi’s government closely. He wrote reports on North Africa, analyzing political 
and economic trends, and after a year had saved enough money to start on his doctorate in development 
studies at Cambridge. He decided to focus on Egypt’s independent unions, whose series of unprecedented 
strikes, starting in 2006, had primed the public for the revolt against Mubarak; now, with the Arab Spring in 
tatters, Regeni saw the unions as a fragile hope for Egypt’s battered democracy. After 2011 their numbers 
exploded, multiplying from four to thousands. There were unions for everything: butchers and theater 
attendants, well diggers and miners, gas-bill collectors and extras in the trashy TV soap operas that played 
during the holy month of Ramadan. There was even an Independent Trade Union for Dwarfs. Guided by his 
supervisor, a noted Egyptian academic at Cambridge who had written critically of Sisi, Regeni chose to study 
the street vendors — young men from distant villages who scratched out a living on the sidewalks of Cairo. 
Regeni plunged into their world, hoping to assess their union’s potential to drive political and social change.

But by 2015 that kind of cultural immersion, long favored by budding Arabists, was no longer easy. A pall of 
suspicion had fallen over Cairo. The press had been muzzled, lawyers and journalists were regularly harassed 
and informants filled Cairo’s downtown cafes. The police raided the office where Regeni conducted 
interviews; wild tales of foreign conspiracies regularly aired on government TV channels.

Frightening article. I was lucky enough to travel through Egypt with my mother, in 1983 when it was (relatively) safe to 
be a tourist. I… Oxord and Cambridge have long been incubators for counter intelligence operatives so it's no surprise 
that this "student" came under notice...I don't know what we can do with Egypt. Mubarak was consolidating power to 
turn it into a monarchy with his family ruling it. Then after...
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Regeni was undeterred. Proficient in five languages, he was insatiably curious and exuded a low-
intensity charm that attracted a wide circle of friends. From 12 to 14, he served as youth mayor 
of his hometown, Fiumicello. He prided himself on his ability to navigate different cultures, and 
he relished Cairo’s unruly street life: the smoky cafes, the endless hustle, the candy-colored 
party boats that plied the Nile at night. He registered as a visiting scholar at American University 
in Cairo and found a room in Dokki, a traffic-choked neighborhood between the Pyramids and 
the Nile, where he shared an apartment with two young professionals: Juliane Schoki, who 
taught German, and Mohamed El Sayad, a lawyer at one of Cairo’s oldest law firms. Dokki was 
an unfashionable address, but it was just two subway stops from downtown Cairo with its maze 
of cheap hotels, dive bars and crumbling apartment blocks encircling Tahrir Square. Regeni 
soon befriended writers and artists and practiced his Arabic at Abou Tarek, a four-story neon-lit 
emporium that is Cairo’s most famous spot for koshary, the traditional Egyptian dish of rice, 
lentils and pasta.

Regeni with his sister Irene in July 2014.

He spent hours interviewing street vendors in Heliopolis and at the small market behind the 
Ramses train station. To win their trust, he ate from the same grubby street carts as his subjects; 
his academic supervisor at American University warned he would get food poisoning. Regeni 
didn’t care: He glided through Cairo with a quiet sense of purpose.
By chance, Valeriia Vitynska, a Ukrainian he met in Berlin four years earlier, had come to Cairo 
for work. They reconnected. ‘‘She was more beautiful than I remembered,’’ he texted a friend. 
They took a trip to the Red Sea, and when she returned to her job in Kiev, they kept the 
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relationship going over Skype. ‘‘It was very intense and beautiful,’’ Regeni’s friend Paz Zárate 
told me. ‘‘He was so joyful, so full of hope for the future.’’
Yet Regeni was also conscious of Cairo’s dangers. ‘‘It’s very depressing,’’ he wrote Goyder a 
month into his stay. ‘‘Everyone is superaware of the games that are going on.’’ In December he 
attended a meeting of trade-union activists in central Cairo and wrote about it, under a 
pseudonym, for a small Italian news service. During the meeting, he told friends, he spotted a 
veiled young woman taking his picture with her cellphone. It was disconcerting. Regeni 
complained to friends that some street vendors were hassling him for favors, like new 
cellphones. Then his relationship with his main contact, a burly man in his 40s named 
Mohamed Abdullah, took a strange turn.
Abdullah, who worked for a decade for a Cairo tabloid, in distribution, before rising to the top of 
the street vendors’ union, was Regeni’s guide, offering advice and introducing him to men he 
could interview. One evening in early January last year, the two met in an ahua — a cafe where 
men often smoke water pipes — near the Ramses train station. Over tea, they discussed a 
£10,000 ‘‘scholar activist’’ grant offered by a British nonprofit group called the Antipode 
Foundation. Regeni offered to apply for the money. Abdullah had other ideas. Could it be used 
for ‘‘freedom projects’’ — political activism against the Egyptian government? No, it could not, 
Regeni replied firmly. Abdullah changed tack. His daughter required surgery, and his wife had 
cancer. He would ‘‘jump on anything’’ for cash. Regeni, growing exasperated, gesticulated 
theatrically as he touched the limits of his Arabic. ‘‘Mish mumkin,’’ he said. It’s not possible. 
‘‘Mishprofessional.’’
Two weeks later, on the fifth anniversary of the 2011 uprising, Cairo was in lockdown. Tahrir 
Square was deserted except for 100 or so government supporters bused in to wave Sisi signs and 
take selfies with the riot police. The security services had been rounding up potential protesters 
for weeks, raiding downtown apartments and cafes. Like most Cairenes, Regeni spent the day at 
home, working and listening to music. Once darkness fell he deemed it safe to leave the 
apartment: An Italian friend had invited him to a birthday party for an Egyptian leftist. They’d 
arranged to meet at a cafe near Tahrir Square.
Before heading out, Regeni listened to a Coldplay song — ‘‘A Rush of Blood to the Head’’ — and 
texted Vitynska. ‘‘I’m going out,’’ he announced at 7:41 p.m. It was a short walk to the subway. 
But by 8:18 Regeni still had not arrived. His Italian friend began trying to contact him — at first 
with texts, then with frantic calls.
Among the most intoxicating promises of the Arab Spring was the hope that Egypt’s detested 
security apparatus would be dismantled. In March 2011, in the heady early months of the 
uprising, Egyptians stormed the headquarters of State Security, the chief arm of Mubarak-era 
repression, and emerged with lists of informants, copies of surveillance photos and transcripts 
of intercepted phone calls. Some found pictures of themselves. There were calls for a radical 
overhaul of the security sector. But as the country skidded into post-revolution disorder, the talk 
of reform was lost. After Sisi came to power, in 2013, it became clear how little had changed.
State Security was renamed the National Security Agency, but it remained under the control of 
the powerful Interior Ministry, which was thought to employ at least 1.5 million police officers, 
security agents and informants. Officers who had been fired were reinstated and the torture 
chambers reopened. Opposition leaders, fearing arrest, fled the country. Human rights monitors 
started to count the numbers of the ‘‘disappeared’’ — critics who vanished into state custody 
without arrest or trial — until the monitors, too, began to disappear.
Today, Egypt is arguably a harsher place than it ever was under Mubarak. After seizing power, 
Sisi was elected president in 2014 with 97 percent of the vote. Parliament is stuffed with his 
supporters, and the jails are filled with his opponents — 40,000 people, by most counts, 
primarily from the banned Muslim Brotherhood, the Islamist organization founded in 1928, but 
also lawyers, journalists and aid workers. Sisi justifies these measures by pointing to the danger 
from extremists. Islamic State militants have been fighting Egyptian soldiers in Sinai since 2014; 
this year they sent suicide bombers into Coptic churches, killing dozens. A good number of 
Egyptians worry that without a firm hand, their nation of 93 million could become the next 
Syria, Libya or Iraq. Most of the country’s elites, fearing the kind of upheaval that followed the 
Arab Spring, are firmly with Sisi; many of its intellectuals, dismayed by their short-lived 
experiment with democracy, admit that they are out of ideas.
Unaffiliated with a political party, Sisi draws his authority from the totems of the state — 
generals, judges and security chiefs — who are increasingly powerful. The guiding principle of 
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this incipient police state is to prevent a recurrence of the events of 2011, one Western 
ambassador, who asked to remain unnamed because he is not authorized to speak on the 
subject, told me as we sat in his garden last winter. In his final decade in power, Mubarak made 
a number of concessions. The Muslim Brotherhood won a fifth of the seats in Parliament; the 
press enjoyed a measure of freedom; some labor strikes were grudgingly permitted. But none of 
this saved Mubarak — in fact, in the view of Sisi officials, his laxity hastened his demise. The 
lesson was clear: ‘‘To give an inch is a mistake,’’ the ambassador said, listing the characteristics 
of the Sisi regime, ‘‘secrecy, paranoia, the sense that you assert power by looking strong and not 
showing weakness or building bridges.’’
Deciphering the inner workings of the three major security agencies has become a fixation of 
Egypt watchers. ‘‘It’s very opaque, like a black box,’’ Michael Wahid Hanna of the Century 
Foundation, a policy institute based in New York, told me. ‘‘But there are clues.’’
The security agencies are loyal to Sisi, Hanna explained, but are always jockeying for position. 
National Security, thought to have 100,000 employees and at least as many informants, remains 
the most visible. Its emergent rival is Military Intelligence, which traditionally steered clear of 
politics but has expanded under Sisi, who led the agency from 2010 to 2012. The General 
Intelligence Service is Egypt’s equivalent of the C.I.A. Hugely powerful under Mubarak, it is now 
viewed as somewhat diminished.
Together, these agencies enjoy inordinate influence. They own TV stations, control blocs in 
Parliament and dabble in business; their agents patrol the streets and the internet. They draw 
the red lines in Egyptian society between what is permissible and what is not. That makes Egypt 
a perilous place to navigate for critics: One wrong move, or even a misjudged joke (Egyptians 
have been jailed for their Facebook posts), can lead to imprisonment or to being barred from 
leaving the country. Amnesty International puts the number of disappeared at 1,700 and says 
that extrajudicial executions are common.
When Regeni arrived in 2015, foreigners were thought to be subject to different rules. It was true 
that some had run into trouble. Earlier that year, the Australian journalist Peter Greste of Al 
Jazeera was finally freed after 13 months in jail on charges of ‘‘damaging national security’’; a 
French student was expelled for interviewing democracy activists. Regeni’s academic advisers 
warned him to avoid contact with members of the Muslim Brotherhood. ‘‘The situation here is 
not easy,’’ he messaged a friend a month after he arrived. But on the whole, Regeni, his 
supervisor later told me, believed that his passport would protect him. His abiding fear was that 
he would be sent back to Cambridge before he could finish his research.
A week after Regeni vanished, Italy’s ambassador to Cairo, Maurizio Massari, was seized by a 
sense of foreboding. With his shock of gray hair and his polished charm, Massari was a popular 
fixture on the Cairo diplomatic circuit. He liked to host gatherings of Egyptian academics and 
politicians, and on weekends he watched soccer games with his American counterpart, 
Ambassador R. Stephen Beecroft. Now, he restlessly paced the long marble corridors of the 
Italian Embassy overlooking the Nile.
News of Regeni’s disappearance was rippling across Cairo. His friends had started an online 
search campaign with the hashtag #whereisgiulio. Regeni’s parents had flown in from Italy and 
were staying at his apartment in Dokki. A rumor circulated that Regeni had been snatched by 
Islamist radicals — a terrifying prospect because, six months earlier, a Croatian engineer 
kidnapped on the outskirts of Cairo was beheaded by Islamic State militants. The ambassador’s 
anxiety was amplified by the response of Egyptian officials. The Italian intelligence station at the 
embassy had no leads, so he sought out the foreign minister, the minister of military production 
and Sisi’s national-security adviser Fayza Abul Naga. All claimed to know nothing of Regeni. The 
most disquieting encounter was with the powerful interior minister, Magdi Abdel-Ghaffar, who 
took six days to agree to a meeting only to sit impassively as the Italian diplomat pleaded for 
help. Massari left perplexed: Abdel-Ghaffar, a 40-year veteran of the security services, had an 
army of informants on the streets of Cairo. How could he be in the dark?
The police started a missing-persons investigation but seemed to be pursuing some odd lines of 
inquiry. When detectives interviewed Amr, a leftist university professor and a friend of Regeni’s 
who asked that his last name not be used to protect him from retaliation, they repeatedly asked 
if Regeni was gay. ‘‘I told them he has a girlfriend,’’ Amr said when we met over coffee near his 
home in the suburb of Maadi. ‘‘Then the next guy goes: ‘Are you sure he is straight? Maybe he’s 
one of these bisexuals.’ ’’
‘‘I said, ‘You should just find him.’ ’’
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The crisis was compounded by the arrival of a high-level Italian trade delegation. Since 1914, 
Italy had maintained diplomatic ties with Egypt, embracing the country even when others kept 
their distance. Italy was Egypt’s biggest trading partner in Europe — nearly $6 billion in 2015 — 
and Rome prided itself on its close ties to Cairo. In 2014 Matteo Renzi, then the Italian prime 
minister, became the first Western leader to welcome Sisi in his capital, and Italy continued to 
sell weapons and surveillance systems to Egypt even as evidence of rights abuses mounted.
The day after Massari’s meeting with the interior minister, Italy’s investment minister, Federica 
Guidi, flew to Cairo with 30 Italian executives, hoping to strike deals in construction, energy and 
the arms trade. Now Regeni was at the top of the agenda. The group went straight to Al--
Ittihadiya, the main presidential palace, where months earlier, Regeni had helped the street 
vendors during the police raid outside its back gates. Massari and Guidi were ushered into a 
private meeting with Sisi, who listened gravely as the Italians outlined their concerns. But he, 
too, offered only sympathy.
That evening Massari hosted a reception for the trade delegation and Egyptian business leaders 
at the embassy. About 200 people mingled in the reception hall, sipping wine as they waited for 
dinner to be served. Among them was Egypt’s deputy foreign minister, Hossam Zaki, who 
pushed through the crowd to Massari, wearing a dark expression. ‘‘Don’t you know?’’ he said.
‘‘Know what?’’ Massari replied.
‘‘A body has been found.’’
Early that morning, the driver of a passenger bus traveling the busy Alexandria Desert Highway, 
in western Cairo, noticed something on the side of the road. When he got out, he discovered a 
body, naked from the waist down and smeared in blood. It was Regeni.
Massari rushed to the Four Seasons hotel, where Guidi was staying, and together they phoned 
Renzi and the foreign minister, Paolo Gentiloni. They canceled the reception, sending puzzled 
guests home without explanation. Then Massari and the minister went to Regeni’s apartment in 
Dokki, where Regeni’s parents were staying. When the ambassador embraced Regeni’s mother, 
Paola Deffendi, her worst fears were confirmed. ‘‘It’s all over,’’ she later told the press. ‘‘The 
happiness of our family was so short.’’
Massari arrived at the Zeinhom morgue in central Cairo after midnight. A small team from the 
embassy, including a policeman, accompanied him. At first, morgue officials refused them entry. 
‘‘Open the door!’’ yelled Massari, visibly agitated. Massari was finally led into a chilled room 
where Regeni’s body was laid out on a metal tray.
Regeni’s mouth was agape and his hair was matted with blood. One of his front teeth was 
missing and several were chipped or broken, as if they had been struck with a blunt object. 
Cigarette burns pocked his skin, and there were a number of deep wounds on his back. His right 
earlobe had been sliced off, and the bones in his wrists, shoulders and feet were shattered. A 
wave of nausea washed over Massari. Regeni appeared to have been extensively tortured. Days 
later, an Italian autopsy would confirm the extent of his injuries: Regeni had been beaten, 
burned, stabbed and probably flogged on the soles of his feet over a period of four days. He died 
when his neck was snapped.
The office of Ahmed Nagy, the prosecutor who initially oversaw Regeni’s murder investigation, 
is on the seventh floor of the dilapidated Giza courthouse building, a few miles from Tahrir 
Square. On any given day, hundreds of people course through the narrow corridors — lawyers, 
manacled prisoners and their families. When I went to see him a few weeks after Regeni’s death, 
Nagy, a wiry chain-smoker, was perched behind a Louis XIV-style desk piled with papers and 
half-drunk cups of coffee.
In the early hours of the investigation, Nagy spoke with astonishing bluntness. He told reporters 
that Regeni suffered a ‘‘slow death’’ and allowed that the police might be involved: ‘‘We don’t 
rule it out.’’ But soon after that, the chief detective on the case suggested that Regeni died in a 
car crash. Lurid theories appeared in the papers and on TV: Regeni was gay and had been 
murdered by a jealous lover. He was a drug addict or a Muslim Brotherhood pawn. He was a spy. 
Several reports noted his work at Oxford Analytica, which had been founded by a one-time 
Nixon administration official, as a probable sign of employment by the C.I.A. or Britain’s M.I.6. 
At a news conference, the interior minister, Abdel-Ghaffar, dismissed suggestions that the 
security forces had detained Regeni. ‘‘Of course not!’’ he said. ‘‘This is the final say in the matter: 
It did not happen.’’
Nagy’s office was cool and dark, the blinds tightly drawn as air spewed from a noisy air-
conditioning unit. With his slicked-back hair and flickering smile, Nagy affected an air of easy 
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confidence. But the boldness he once demonstrated about the Regeni case was gone. He 
responded to my questions with polished evasions, lighting one cigarette after another as he 
spoke. ‘‘Murders can go unsolved,’’ Nagy concluded after 30 unfruitful minutes. ‘‘We will just 
have to wait. Inshallah, something will come of it.’’
Egyptian officials have a long record of facing crises in just this way: denial, then obfuscation, 
followed by running the clock in hopes that the problem will fade away. In September 2015, the 
month Regeni arrived, an Egyptian helicopter gunship shot dead eight Mexican tourists and four 
Egyptians as they picnicked in the Western Desert, having mistaken them for terrorists. Instead 
of apologizing, the authorities tried to blame the tour guides, then promised an investigation 
that has never reported any findings. The government of Mexico was furious. A month later, 
Egypt initially refused to admit that an Islamic State bomb had downed a Russian jetliner over 
Sinai, killing 224 people, even though both Russia and the Islamic State said it had.
But if Egyptian officials thought they could bluff their way out of the Regeni crisis, they 
miscalculated. More than 3,000 people attended his funeral in his home village, Fiumicello; 
across Italy, grief turned to outrage as details emerged of his agonizing torture. In the press, 
Regeni was often portrayed in a photo that showed him smiling with a cat in his arms. Yellow 
banners with the slogan Verità per Giulio Regeni appeared in cities and villages. ‘‘We will stop 
only when we find out the truth,’’ Renzi, the prime minister, told reporters. ‘‘The real truth, and 
not a convenient truth.’’
Renzi’s fury was based on more than a hunch. In the weeks after Regeni’s death, the United 
States acquired explosive intelligence from Egypt: proof that Egyptian security officials had 
abducted, tortured and killed Regeni. ‘‘We had incontrovertible evidence of official Egyptian 
responsibility,’’ an Obama administration official — one of three former officials who confirmed 
the intelligence — told me. ‘‘There was no doubt.’’ At the recommendation of the State 
Department and the White House, the United States passed this conclusion to the Renzi 
government. But to avoid identifying the source, the Americans did not share the raw 
intelligence, nor did they say which security agency they believed was behind Regeni’s death. ‘‘It 
was not clear who gave the order to abduct and, presumably, kill him,’’ another former official 
said. What the Americans knew for certain, they told the Italians, was that Egypt’s leadership 
was fully aware of the circumstances around Regeni’s death. ‘‘We had no doubt that this was 
known by the very top,’’ said the other official. ‘‘I don’t know if they had responsibility. But they 
knew. They knew.’’
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A construction worker at the site near where Regeni’s body was found on the Alexandria Desert Highway on the 
outskirts of Cairo. CreditThe New York Times

Weeks later, in early 2016, John F. Kerry, then secretary of state, confronted Egypt’s foreign 
minister, Sameh Shoukry, during a meeting in Washington. It was a ‘‘pretty contentious’’ 
conversation, one Obama official told me, although the Kerry team couldn’t figure out if Shoukry 
was stonewalling or simply didn’t know the truth. The blunt approach ‘‘raised eyebrows’’ inside 
the administration, another said, because Kerry had a reputation for treating Egypt, a fulcrum of 
American foreign policy since the 1979 Egypt-Israeli peace treaty, with kid gloves.
By then a team of seven Italian investigators had arrived in Cairo to help with the Egyptian 
investigation. They were hindered at every turn. Witnesses appeared to have been coached. 
Surveillance footage from the subway station near Regeni’s apartment had been deleted; 
requests for metadata from millions of phone calls were refused on the grounds that it would 
compromise the constitutional rights of Egyptian citizens. Some brave Egyptian witnesses 
visited the investigators at their temporary office in the basement of the Italian Embassy. But 
even there the Italians were uneasy.
Massari, the ambassador, became concerned about embassy security after Regeni’s death; soon 
he stopped using email and the phone for sensitive matters, resorting to an old-fashioned paper-
based encryption machine to send messages to Rome. Italian officials worried that Egyptians 
who worked in the Italian Embassy were passing information to Egyptian security forces; they 
noticed that the lights were permanently off in an apartment across from the embassy — a good 
spot to place a directional microphone. Massari, still traumatized by the memory of Regeni’s 
injuries, had become a recluse, avoiding meetings with other ambassadors. His relationship with 
the Egyptian government was deteriorating; Egyptian officials, infuriated by an interview he 
gave to an Italian TV station, determined that he was trying to pin the murder on them. ‘‘We 
deduced he had already taken sides,’’ Hossam Zaki, the deputy foreign minister, told me later. 
‘‘He was kind of moot. Useless.’’ When Massari did venture out, people noted that he looked 
exhausted. Friends said he was struggling to sleep.
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International pressure was building on the Egyptians. Italian newspapers sent their most 
dogged investigative reporters to Cairo. A website called RegeniLeaks sprang up, soliciting tips 
from Egyptian whistle-blowers. Regeni’s mother began her own campaign to uncover the truth, 
relating in a news conference that she was able to recognize his battered body only by ‘‘the tip of 
his nose.’’ Italian actors, TV personalities and soccer players rallied to her side. Egyptians told 
Deffendi that her son had ‘‘died like an Egyptian’’ — a badge of honor in Sisi’s Egypt. The 
European Parliament passed a stinging resolution condemning the suspicious circumstances 
under which Regeni had died; in London, campaigners presented a petition with more than 
10,000 signatures to Parliament, calling for the British government to ensure a ‘‘credible 
investigation.’’ The F.B.I. was also assisting in the Italian investigation; when an Egyptian friend 
of Regeni’s landed in the United States, on vacation, agents pulled her aside for an interview.
This time stonewalling wasn’t going to work. ‘‘We are in deep [expletive],’’ observed a leading TV 
host, Amr Adeeb, on his show.
‘‘Do you speak Latin?’’ Luigi Manconi, an Italian senator who championed the Regeni family’s 
cause, asked when I visited him in Rome in January. ‘‘There is a phrase in Latin — arcana 
imperii. It means the secrets of power.’’
He paused and looked up for effect.
‘‘That is what we see in Egypt: the dark side of those institutions; the secrets in their hearts.’’
The senator was referring to Egypt’s security agencies, but what he didn’t mention was that the 
Regeni investigation was also exposing painful rifts inside the Italian state. There were other 
priorities. Italy’s intelligence services needed Egypt’s help in countering the Islamic State, 
managing the conflict in Libya and monitoring the flood of migrants across the Mediterranean. 
And Italy’s state-controlled energy company, Ente Nazionale Idrocarburi, or Eni, had its own 
stake. Weeks before Regeni arrived in Cairo, Eni announced a major discovery: the Zohr gas 
field, 120 miles off the north coast of Egypt, which contained an estimated 850 billion cubic 
meters of gas — the equivalent of 5.5 billion barrels of oil.
Italy is one of Europe’s most energy-vulnerable countries, which makes Eni more than just a $58 
billion titan with operations in 73 countries; it makes it an integral part of Italian foreign policy. 
In 2014, Renzi acknowledged as much, calling Eni ‘‘a fundamental piece of our energy policy, 
our foreign policy and our intelligence policy.’’ In many countries, Eni’s chief executive Claudio 
Descalzi — a towering Milanese oilman, who has driven recent exploration efforts across Africa 
— knows the leaders better than Italy’s ministers do.
As the pressure to solve Regeni’s murder mounted, Descalzi, a regular visitor to Cairo, assured 
Amnesty International that the Egyptian authorities were ‘‘putting in maximum effort’’ to find 
Regeni’s killers. He discussed the case at least three times with Sisi. According to one official at 
Italy’s Foreign Ministry, diplomats came to believe that Eni had joined forces with Italy’s 
intelligence service in a bid to find a speedy resolution to the case. Eni has a long history of 
hiring retired Italian spies to staff its internal security division, says Andrea Greco, a co-author 
of ‘‘The Parallel State,’’ a 2016 year book on Eni. ‘‘They have a strong collaboration,’’ he said. 
‘‘I’m sure they may have collaborated in the Regeni case, although it’s not for certain that their 
interests are aligned.’’ A spokeswoman for Eni says that the company was ‘‘horrified’’ by 
Regeni’s death and while it had no responsibility to investigate, it continued ‘‘to follow the 
matter very closely’’ in its interactions with the Egyptian government.
The perceived cooperation between Eni and Italy’s intelligence services became a source of 
tension inside the Italian government. Foreign Ministry and intelligence officials turned guarded 
with one another, sometimes withholding information. ‘‘We were at war, and not only with the 
Egyptians,’’ one official told me. Diplomats suspected that Italian spies, in an attempt to close 
the case, had brokered an interview by the Italian newspaper La Repubblica with Sisi six weeks 
after Regeni’s death. (The editor of La Repubblica maintains that the request for the interview 
came from the newspaper.) In it, Sisi sympathized with Regeni’s parents, calling his death 
‘‘terrifying and unacceptable,’’ and vowed to find the culprits. ‘‘We will get to the truth,’’ he said.
On March 24, eight days after the interview appeared, the Cairo police opened fire on a minivan 
carrying five men, several with criminal records or histories of drug abuse, as it drove through a 
well-to-do suburb. All five were killed, and the police issued a statement calling them a gang of 
kidnappers who had been targeting foreigners. In a subsequent raid on an apartment linked to 
the men, the police said they discovered Regeni’s passport, credit card and student identity card. 
Soon, state media was reporting that Regeni’s killers had been identified. The Italian 

452



Post/teca

investigators, who were at the Cairo airport to fly home for Easter, were recalled, and the 
Interior Ministry thanked them for their cooperation.
In Italy, news of the shooting met with skepticism — the hashtag #noncicredo, I don’t believe it, 
circulated on Twitter. The Egyptian account quickly fell apart. Witnesses told several journalists 
(including me) that the men had been executed in cold blood. One was shot as he ran, his corpse 
later positioned inside the van. ‘‘They never stood a chance,’’ one man told me, shaking his head. 
The men’s link to Regeni crumbled: Italian investigators used phone records to show that the 
supposed gang leader, Tarek Abdel Fattah, was 60 miles north of Cairo the day he supposedly 
kidnapped Regeni.
Last fall, Egypt’s chief prosecutor told his Italian counterpart that two police officers had been 
charged with murder in connection with the five deaths. But an awkward question remained: If 
the dead men hadn’t killed Regeni, then how did his passport get into their apartment?
Italians had little doubt that the whole episode was a crude cover-up, so badly bungled that the 
Egyptians had incriminated themselves. Yet it had worked. The Italian detectives left Cairo, and 
the investigation stalled. Massari was replaced with a new ambassador who was ordered to 
remain in Rome. In Egypt, ‘‘Regeni’’ became a word to be whispered. ‘‘Everyone who cares about 
Giulio is afraid,’’ Hoda Kamel, a union organizer who helped Regeni in his research, told me. ‘‘It 
feels like all of the state, with all of its strength, is trying to kill the story.’’
After months of strained diplomatic ties, the Egyptian wall of denial cracked — or seemed to. In 
a trip to Rome last September, Egypt’s chief prosecutor, Nabil Sadek, publicly admitted that 
Egypt’s National Security Agency, suspecting Regeni of espionage, had been monitoring him. In 
a series of meetings over the next few months, he provided the Italians with documents — phone 
records, witness statements and a video — that showed Regeni was betrayed by several people 
close to him.
Muhammad Abdullah, Regeni’s contact in the street vendors’ union, was an informant for the 
National Security Agency. Using a hidden camera, he had taped his conversation with Regeni 
about the £10,000 grant (the Egyptians handed over the video). He made a statement detailing 
his meetings with his handler, Col. Sharif Magdi Ibrahim Abdlaal, who, he said, had promised 
him a reward once the Regeni case was closed.
The identity of the second person was perhaps more surprising. Italian officials came to believe 
that in the month before Regeni vanished, his lawyer roommate, Mohamed El Sayad, allowed 
officials from the National Security Agency to search the apartment. In the weeks that followed, 
phone records showed, Sayad spoke with two National Security Agency officials.
Sayad did not respond to requests for comment, but I had a long exchange, over Facebook, with 
Regeni’s other roommate, Juliane Schoki. Her account was symptomatic of the climate of 
mistrust in Sisi’s Cairo. According to Schoki, Sayad voiced suspicions of Regeni within days of 
his moving into their flat. ‘‘I think Giulio is a spy,’’ she recalled him saying.
After Regeni disappeared, she began to share that view. The two speculated that he was working 
for Mossad. (Regeni, she said, told her he once had an Israeli girlfriend and had visited Israel.) 
Schoki, who has since left Egypt, relayed this theory to Egyptian intelligence officers. ‘‘They were 
surprised because they had the same idea,’’ she recalled.
After Regeni died, she would sit with Sayad watching thrillers on TV, saying, ‘‘That’s exactly how 
it is!’’ — something that, in retrospect, ‘‘looks a bit ridiculous,’’ she admitted. ‘‘But a year ago it 
made perfect sense.’’
The Italians used Egyptian phone records to make other connections and discovered that the 
police officer who claimed to have found Regeni’s passport had been in touch with members of 
the National Security team that had been following Regeni. Suddenly, Regeni’s parents dared to 
hope the truth might surface. ‘‘The evil is unraveling slowly, like a ball of wool,’’ his parents 
wrote in a letter published in La Repubblica on the first anniversary of his disappearance.
But although the Egyptians admitted to surveilling Regeni, they insisted they had not abducted 
or killed him. And even if that could be proved, the core mystery remained: Why had he been 
‘‘killed like an Egyptian’’? One common theory pointed to the work of a rogue officer. At the 
Interior Ministry, which controls National Security, even low-level officers enjoy considerable 
autonomy yet are rarely held to account, according to Yezid Sayigh, a senior associate at the 
Carnegie Middle East Center in Beirut. ‘‘Things may happen that Sisi does not approve of,’’ he 
said. But there was much else that made little sense. Which Egyptian official figured that 
torturing a foreigner was a good idea? Why dump his body on a busy highway, instead of 
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burying it in the desert where it might never be found? And why produce his body as a high-level 
Italian delegation arrived in Cairo?
An anonymous letter sent to the Italian Embassy in Bern, Switzerland, last year and later 
published in an Italian newspaper, offered another explanation: Regeni had been caught in a 
shadowy turf war between National Security and Military Intelligence, with one group seeking to 
use his death to embarrass the other. The details suggested that the author of the account was 
intimately familiar with Egypt’s security apparatus, yet it also seemed improbable that one 
person could know so much. Senior American officials told me the letter was consistent, 
however, with broader intelligence reports of the fierce jockeying for power among rival security 
agencies. ‘‘They try to use cases as a lever to embarrass one another,’’ one said.
The most alarming possibility is that Regeni’s death was a deliberate message — a sign that, 
under Sisi, even a Westerner could be subjected to the most brutal excesses. In Rome, an official 
told me that when Regeni’s body was discovered, it was propped up against a wall. ‘‘Did they 
want him to be found?’’ the official asked. The Obama official said he believed that someone in 
the ‘‘upper echelons’’ of the Egyptian government may have ordered Regeni’s death ‘‘to send a 
message to other foreigners and foreign governments to stop playing with Egypt’s security.’’
No senior Egyptian official agreed to speak to me for this article. But Hossam Zaki, the former 
deputy foreign minister who is now assistant secretary general at the Arab League, told me that 
Egyptian officials believe that the murder was the work of an unidentified ‘‘third party’’ seeking 
to sabotage Egypt’s relations with Italy. ‘‘Egyptians do not treat foreigners badly, full stop,’’ he 
said.
Nonetheless, Regeni’s death cast a chill over Cairo’s shrinking expatriate community. ‘‘Few 
things have shaken me so deeply,’’ one European diplomat told me. Before we spoke, the 
diplomat asked me to deposit my cellphone in a signal-blocking box so that our conversation 
could not be surveilled. Regeni’s death, the diplomat continued, signaled Egypt’s broader 
direction: Regeni had fallen victim to the paranoia about foreigners that now coursed through 
Egyptian society; since the revolution, even small interactions could be fraught. During lunch in 
Cairo’s Islamic Quarter, the diplomat recounted, an agitated man remonstrated loudly with 
another guest for taking a photo of a meal — beans, bread and tamiyya, the Egyptian falafel. 
‘‘He started to shout: ‘You’re a foreigner. You will use this image to show that we only eat beans 
and bread!’ ’’
In Fiumicello, where Regeni grew up and his parents still live, a banner reading ‘‘Verità per 
Giulio Regeni’’ hangs in the main church, but few believe that the truth will ever come out. 
Regeni’s family has closed ranks, appointing a pugnacious lawyer as its gatekeeper, and begun 
their own investigation into his murder. (His parents declined to be interviewed for this article 
but answered some questions by email.) At the Rome headquarters of the Carabinieri’s Special 
Operations Group, which specializes in counterterrorism and anti-mafia operations, Gen. 
Giuseppe Governale insists that there is still hope of solving the crime. ‘‘The Arab mentality is to 
procrastinate until everyone forgets,’’ he said. ‘‘But we will not stop until we find an answer. We 
owe it to his mother.’’

Italians have what Carlo Bonini, a journalist for La Repubblica who has written extensively on 
the Regeni case, calls ‘‘the last bullet.’’ Under Italian law, they could press charges in an Italian 
court against the handful of Egyptian security officials they believe to be responsible. But that 
might be a Pyrrhic victory: Egypt would never extradite anyone for trial. And there seems little 
chance that Sisi can be pressured into revealing the truth. In Rome last month officials admitted 
that the investigation was now little more than geopolitical kabuki; politics and not police work 
would determine its conclusion. In the 18 months since Regeni was killed, Sisi has had dinner 
with the German chancellor, Angela Merkel, in front of the pyramids, and in April he received a 
rapturous welcome at the White House from President Trump. On Aug. 14, the Italian 
government announced it intended to send its ambassador back to Cairo. The Zohr gas field is 
on track to start production in December.
In Fiumicello, Regeni lies buried under a line of cypress trees. Flowers, devotional candles and 
plastic-wrapped volumes of Spinoza and Hesse are piled on his grave, and a small photograph 
shows him speaking to a crowd, clutching a microphone, his face open and earnest. But unlike 
the elaborate neighboring tombs that surround it, Regeni’s gravestone is just a plain marble 
slab. Because the investigation is still open, the parish priest explained, officials might yet need 
to exhume his remains.
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gigiopix

Oggi siamo stati a visitare una ex fabbrica di armi, convertita in museo. Al di la’ della interessantissima parte 

tecnica, quello che mi ha colpito di piu’ sono stati i dettagli della vita dei lavoratori dell'epoca.

Parliamo del 1911, la fabbrica e’ voluta dal governo Giolitti per rendere l'italia autosufficiente dal punto di vista 

della produzione di proiettili.

Viene scelta come posizione ideale un paesino sull'appennino pistoiese, prevalentemente per due motivi: la 

presenza di un fiume con una gola trasformabile in bacino idrico, e la vicinanza della linea ferroviaria che da 

Porretta andava a Firenze, dove c'erano gli stabilimenti della Ansaldo-Breda, all'epoca costruttrice di cannoni e 

armamenti vari.

Nel giro di pochi mesi viene tirato su uno stabilimento grande 4 volte il paesino di Campo Tizzoro, vengono 

allestite della case per gli operai, che iniziano ad arrivare dai paesi vicini. Sul fiume viene creato uno sbarramento, 

e sotto al bacino risultante viene costruita una centrale idroelettrica per fornire elettricita’ alla fabbrica.

Gli operai pero’ sono al 99% analfabeti (siamo nel 1911, immaginate la gente di montagna cresciuta tra orti e 

pecore, che non sa leggere ne’ scrivere, e che di colpo deve iniziare lavorare nel settore della meccanica di 
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precisione, della chimica, e dell'elettrotecnica). Viene quindi creata una scuola per formare dapprima il personale, 

poi le famiglie degli operai. Tutta la formazione e’ gratuita, e a carico dell'azienda.

I turni di lavoro sono 4, di 6 ore ciascuno, e all'interno della fabbrica c'e’ uno spaccio aziendale che rifornisce di 

cibo gratis le famiglie dei dipendenti. Addirittura le case degli operai hanno l'elettricita’ e le lampadine, prodotte 

nella fabbrica stessa. Sono tra i primi in italia ad averle. Oltre a non pagare affitto, bollette e cibo, gli operai 

guadagnano l'equivalente odierno di 1200 euro al mese.

Quando la fabbrica inizia ad allargarsi e le case per gli operai non bastano piu’ (negli anni ‘20 ci lavoravano gia 

1800 persone), viene costruita una nuova linea ferroviaria per permettere agli operai dei paesi vicini di arrivarci 

piu facilmente: fino ad allora erano costretti ad andarci tutti i giorni a piedi.

Il posto pero’ e’ isolato, e le uniche comunicazioni sono tramite telegrafo, ma i cavi di rame del telegrafo non sono 

schermati, e la grande quantita’ di elementi metallici all'interno dei capannoni della fabbrica continua a produrre 

interferenze. La fabbrica inventa quindi il cavo elettrico rivestito in gomma, antenato dei moderni cavi isolati.

Nel 1937, in vista della guerra, la fabbrica viene considerato un potenziale obiettivo militare: si pensa per prima 

cosa alla sicurezza degli operai e delle famiglie che viviono nel paese. 

I dipendenti vengono visti come risorse: i macchinari possono essere ricostruiti, ma perdere tutto il personale 

specializzato in un attacco aereo, significherebbe ricominciare daccapo con la formazione di altre persone, per cui 

vengono trattati come il bene piu prezioso dell'azienda.

In meno di 3 mesi vengono scavati 3 chilometri di gallerie a 22 metri sotto terra, e l'intero paese viene disseminato 

di accessi d'emergenza con pareti in cemento armato spesse 2 metri. Perfino la scuola ha un ingresso ai rifugi. 

Sono i rifugi antiaerei piu estesi d'europa, e in caso d'attacco, in 3 minuti possono ospitare oltre 8mila persone.

Nei 3 chilometri di gallerie ci sono infermerie, celle dei vigili del fuoco, centri di decontaminazione per eventuali 

colpiti da attacchi con gas, e perfino una piccola cappella dedicata a Santa Barbara.
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Adesso fate un paragone con una qualsiasi azienda italiana di oggi. Trovatemene una con questa mentalita’ di 

attenzione alla vita del dipendente, con questa visione del dipendente come risorsa preziosa, e non come costo.

tsuki-nh

Visita che consiglio a tutti, anche se si esce con una depressione cosmica per questo regresso del mondo del 

lavoro :(

ganfione

Conosco la faccenda solo de relato, ma da fonte attendibile: Brunello Cucinelli sembra (dico sembra, eh) avere 

un’attenzione particolare per i suoi dipendenti, perlomeno quelli addetti alla lavorazione del cachemire. Da quel 

che ne so, i suoi operai specializzati percepiscono un salario mediamente più alto del 20% rispetto al contratto 

standard e hanno anche altri bonus di natura non economica, tanto che in azienda non hanno nemmeno una 

rappresentanza sindacale. La sua filosofia di marketing desunta dalle sue parole (riferite, come dicevo sopra): 

“Non me ne frega niente di far produrre in Cina un prodotto scadente da vendere qua in Italia a prezzi 

concorrenziali: piuttosto, faccio fare in Italia, da chi lo sa fare, un prodotto di altissima qualità per venderlo ai 

cinesi ricchi”. È anche un filantropo e mecenate.

E il cachemire non è nemmeno così strategicamente importante quanto le armi…

(Però è uno su un milione, siamo realisti).

b0ringasfuck

Se si vuole proprio essere realisti bisogna anche tener presente la possibilità che sia marketing o che sia 

un’industria dove gli conviene trattare un po’ più civilmente i dipendenti.

Ci sono fior fior di ricerche che spiegano come un ambiente di lavoro più civile renda la gente più produttiva. Ma 

anche senza andare a guardare le ricerche, se la produttività fosse la più importante preoccupazione dell’attuale 

sistema probabilmente non avremmo il 40% di disoccupazione giovanile e l’età pensionabile a 67 anni.

“far produrre in Cina un prodotto scadente“ è di certo un’affermazione poco realistica o per lo meno miope e pare 

più una strategia di marketing che industriale.

Sui cinesi sicuramente è una buona strategia di marketing. È un paese che è cresciuto così in fretta che la gente, 

anche con una certa ragione, non si fida della qualità dei suoi prodotti e poi c’è una questione di status.
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eg. non sapete quanti Kg di latte in polvere mi tocca caricare in valigia ancora oggi tutte le volte che mi capita di 

incontrare amici, anche se gli amici con neo-famiglie diventano per questioni anagrafiche sempre meno.

Quindi ai cinesi ricchi piace comperare italiano e ovviamente su linee di prodotti dove la marginalità è comunque 

oscena come nel lusso, conta probabilmente di più il marketing che i costi di produzione.

Però vista dal lato opposto, abbiamo “campato” anni dicendo che bisognava essere competitivi coi cinesi sul costo 

del lavoro e abbiamo visto come è andata a finire.

Ma si stanno attrezzando anche sul marketing e sulla qualità di prodotto:

https://www.csis.org/analysis/made-china-2025

La Cina sforna carrettate di laureati STEM e ha raggiunto traguardi scientifici e tecnologici che non è proprio il 

caso di sottovalutare con affermazioni tipo “far produrre in Cina un prodotto scadente“.

Nell’abbigliamento… ovviamente per colpa dei millenials <gh> in US, dopo la moria di mall stanno schiattando 

anche diversi marchi di abbigliamento che facevano troppo affidamento sul brand e non sulla logistica.

Penso che il signor Coccinelli avrà un’ottima exit strategy, chissà se l’ha preparata anche per i suoi dipendenti.

Certo, sempre meglio di niente, sempre meglio che lavorare in una cooperativa di braccia in affitto a chiamata…

Ma per quanto possa sperare che un po’ più di “valore aggiunto” rimanga in Italia e attraverso qualche arcano 

flusso qualche cosa finisca nelle mie tasche, non riesco a convincermi che la strada verso il sol dell’avvenire sia 

lastricata da brand di lusso.

Non la vedo tanto come una contrapposizione con la Cina, ma magari a questo giro sarebbe meglio fossimo un po’ 

più preparati, al netto della retorica.

ganfione

@b0ringasfuck, contestualizziamo. Siamo e restiamo in un ambito liberista e capitalista, il cui fine è in ogni caso 

il profitto; nondimeno, c’è modo e modo di trarre profitto dal lavoro altrui, come c’è modo e modo di utilizzare 

quel profitto: quanto al primo, il suo intendimento dichiarato è di “far profitti con etica, dignità e morale” (parole 

prese da qui, all’incirca a 3′00″ dall’inizio); quanto al modo, come dicevo sopra, Cucinelli è anche filantropo e 
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mecenate: di lui ricordo, per esempio (ma potrei citare altri episodi), che è stato l’unico privato a finanziare - con 

1.100.000 euro - il restauro dell’Arco Etrusco di Perugia, uno dei principali monumenti della città. Quindi sì, alla 

fine, così facendo, qualcosa torna in tasca anche a me.

Intendiamoci: non faccio l’avvocato difensore di Cucinelli, ma se penso a Marchionne…

--------------------------------

"SONO UN INTOPPO NELL'INGRANAGGIO DELL'UNIVERSO" - 
QUARANT'ANNI FA MORIVA GROUCHO MARX

IL COMICO COI BAFFONI AMATO DA WARHOL E THOMAS ELIOT - L’AUTOBIOGRAFIA 
SARA’ RIPUBBLICATA PROPRIO IN QUESTI GIORNI: “UN RACCONTO CHE È STATO 
SCRITTO NELLE LUNGHE ORE TRASCORSE ASPETTANDO CHE MIA MOGLIE SI 
VESTISSE PER USCIRE”

Mirella Serri per   “la Stampa”  
 

 groucho marx
Della mia cerimonia di bar mitzvah ricordo pochissimo anche se è il momento in cui un ragazzo 
diventa un uomo e in sinagoga fa un discorso ringraziando i genitori per averlo generato». Peccato, 
però, che in casa Marx, intesa come la famiglia di Groucho, Chico, Harpo, Gummo e Zeppo, 
nessuno sapesse buttar giù nemmeno quattro righe. E così la mamma «comprò un discorso già 
pronto per pochi centesimi»: lo ricorda il più celebre dei cinque fratelli, Julius Henry detto 
Groucho, ovvero brontolone, il quale peraltro sarebbe diventato una stella del cinema, del teatro, 
della radio e pure un famoso scrittore.
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Sabato ricorrono i 40 anni dalla morte del comico dai baffoni e dalle sopracciglia dipinte e ritorna l' 
autobiografia Groucho e io , edita per la prima volta nel 1959, un «racconto», sostiene l' autore, che 
«è stato scritto nelle lunghe ore trascorse aspettando che mia moglie si vestisse per uscire. Se non si 
fosse vestita affatto questo libro non sarebbe mai stato scritto» (sarà ripubblicata a settembre da 
Adelphi, pp. 339, 15,70).
 

 Groucho marx
Groucho, avendo abbandonato gli studi, per lungo tempo con la scrittura avrà poco a che fare: «Ho 
sempre rimpianto di aver interrotto la mia educazione in quinta elementare. È piuttosto dura quando 
ti trovi nel gran mondo la padrona di casa potrebbe snocciolare teorie di Schopenhauer e Kafka. Tu 
al massimo potresti spingerti alla tabellina del sette». Poi, però, divenuto un infaticabile autodidatta 
e gran lettore, con le sue molteplici capacità, che vanno dall' aspra critica a tutte le forme di potere e 
di violenza alla creazione di un nuovissimo stile recitativo connotato da comicità torrenziale, 
nonsense e calembours, eserciterà un' incredibile influenza sull' intellighentia europea e d' 
oltreoceano.
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 LA COPERTINA DEL LIBRO DI GROUCHO MARX
A individuare in lui un punto di riferimento culturale saranno Andy Wharol, Thomas S. Eliot (con 
cui ebbe un bellissimo carteggio), Ernst Lubitsch, René Clair e Federico Fellini che lo avrebbero 
voluto nei loro film, Jack Kerouac, Roman Jakobson (saltava le lezioni accademiche per andare a 
vederlo al cinema), Antonin Artaud, Eugène Ionesco, Mel Brooks, Bette Davis e Robert Redford. 
Per arrivare a Roberto Benigni che, sulla scena, ne riproduce l' ampia e teatrale falcata.
 
Groucho, con il suo humour indignato e sarcastico, da vero «musone» come voleva il suo 
soprannome, mette alla berlina politici corrotti, legulei imbroglioni, accademici prepotenti e 
truffaldini e pure i potenti della terra, come Adolf Hitler a cui dedicherà La guerra lampo dei fratelli 
Marx , film che quando uscì nel 1933 sarà proibito in Germania e in Italia. Lo stile-Groucho 
ammalierà pure gli studenti francesi, i quali nel 1968 scrivevano sui muri di Parigi «Je suis 
Marxiste, tendance Groucho»: con l' umorismo ebraico, che era come diceva Freud autocritico e 
scarsamente consolatorio, diventerà il prototipo di un intellettuale «assolutamente moderno».

 GROUCHO MARX
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Destinato a durare nel tempo perché non risparmia nessuna categoria e nessun ceto sociale, dai più 
abbienti ai più poveri compresa la sua squattrinata famiglia sempre in cerca di espedienti per 
sopravvivere. «Che papà fosse un sarto era un' idea condivisa soltanto da lui. Ai suoi clienti era noto 
come "Sam lo spostato"», così narra le peripezie di suo padre, un artigiano che sfornava pantaloni 
storti e giacche sbrindellate. Lui stesso si autorappresentava come «un intoppo nell' ingranaggio 
dell' universo. Non potevo neanche guardarmi in faccia.
 
Non avevo i soldi per comprarmi uno specchio»; si descriveva come un attore assai disgraziato: «Io 
e i miei fratelli ci arrabattammo anni prima di arrivare. Lavoravamo in cittaduzze dove oggi 
rifiuterei di essere sepolto, anche se il funerale fosse gratis e in più mi regalassero la lapide». I suoi 
guadagni furono veramente ingenti, eppure, sempre in nome di una comicità che non fa sconti a 
nessuno, Groucho parlava di sé come un incapace e come uno sprovveduto nel momento in cui 
avrebbe dovuto essere più accorto, durante la crisi del '29: «Certi miei conoscenti persero milioni.

 GROUCHO MARX 2
 
Io fui più fortunato: persi solo duecentoquarantamila dollari (ossia centoventi settimane di lavoro a 
duemila a settimana). Avrei perso di più, ma quelli erano tutti i soldi che avevo». Era stata mamma 
Minnie, sempre allegra e solare, a procurare a Groucho uno dei primi ingaggi e a spedirlo nella 
compagnia di un' attrice londinese che poi scappò con l' incasso. Sempre la madre aiutò poi 
Groucho, il brutto anatroccolo dei teatri di provincia, a diventare il cigno di Broadway.
 
L' esordio di Groucho nel mondo della celluloide sarà nel 1929 con Noci di cocco , uno dei primi 
film sonori che guadagnerà la pazzesca cifra di due milioni di dollari, a cui seguirono tanti altri 
successi, da Animal Crackers a Monkey Business (Quattro folli in alto mare) e Horse Feathers (I 
fratelli Marx al college). Quasi per uno scherzo del destino, la scomparsa di Groucho avverrà 
sottotono e sarà oscurata dalla morte di Elvis Presley verificatasi tre giorni prima (il 16 agosto 
1977). Ma la sua fama non era destinata a sparire: come ha detto Woody Allen, paragonandolo a 
Picasso e a Stravinskij, Groucho è un artista in grado di conquistare il pubblico «anche tra mille 
anni».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-sono-intoppo-nell-39-ingranaggio-dell-
39-universo-quot-154405.htm
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LA DONNA CHE MANDO' IN BIANCO ADOLF HITLER 

QUANDO LENI RIEFENSTAHL RESPINSE LE VOGLIE ZOZZE DEL FUHRER E DISSE 'NO' 
AGLI APPROCCI (PESANTI) DI GOEBBELS - UN LIBRO RICORDA LA VITA DELLA 
REGISTA CHE, DOPO AVER RACCONTATO IL NAZISMO, SI RIFUGIO’ IN AFRICA - A 100 
ANNI SI TROVO' IL TOYBOY: SPOSO’ UN COLLABORATORE PIU’ GIOVANE DI 40 ANNI

Andrea Colombo per   “la Stampa”  
 

 Leni Riefenstahl Hitler Goebbels
Una sera di primavera del 1932. Sulla spiaggia vicino Horumersiel, con vista sul Baltico, un uomo 
passeggia con una ragazza. I due sono accompagnati a distanza con discrezione da una nutrita 
scorta.
 
Ricorda lei: «Dopo un lungo silenzio si fermò, mi contemplò a lungo, pose lentamente le sue 
braccia attorno a me e mi attirò a sé. Mi fissava con intensità. Notando che ero sulla difensiva, mi 
lasciò immediatamente e si scostò un po'. Lo vidi allora alzare le mani al cielo e gridare 
solennemente: 'Non avrò il diritto di amare una donna finché non avrò compiuto la mia opera!».

 leni riefenstahl 1
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L' uomo innamorato e respinto è Adolf Hitler, che di lì a poco diventerà il supremo Führer tedesco, 
la ragazza Leni Riefenstahl, geniale regista che ha messo i suoi talenti a disposizione del regime, 
rimasta celebre per il kolossal Olympia sui giochi di Berlino del 1936. Jérôme Bimbenet in Leni 
Riefenstahl. La regista di Hitler (Lindau) ricostruisce la vicenda drammatica di un personaggio che 
ha attraversato, dietro il vigile occhio della cinepresa, il '900.
 

 Leni Riefenstahl film
Ne emerge il ritratto di una donna spregiudicata, capace di sfruttare il suo fascino per ottenere ciò 
che vuole, per realizzare grandi opere che hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico e 
hanno influenzato maestri come Steven Spielberg e George Lucas.
 
 
Leni ha 30 anni e fatica a ritagliarsi un ruolo nel mondo dello spettacolo quando incontra per la 
prima volta Hitler. Il leader nazista, ammagliato dal fascino della giovane regista e attrice, le 
promette: «Quando saremo al potere, lei realizzerà i miei film». Ma se l' approccio da seduttore di 
Hitler verso la Riefenstahl sarà timido e discreto, non altrettanto si può dire dei tentativi insistenti di 
Joseph Goebbels, che nonostante sia sposato con l' affascinante Magda, è insaziabilmente 
ossessionato dal sesso e si rivela un accanito stalker di Leni, perseguitandola anche in vacanza.
 

 Leni Riefenstahl at Nurem
È probabile che l' ambiziosa Leni abbia fatto capire al potente gerarca nazista, che tiene le redini 
dell' industria cinematografica, che forse un giorno l' amore sarebbe sbocciato, senza tuttavia 
concedersi mai. I frutti dei suoi molteplici rapporti non si fanno attendere. Filma gli oceanici raduni 
del partito nazista e ne trae materia per fare opere di smaccata propaganda come La vittoria della 
fede e Il trionfo della volontà in cui agli enfatici discorsi di Hitler alterna ardite inquadrature aeree, 
utilizzando i mezzi tecnologici all' avanguardia a sua disposizione. Il successo internazionale arriva 
nel 1938 con Olympia. Una pellicola grandiosa che ha richiesto due anni di lavorazione, accolta con 
entusiasmo da critica e pubblico.
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 Leni Riefenstahl
Arriva la seconda guerra mondiale e Leni non si fa mancare l' occasione di seguire con la macchina 
da presa le vittoriose truppe germaniche che tra il 1939 e il 1940 sembrano inarrestabili. Ma con il 
fallimento dell' avanzata in Russia le sorti del conflitto si capovolgono. Leni lascia Berlino, 
martoriata sotto i bombardamenti alleati, per la più sicura Kitzbühel. La Germania è un cumulo di 
macerie. Leni nell' aprile del 1945, con la resa tedesca ormai imminente, scappa a Mayerhofen, in 
Tirolo.
 
Quando giunge la notizia della morte di Hitler piange tutta la notte. Accusata di essere una nazista 
fanatica nonché l' amante segreta di Hitler viene arrestata prima dalle truppe d' occupazione 
americane e poi da quelle francesi ed è sottoposta ad ogni tipo di umiliazione. Cade in depressione, 
è sull' orlo del suicidio. Dopo la lunga prigionia in Europa non riesce più a lavorare, in Germania si 
sente una straniera in patria.

 Leni Riefenstahl in Africa
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È in questo clima che matura la sua decisione di guardare altrove, di cambiare orizzonti. E allora si 
rifugia in un mondo lontanissimo dalle vendette dei vincitori: l' Africa. Il suo primo viaggio è dell' 
aprile del 1956 ed è subito una folgorazione: le «sinfonie di luce» dei cieli equatoriali rappresentano 
«l' inizio di una nuova vita». Rimane affascinata dalle tribù sudanesi dei Nuba. In questa pacifica 
comunità di cacciatori sembra trovare le origini mitiche dell' umanità.
 
Leni impara la loro lingua, dorme nelle capanne, ne condivide i momenti di lavoro, di riposo e di 
festa, li fotografa in reportage eccezionali. Nel 2002, compiuti 100 anni, realizza il suo ultimo film, 
le riprese sottomarine di Meraviglie sott' acqua . L' anno seguente sposa Horst Kettner, un suo 
collaboratore di 40 anni più giovane di lei. Poco dopo muore nella sua bella villa bavarese, 
circondata dai boschi, in una calma apparente ma inseguita dai fantasmi insanguinati del '900.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/donna-che-mando-39-bianco-adolf-hitler-quando-
leni-riefenstahl-154415.htm

-------------------------

Ascoltatelo con attenzione: il Big Ben resterà muto per quattro anni
 

Un intervento importante per sistemare alcuni problemi della facciata. La campana sarà in silenzio 
per il periodo più lungo della sua storia, dal giorno della sua installazione. Suonerà solo a 
capodanno e per il Remembrance Sunday

di LinkPop 
17 Agosto 2017 - 08:30   

Gli anni della Brexit cominciano con un silenzio. Quello del Big Ben, la celebre campana della torre 
dell’orologio di Westminster, che per quattro anni non suonerà più. Il motivo? Un restauro piuttosto 
impegnativo della Elizabeth Tower, proprio quella che ospita l’orologio e le campane.
E allora, per proteggere l’udito e la salute mentale degli operai che si occuperanno dei lavori, dal 21 
agosto si è deciso di fermare tutto.
È lo stop più lungo della storia del Big Ben, anche se – si premurano di sottolineare – la campana 
suonerà comunque nelle occasioni più importanti: all’inizio dell’anno e per il Remembrance 
Sunday, una festività britannica e del Commonwealth che cade ogni seconda domenica di novembre 
e che serve a commemorare i caduti delle due guerre mondiali e dei conflitti successivi.
Il Big Ben era stato “silenziato” già altre volte in passato. Dal momento della sua installazione, nel 
1859, ha accompagnato la storia di Londra nei suoi drammi e nelle sue gioie. Dal 1916 al 1918 i 
quadranti furono spenti e le campane messe a tacere di notte per evitare di attirare gli attacchi dei 
dirigibili tedeschi. Lo stesso avvenne nel 1939, per difendersi dagli attacchi dei nazisti (ma le 
campane non furono bloccate. Ancora, due anni dopo, la torre fu colpita dai bombardamenti (e 
danneggiò un paio d lancette). L’unica grande riparazione avvenne nel 1976, con conseguente 
chiusura dell’orologio per 26 giorni su nove mesi. Ma l’operazione di manutenzione più importante 
era stata nel 2007: sei settimane per rendere l’orologio in grado di funzionare per altri 200 anni.
Ma non solo. A fermare l’orologio fu anche una tormenta di neve, nel 1955, mentre pochi anni 
prima un gruppo di storni, appoggiato sulla lancetta dei minuti, aveva causato un breve ritardo. Nel 
1965 le campane furono messe a tacere per i funerali di Winston Churchill. Nel 1997 furono 
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fermate prima delle elezioni, nel 2013 vennero spente in onore dei funerali di Margareth Thatcher. 
Ora chissà, è tutto fermo. E per quattro anni ci si dovrà accontentare di qualche registrazione.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/17/ascoltatelo-con-attenzione-il-big-ben-restera-
muto-per-quattro-anni/35220/

---------------------------

17 Ago

Lasciate che gli idioti vengano a me
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Quello che sta   succedendo   in USA a margine della chiusura del sito web dei Nazisti di Daily 
Stormer è molto importante e andrà seguito con attenzione. Non tanto per i nazisti in sè e nemmeno 
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per gli imbarazzanti silenzi di Donald Trump al riguardo, ma per il futuro di Internet come la 
conosciamo.
Nell’America libertaria e ottimista dalla quale è nata la Rete molti anni fa Daily Stormer e i suoi 
orrori ideologici avrebbero trovato ospitalità come chiunque altro; Google e GoDaddy non 
avrebbero rifiutato la presenza online ai nazisti per “violazione dei Termini di Servizio” perché un 
dominio è solo un dominio, non un manifesto politico e non spetta ai gestori della piattaforma (se 
non in casi estremi) avventurarsi in valutazioni etiche su chi ammettere o non ammettere online.
La neutralità tecnologica, la sua stupidità architetturale, che è poi la ragione per cui Internet è 
diventata grande, è basata su questa separazione netta fra rete e contenuti; la rete è (era) aperta a 
tutti, anche ai peggiori di noi. Così è sempre stato fino ad oggi.

Combattere gli idioti di Daily Stormer sul diritto all’accesso invece che sulla qualità dei loro 
contenuti è un’ottima premessa per scardinare dall’interno le ragioni per cui Internet ancora oggi 
funziona. Quelli che esultano oggi perché i nazisti sono stati cacciati da Internet e sbattuti su TOR 
sembrano non capire che questo è il primo passo per ridurre domani le loro stesse libertà digitali.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/08/17/lasciate-che-gli-idioti-vengano-a-me/

----------------------------------
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Tradurre Cheever, il meraviglioso
di   minima&moralia   pubblicato giovedì, 17 agosto 2017

Dal nostro archivio, un intervento di Adelaide Cioni apparso su minima&moralia il 9 giugno 
2014.

***
I due libri di John Cheever, i Racconti e i suoi diari (Una specie di solitudine), entrambi editi da 
Feltrinelli nel 2012, sono forse la cosa letteraria più bella uscita in Italia negli ultimi anni. L’aura 
che si sprigiona da questa sorta di doppia autobiografia letteraria, fiction e non fiction, non smette 
di irraggiare meraviglia. Dopodomani, 11 giugno, a Roma a Palazzo Incontro in via dei Prefetti 22,  
in un incontro per la rassegna di traduzione letteraria organizzata dalla Regione Lazio con il 
progetto ABC Cultura, Adelaide Cioni parlerà del suo lavoro di traduzione, per poi lasciare la 
parola alle letture di Daria Deflorian. Qui di seguito riportiamo la sua appassionata postfazione ai  
Racconti.
(L’immagine è un frame del film Il nuotatore, tratto dall’omonimo racconto)

di Adelaide Cioni

A volte fra traduttori e autori ci sono incontri che assomigliano a delle promesse. La prima volta che 
ho letto il nome di John Cheever è stata dodici anni fa, quando vidi Il nuotatore, appena uscito in 
Italia per Fandango. Ricordo distintamente che mi stupii allora nel provare un inspiegabile quanto 
profondo senso di nostalgia per quel nome a me nuovo, e per un attimo pensai che avrei voluto 
tradurlo. Perciò quando dieci anni dopo ho ricevuto la telefonata dell’editor di Feltrinelli che mi 
proponeva di tradurre i racconti e i diari ancora inediti in Italia, mi è suonata come una risposta. La 
nostalgia che avevo provato sfogliando Il nuotatore era la nostalgia di un evento futuro.
L’idea di tradurre Cheever metteva comunque soggezione. Tanto per cominciare è stato tradotto, e 
credo amato, da diversi bravissimi traduttori prima di me, e questo è sempre problematico; poi c’era 
la questione della fama, il fatto che è stato osannato come il “decano”, il “Cechov” del racconto 
americano. Sono cose che intimoriscono, ma solo finché non ci si chiude in una stanza insieme 
all’autore e non si intraprende quel dialogo sfiancante e intimo che è la traduzione, dove ogni 
valutazione legata al prestigio e alla storia decade di fronte al lavoro sulle parole, alla realtà 
oggettiva del testo.
Al principio, quando ancora stavo solo leggendo i racconti, avevo deciso che l’aspetto che mi 
premeva di più rendere della scrittura di Cheever era il lirismo, la sua estrema capacità di nominare 
le cose in modo da farcele vedere reali e poetiche insieme, ma poco dopo mi sono resa conto che era 
del tutto inutile concentrarmi su singoli aspetti estetico-formali e che la vera impresa era al 
contempo molto più semplice e molto più complessa: il punto era scegliere le parole per un uomo 
che oltre ad avere una portentosa facilità narrativa (pare che a otto anni intrattenesse maestre e 
compagni di scuola improvvisando storie che duravano ore), viveva con più lucidità e maggiore 
sofferenza di tanti altri le proprie contraddizioni.
L’incoerenza è un lusso che la maggior parte di noi fatica a concedersi apertamente. La pratichiamo 
tutti, ma con vergogna. Tendiamo sempre a voler dare al mondo e a noi stessi un’immagine lineare 
di quello che siamo, ma è un’illusione, ed è del tutto fuorviante nella ricerca della verità. Serve 
all’ordine psico-sociale, ma è fasulla. Per quanto riguarda l’universo della narrativa, poi, costruire 
personaggi coerenti è una delle prime regole che insegnano nelle scuole di scrittura, sebbene questo 
non corrisponda mai alle cose come le viviamo. Perché noi siamo incoerenti: cambiamo idee e 
simpatie, tradiamo, ci rinnamoriamo. Non siamo monolitici nel nostro sentire e agire. Se lo fossimo 
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il mondo sarebbe immobile. Il problema è dirlo, ammetterlo, e dopo averlo ammesso raccontarcelo. 
E raccontarcelo in modo da farlo apparire verosimile. Cheever diceva della verisimiglianza che “è 
una tecnica per rassicurare il lettore della veridicità di quello che gli si sta raccontando. Se il lettore 
è convinto di stare su un tappeto, glielo si può strappare via da sotto i piedi.” È l’elemento dello 
stupore, ovvero l’altra faccia dell’incoerenza.
Ne L’oceano seguiamo il protagonista per quindici pagine in cui ci parla con terrore di sua moglie, 
dalla quale teme di essere avvelenato, salvo poi, negli ultimissimi paragrafi, ricordarsi 
improvvisamente quanto è innamorato di lei, quanto è bella, quanto sono grandi e profondi i suoi 
occhi azzurri che sembra potersi togliere dalle orbite e infilarsi in tasca. Siamo sconvolti 
dall’improvvisa piega che prende il racconto, eppure gli crediamo, ci sentiamo immediatamente più 
vicini al protagonista e ci stupiamo di quanto siano abbondanti le risorse d’amore presenti in lui 
come in ciascuno di noi. Non è impresa da poco per un racconto di poche pagine.
Saul Bellow diceva che chi legge la raccolta dei racconti di Cheever “assiste a una drammatica 
metamorfosi. La seconda metà del libro è diversissima dalla prima” e passava poi ad accennare a un 
senso di progressiva espansione e trasformazione dell’autore. Sono grosso modo i racconti che 
erano fino ad oggi inediti in Italia, quelli della vecchiaia, potremmo dire. Ed è vero, Cheever 
cambia. Le analisi diventano più acutamente profonde e il realismo delle situazioni va slabbrandosi 
a favore di un aumento delle possibilità narrative. Cheever si concede di giocare di più con il 
surreale, si potrebbe quasi dire che diventa più sperimentale se non fosse che lui si sarebbe 
innervosito di fronte a una definizione del genere. (Quando gli venne chiesto se si sentisse attratto 
dalla sperimentazione, rispose seccamente: “La narrativa è sperimentazione; quando smette di 
esserlo, smette di essere narrativa. Non si scrive mai una frase se non si pensa che non è mai stata 
scritta in quel modo, e che forse addirittura la sua stessa sostanza non è mai stata provata.”)
Quel che è certo è che con l’avanzare del tempo Cheever diventa più penetrante nell’esprimere la 
sua visione, più libero ed efficace nel desiderio di spogliare le cose e smantellare le ipocrisie della 
vita borghese, più disposto a incidere quella “cartilagine di decoro” che ricopre il pathos delle 
nostre vite e ad assumere toni più lirici e in un certo senso disperati. Ed ecco allora racconti come Il  
quarto allarme, La morte di Justina, Una visione del mondo, Mene, Mene, La geometria 
dell’amore, I gioielli dei Cabot, per parlare solo di alcuni di quelli fino a ora inediti in Italia, pezzi 
assolutamente geniali, che riescono a combinare critica sociale, lirismo, comicità.
Ora, ho dimenticato di dire che Cheever era attaccatissimo a quella stessa società di cui descriveva 
la meschineria, in una felice rassegnazione che pochi avrebbero il coraggio di riconoscersi. Come il 
protagonista de Il quarto allarme che non riesce a staccarsi da quei due o tre oggetti che 
rappresentano le sue uniche sicurezze: il portafoglio, l’orologio, le chiavi della macchina. O come 
quello de La chimera che potrebbe divorziare dalla moglie e lasciare i figli ma non potrebbe mai 
separarsi dal vialetto di casa sua, dalle sue piante, dalle tegole del tetto che ha riparato con le sue 
mani. E come loro tanti altri. In fondo è una riflessione sincera su quanto abbiamo bisogno della 
società in cui viviamo, pur sapendo che ci rende infelici, perché a volte invece, con la luce giusta e 
gli alberi in fiore, ci rende felici eccome. È tutta una questione di sguardo e di momenti, e Cheever 
aveva spesso lo sguardo di un innamorato. Leggiamo ne I gioielli dei Cabot: “I bambini annegano, 
donne bellissime vengono maciullate in incidenti stradali, le navi da crociera affondano e gli uomini 
muoiono di morte lenta nelle miniere o nei sottomarini, ma non troverete niente di tutto questo nei 
miei racconti. Nell’ultimo capitolo la nave rientra in porto, i bambini vengono salvati, i minatori 
vengono estratti da sottoterra.”
E Cheever fa questo per noi: dopo aver scandagliato le voragini che si spalancano sotto i nostri 
piedi a ogni passo, riesce a salvarci. Per un caso fortunato, per un dettaglio banale ma miracoloso, 
per una pioggia improvvisa. Come se volesse dire che il cinismo è solo uno dei modi possibili di 
osservare le cose, e che esiste un altro sguardo che possiamo adottare, quello che ammette 
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l’incoerenza, la possibilità della purezza, lo stupore davanti alla potenza della luce, della bellezza, 
dell’amore. È uno stupore che tocca anche noi, lo conosciamo bene, è tanto profondo quanto 
pervasivo, ed è quello che ci tiene in vita. Per questo bisogna leggere Cheever, perché è uno di quei 
rari, grandi scrittori che mentre ci attira dentro le sue storie non smette mai di ricordarci cosa 
significa essere umani.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/tradurre-john-cheever/

----------------------------

Il cavallo Oliver che trainava i turisti...

17.08.2017

Il cavallo Oliver che trainava i turisti a Messina è morto di caldo e di fatica
Messina, sabato 12 agosto, un caldo record e 800 chili da trainare: il cavallo Oliver non ce l’ha 
fatta più ed è stramazzato al suolo in via Garibaldi, davanti all’ingresso del porto. I passanti hanno 
cercato di salvarlo, bagnandolo con dell’acqua fresca, ma per l’animale non c’è stato nulla da fare e 
– tra le lacrime del proprietario – è morto alla facoltà di Veterinaria di Messina, dove era stato 
portato dai volontari dell’Enpa (Ente Nazionale protezione animali) e dell’azienda sanitaria locali.
Una morte, quella del cavallo Oliver, per cui adesso si chiedono a gran voce spiegazioni, nella 
speranza che possa essere l’ultima causata dalle cosiddette botticelle, cioè le carrozze con a bordo i 
turisti trainate da equidi. «Quello delle carozzelle è un divertimento anacronistico – ha commentato 
Alessandra Parrinelli, commissaria dell’Enpa provinciale di Messina – i cavalli devono sopportare 
pesi che superano gli 800 chili sotto un sole cocente d’estate e al freddo e alla pioggia d’inverno». Il 
Nucleo operativo italiano tutela animali ha depositato un esposto segnalando il vetturino e il sindaco 
di Messina, Renato Accorinti, per maltrattamento di animali aggravato dalla morte del cavallo. E ha 
chiesto ai carabinieri di Messina di sequestrare immediatamente tutte le altre botticelle della città.
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MORTE DEL CAVALLO OLIVER, L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DI MESSINA DANIELE 
IALACQUA PENSA A VIETARE LE BOTTICELLE

La morte del cavallo Oliver ha smosso anche l’amministrazione comunale: l’assessore 
all’Ambiente, con delega al Benessere degli animali, Daniele Ialacqua, ha inviato una missiva 
all’ospedale veterinario, all’Azienda sanitaria provinciale e alla Polizia municipale, per conoscere 
«le cause della morte del cavallo Oliver, che si presume possa aver sofferto lo sforzo di trainare la 
carrozzella con i turisti in ore particolarmente calde anche se proprio nella giornata di sabato la città 
di Messina non veniva indicata tra le città a rischio». Ialalacqua lancia anche l’ipotesi che di 
«sospendere tutte le autorizzazioni per veicoli con trazione animale e di valutare altresì la proposta, 
che a Roma in questi giorni ha raccolto migliaia di firme, di vietare anche nel comune di Messina il 
trasporto di persone a mezzo di carrozze trainate da animali».

LEGA NAZIONALE DEL CANE: «PORTEREMO AVANTI LA BATTAGLIA PER PUNIRE I 
RESPONSABILI DELLE MORTE DEL CAVALLO OLIVER»

Una reazione un po’ tardiva, quella dell’amministrazione comunale, secondo gli animalisti. La 
presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC), Piera Rosati, annuncia una 
battaglia in Tribunale – in cui la Lega sarà rappresentata dalle avvocatesse siciliane Tania Cipolla e 
Irene Rizza – per «accertare le responsabilità e punire duramente col massimo della pena chi ha 
portato il cavallo Oliver all’ingiusta morte, per puro “divertimento”». In una nota, la presidente 
Rosati, commenta così la morte del cavallo:

Persino il Corriere della Sera ha dedicato un editoriale in prima pagina alla barbara fine dell’equide 
costretto a lavorare nell’estate più torrida del secolo su e giù per sollazzare i turisti e far visitare le 
bellezze del luogo. Quando finirà questo sfruttamento incivile, indegno e contrario sotto ogni forma 
al rispetto del benessere animale? Il Ferragosto degli animali è ancora questo: maltrattamento ma, si 
badi bene, nel nome della tradizione, a cui tutto è concesso. Come è possibile che a fronte di una 
evidente situazione fuori dal tempo e dalla storia, la veterinaria pubblica resti a guardare? Da una 
parte ci fa piacere che  l’assessore comunale all’Ambiente, con delega al Benessere degli animali, 
Daniele Ialacqua, come apprendiamo da fonti di stampa, abbia inviato una lettera all’ospedale 
veterinario, all’Azienda sanitaria provinciale e alla Polizia municipale. Ma il cavallo, anzi, i cavalli 
che girano ancora sull’asfalto rovente c’erano anche prima. Il Comune ora vuole accertare la morte 
dell’equide, compresa la responsabilità del reato di maltrattamento. E si cerca anche se 
tardivamente, di sostituire questo criterio di divertimento umano con botticelle elettriche, in nome 
di un paese che ama definirsi civile. Meglio tardi che mai, purché si faccia presto e si tolgano i 
paraocchi a chi ha sempre visto e taciuto sulla consuetudine di trattare i cavalli come parco giochi a 
qualsiasi condizione, oggetto di crudeli riti al traino di tradizioni con profilo penale tollerate da 
amministratori e da chi deve garantirne il benessere.
Foto copertina: Ufficio Stampa LNCD

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2627564/cavallo-oliver-morto-messina-botticelle

-------------------------

I fantasmi dell’Impero di Cosentino, Dodaro e Panella
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Dario Iocca è nato a Roma nel 1988. Insegnante, musicista, scrive di letteratura, cinema e musica 
per diversi siti e riviste. 

Qualsiasi testo narrativo, sia nella sua forma letteraria sia più esplicitamente in quella 
filmica, è in fondo l’evocazione di una storia di fantasmi. Rendere reale l’immateriale, visibile 
l’invisibile, è l’inevitabile effetto del momento di fruizione di un testo. A maggior ragione se l’opera 
in questione nasce con l’intento di riportare in vita un grande rimosso della storia politica di un 
paese, svelando in parallelo un misterioso complotto delle alte sfere militari.
Gli autori di questo tentativo medianico sono un trio di scrittori esordienti: Marco Consentino, 
esperto di relazioni internazionali, Domenico Dodaro, business lawyer, e Luigi Panella, avvocato 
penalista. La loro passione bibliofila e archivistica li porta a imbattersi in un fascicolo del vecchio 
Ministero dell’Africa Italiana contenente un’inchiesta segreta del 1938 sui crimini di guerra 
commessi da un ufficiale italiano nell’Etiopia occupata. Le numerose contraddizioni dei documenti 
stuzzicano la curiosità e la fantasia dei tre che progettano così un certosino lavoro di ricostruzione 
storica a cui segue la stesura di un romanzo polimorfo. Nasce I fantasmi dell’Impero, la 
stratificazione di un rigoroso impianto evenemenziale, fondato su una gran mole di personaggi reali, 
foto e telegrammi, riportati fedelmente nelle pagine de libro, e finzione romanzesca, con gli 
elementi tipici del giallo e della fiction d’avventura, imposta dal medium ma necessaria anche a 
colmare il lavoro di congettura degli autori.
La difficoltosa ricerca di verità si ripresenta allora anche diegeticamente nell’indagine del generale 
e magistrato Vincenzo Bernardi che dà avvio all’azione narrativa del libro. Bernardi, uomo 
“puntuale, studioso, assennato, rispettoso delle regole”, viene scelto dal fascistissimo Vice Re 
d’Etiopia Rodolfo Graziani – da poco sopravvissuto all’attentato di Addis Abeba del ’37 – per 
fermare il capitano Corvo che, come un despota, isolatosi con le sue truppe nella regione del 
Goggiam, sta scatenando rivolte tra i ribelli indigeni.

In pratica, pare che tutto abbia avuto origine dalle prodezze del residente di Bahar Dar, un 
capitano di complemento, tale Gioacchino Corvo, che ha iniziato a comportarsi in modo 
apparentemente inspiegabile. Gente fucilata in modo indiscriminato nei villaggi intorno, fino 
a quel momento pacifici. La scomparsa di meslenié e cascì poi riaffiorati cadaveri, legati e 
imbavagliati, nelle acque del lago Tana. Addirittura un battaglione coinvolto in una 
sciagurata iniziativa che ci ha fatto perdere valorosi ufficiali. Ah, naturalmente rubacchia sui 
talleri e nonostante i divieti si accompagna alla luce del sole con una negretta quindicenne. 
Fra l’altro, pare che questo Corvo sia imparentato in qualche modo con Pirzio Biroli. […] O 
Corvo è improvvisamente impazzito, o qualcun gli ha detto di impazzire, per mettermi in 
difficoltà, visto che non c’erano riusciti con le bombe.

L’attesa del fatidico incontro con Corvo, che avviene a metà precisa del libro dopo una spedizione 
nel deserto irta di insidie, è sfruttata dagli autori per riflettere su una delle pagine più tristi della 
storia italiana: la ferocia del colonialismo in Africa orientale. Una politica imperialista quella 
dell’Italia, iniziata prima dal neo Regno a fine ‘800 e realizzata definitivamente dal regime fascista 
nel ’36, le cui nefandezze tra stupri, torture e uso di armi chimiche, sono state a lungo 
ridimensionate (basti pensare a Indro Montanelli che in un’intervista del 1982 parlava con assoluta 
nonchalance della sua dodicenne sposa africana comprata per 500 lire), se non taciute. D’altronde la 
vulgata diffusa almeno fino al secondo dopoguerra era quella degli “italiani, brava gente”, tanto che 
anche il mondo dell’editoria, ad eccezione di pochi autori come Ennio Flaiano con il suo Tempo di 
uccidere (primo Premio Strega nel 1947), o più tardi Carlo Lucarelli con   L’ottava vibrazione   
(2008), non ha mai analizzato con lucidità “l’orrore” del colonialismo italiano.
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Questo tenta di fare, soprattutto nella prima parte, il romanzo di Consentino, Dodaro e Panella, 
anche meta-letterariamente. L’oscuro alone di mistero che circonda il capitano Corvo non può 
quindi che risultare un’emanazione della “wilderness” di Kurtz, l’anti-eroe del capolavoro 
conradiano Cuore di tenebra (1899), manifesto letterario per antonomasia della critica alla sedicente 
cultura civilizzatrice occidentale. Anche se il comune contesto bellico avvicina I fantasmi 
dell’Impero forse più ad Apocalypse Now (1979) di Francis Ford Coppola, la declinazione 
cinematografica dell’opera di Conrad.
Allo stesso modo Vincenzo Bernardi e il suo fedele sottotenente Vittorio Valeri – oltre allo 
sciumbasci Welè Ghida che li accompagna per una parte del viaggio – sembrano provvisti dello 
stesso acume e della stessa sensibilità del Marlow di Conrad. Proprio come il protagonista di Cuore 
di tenebra, che non è poi altro che un alter ego dello scrittore britannico, Bernardi e Valeri si 
configurano come un’anomalia del sistema, mossi da una ferrea etica del lavoro che nel loro caso si 
traduce in uno scrupoloso rispetto del diritto, seppur in un contesto autocratico che non sembrano 
mai mettere in discussione. Questa è una strategia di difesa che gli permette di salvaguardare la 
propria umanità dall’abisso delle atrocità e della giustizia sommaria che ufficiosamente si 
compiono, anche a guerra ultimata:

La guerra aveva soltanto cambiato nome. Era diventata polizia coloniale. […] Quando era 
centurione non ne aveva mai avuto bisogno, di processi, e da maggiore erano cambiate 
pochissimo, quasi niente le cose del mondo. Sempre di guerra si trattava. Per lui, 
dall’Etiopia del 1935, la guerra fascista era durata quasi nove anni.

La posta del viaggio dei due ufficiali verso Corvo dunque non è solo conoscitiva (riguardo le vere 
intenzioni del capitano e riguardo il diffuso arrivismo che sembra la fonte primaria dei soprusi) ma 
anche e soprattutto auto-conoscitiva: il risultato è una consapevolezza rassegnata, velata da un 
amaro disincanto.

Ho passato la vita a inseguire la verità, ma quella che ho trovato è stata spesso solo verità 
intuita. […] Perché, vedi, tra la verità storica, i fatti realmente accaduti, e quella processuale, 
quella che si può accertare attraverso le prove, in un processo, secondo certe regole, io… Io 
ho sempre preferito la prima, eccome se l’ho preferita… ma ora mi diventa chiaro che 
l’unica verità possibile è quella relativa, umana, imperfetta. La verità assoluta, in nome della 
quale tante volte abbiamo ucciso, è inaccertabile e inaccettabile. Devo ammetterlo e lo 
ammetto: ho cercato la verità anche in fondo a grida di dolore, sempre credendo di essere 
nel giusto, mentre avrei dovuto accettare il rischio di fallire.

Il colloquio con il presunto capitano ribelle non riesce a essere risolutivo, i dubbi e le incertezze si 
moltiplicano, e il libro comincia a prendere gradualmente le distanze dalle atmosfere d’avventura 
esotica alla Salgari per meglio delineare i contorni di una grande spy story che concerne congiure 
interne allo Stato, tra Regio Esercito e comparto fascista. Forse gli autori trascinano però questa 
affascinante teoria dei complotti un po’ oltre, fino alla conclusione del romanzo (che si chiude a 
metà degli anni ’50), anche quando le pedine in campo e le loro trame erano state già svelate 
chiaramente al lettore, e la suspense ormai ampiamente smorzata.
Bernardi e Valeri invece – non a caso i due personaggi più complessi e per questo gli unici a essere 
ritratti anche all’interno di quadretti sentimentali – dovranno confrontarsi fino all’ultimo con la loro 
ossessione solipsistica di verità e giustizia, districandosi nei grovigli di una realtà storica, come 
quella novecentesca, sempre meno intelligibile.
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“La verità… Rischia di aver aspettato troppo. Viviamo in un altro mondo, diverso da quello 
che abbiamo conosciuto. Il nostro tempo è finito, Bernardi. Il mio e anche il suo. Siamo due 
fantasmi”. Il generale non pensava di essere un fantasma. Anzi, si sentiva vivo come forse 
non gli era capitato mai, ma lo assecondò con una battuta: “Allora sono venuto a farmi 
raccontare una storia di fantasmi, Eccellenza”.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/fantasmi-impero/

-------------------------

Boldrinate

scarligamerluss

A venti anni va a lavorare per tre mesi in Venezuela, in una piantagione di riso.

Subito dopo intraprende un viaggio per l'America Centrale passando per Panamà, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala, Messico e Stati Uniti fino a New York.

Decide quindi di dividere gli anni universitari in due: sei mesi di studio e sei di viaggio. Conosce quindi il Sud-est 

asiatico, l'Africa, l'India ed il Tibet.

Si laurea a 24 anni in Giurisprudenza, mentre già lavorava da due presso l'Agenzia Italiana Stampa e 

Emigrazione.

Fra i 26 ed i 27 anni lavora in RAI con contratti a tempo determinato nella produzione radiofonica.

A 27 anni vince (VINCE) un concorso come Junior Professional Officer e comincia quindi la sua carriera 

all'ONU, lavorando per quattro anni alla FAO come addetta stampa.

Dai 32 ai 37 anni lavora presso il Programma alimentare mondiale (WFP) come portavoce e addetta stampa per 

l'Italia e svolge ripetute missioni nella ex Jugoslavia, nel Caucaso in Afghanistan, Tagikistan, Mozambico e Iraq.

Dai 37 ai 51 anni è portavoce della Rappresentanza per il Sud Europa dell'Alto Commissariato per i Rifugiati 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UNHCR).

Contemporaneamente svolge missioni in diversi luoghi di crisi: Bosnia, Albania, Kosovo, Pakistan, Afghanistan, 

Sudan, Caucaso, Angola, Zambia, Iran, Giordania, Tanzania, Burundi, Ruanda, Sri Lanka, Siria, Malawi, Yemen.

481



Post/teca

Si chiama Laura Boldrini.

E’ una donna ed è antirazzista.

Ecco perché la odiate

wiki/Laura_Boldrini

-----------------------------

Negli anni '80 i primi chatter italiani scoprono le Bbs,
dove perdono la testa, le nottate e a volte il cuore

Ricordi di un'educazione potente e telematica

di CLAUDIA DI GIORGIO

 

ROMA - I modem erano lentissimi: 300 o 1200 bps nel migliore dei 
casi. Camminavano così piano che vedevi le parole comporsi sullo 
schermo via via che gli altri digitavano la frase. Lo schermo era 
nero, naturalmente, con i caratteri verdolini o ambra, un oscuro 
quadrato che invitava a perdercisi dentro, ad immergersi totalmente 
in quella nuova, strana avventura che era il chat alla fine degli anni 
Ottanta. "Chat", ci avevano spiegato gli amici smanettoni, era la 
parola inglese che descriveva le chiacchiere senza impegno, e 
quando queste chiacchiere le si andava a fare con ignoti interlocutori 
collegando telefono e computer, allora si diceva "fare un chat". 
Così, al maschile: "il" chat. Non come adesso, che per una strana 
catena di eventi ha preso il femminile delle chat-line erotiche. I 
pionieri della telematica italiana, i carbonari dell'interfaccia testuale, 
li riconosci anche da questo: noi continuiamo a chiamarlo "il chat", 
questo luogo virtuale scoperto e amato quando di virtualità i 
sociologi non si impicciavano ancora. E che a noi, "i vecchi", ha 
iniziato a cambiare la vita dieci anni fa. 

Andavamo a farlo, il chat, in posti inverosimili. Di Internet neanche 
a parlarne; al di fuori delle università, i telematici della preistoria 
frequentavano le Bbs, i Bullettin board system (che in italiano 
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presero il femminile, chissà perché), parole non ancora in tempo 
reale. Oggi alcune di esse sono diventate importanti provider, ma 
fino al 1989-90 si trattava in genere di uno o due computer con 
quattro modem e un telefono, centri di connessione disperatamente 
locali, gestiti da appassionati per appassionati. Il web, poi, era 
ancora nella mente di Berners Lee e la sola idea di trasmettere 
immagini suonava pericolosamente avventurista. La voglia di 
allargare i collegamenti però era già forte. E allora, per aggirare i 
costi di interurbane ed internazionali, si usava una rete a 
commutazione a pagamento, una specie di piccola, costosissima 
Internet, il cui ramo italiano si chiamava Itapac. Ci si arrivava 
attraverso numeri telefonici speciali, con specialissime password di 
cui esisteva un intenso traffico segreto e un diffuso utilizzo illegale. 

Armati di questi incerti strumenti, negli anni Ottanta gli esploratori 
italiani delle autostrade dell'informazione si inerpicavano per 
sentieri tortuosissimi. Le coordinate te le mandavano per posta 
elettronica. "Hai mai fatto un chat?". "E che è?". "Ora ti spiego". Ed 
ecco che per chattare, agli inizi, ci si spostava in Francia e 
Germania. Altos e QSD, si chiamavano così i primi chat, macchine 
Unix dove qualche ignoto benefattore aveva aperto un canale di 
comunicazione dentro cui perdere la testa, le nottate e spesso anche 
il cuore. Erano chat rigorosamente anonimi, ma gli italiani si 
riconoscevano all'istante e si conoscevano tutti, si faceva a gara per 
restare in incognito il più a lungo possibile prima di farti scoprire 
dagli amici. Amici, infatti, si diventava subito. 

O anche nemici, ma comunque terribilmente, irrevocabilmente 
intimi. Non sapevamo, ancora, che il chat ci avrebbe spalancato un 
intero universo di nuovi rapporti affettivi. Che una manciata di 
caratteri sul monitor ci avrebbe agganciato per notti e notti, e poi per 
mesi e magari per anni, trasformando perfetti sconosciuti in 
confidenti, avversari o amanti. Senza guida, senza cautela, e senza il 
minimo sospetto di essere l'avanguardia di un fenomeno che 
avrebbe coinvolto milioni di persone, si avanzava alla cieca, 
sperimentando sulla nostra pelle le accelerazioni potentissime, e non 
sempre gradevoli, della comunicazione telematica. 

Secondo la memoria di chi scrive, il primo "bimbo telematico" 
italiano, figlio di una ragazza di Genova e un ragazzo di Roma 
incontratisi in chat, ha compiuto da poco gli otto anni. Perché dai 
chat alla realtà, dalle chiacchiere via modem all'incontro personale 
dieci anni fa il passo era breve, assai più di oggi, grazie al 
ridottissimo numero dei telematici e al fatto che, per lo più, si 
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"chattava" senza muoversi dalla tariffa urbana e quindi dalla propria 
città. Nel 1989, la grande stagione italiana del chat fu aperta a Roma 
da due Bbs "storiche", McLink e Agorà. Ma i frequentatori di 
McLink, fondata nei primissimi anni Ottanta, organizzavano da 
tempo serate di incontri, per partecipare alle quali si spostava gente 
da tutta Italia. Così, quando partirono i chat, esisteva già una rete 
forte di rapporti, costruita su aree di dibattito che si chiamavano 
"Bacheca", "Eccetera" o "Single", dove (ma non lo sapevamo) 
avevamo fatto le prove generali di comunicazione virtuale in tempo 
reale. 

Chi erano, i chattanti d'antan? Non credete a chi descrive un 
manipolo di adolescenti col pallino dell'hackeraggio. Hacker e 
smanettoni c'erano, ma non rappresentavano la maggioranza. Gli 
studenti erano molti, ma c'erano anche professionisti e impiegati, e 
l'età media non era molto bassa, dato che i costi delle attrezzature e 
la scarsissima diffusione dei computer selezionavano 
implacabilmente. C'era il commercialista e il giovane dentista, 
c'erano i rockettari e i fanatici di arti marziali. C'era qualche 
giornalista e un paio di aspiranti architetti e c'erano un padre e una 
figlia che si collegavano dalla stessa casa, ma in due diverse stanze 
e con due computer diversi. E c'era persino un frate, Giorgio 
Banaudi, a cui si deve la prima guida alla telematica mai pubblicata 
in Italia. Girò anche qualche personaggio famoso: Veltroni, quando 
era direttore dell'Unità, di tanto in tanto si affacciava nel chat di 
McLink e capitava di sentirlo (pardon, leggerlo) che discuteva di 
calcio. 

Le donne, ragazze o già signore che fossimo, erano pochine, e non 
ci mettemmo molto a scoprire che bastava affacciarsi in chat con un 
nome femminile per esser bersagliate da spasimanti telematici. Fu 
anche per questo che, dopo un bel po' di dibattito a favore o contro 
l'anonimato, sia McLink che Agorà inserirono meccanismi che 
permettevano di risalire al nome vero di chi parlava nei chat. In 
questo modo, i gestori delle Bbs speravano anche di moderare le 
polemiche, che si rivelarono fin dall'inizio la faccia oscura della 
telematica. I pionieri, infatti, amavano parecchio, ma soprattutto 
litigavano: in entrambi i casi, con irrefrenabile passione. Vi furono 
controversie memorabili, alterchi che si prolungavano per intere 
nottate, e se talvolta se ne usciva illesi ci sono state anche vicende 
da dimenticare. Colpa dei limiti della comunicazione online, della 
nostra inesperienza, ma anche, forse, di una claustrofobia strisciante 
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che rischiava di trasformare gli eroici esploratori del cyberspazio in 
un drappello di dissennati. A salvarci arrivò Internet. Tra lo schermo 
a colori, le tentazioni del web e l'infinità possibilità di collegamento 
che ci si apriva davanti, un po' alla volta ci siamo dispersi nei 
meandri della Rete, conservando, di quei primi chat, ricordi intensi e 
agrodolci. Ma soprattutto conservando ancora oggi alcuni dei 
rapporti e degli affetti nati allora. Relazioni ricche e concrete, 
tutt'altro che virtuali, passate dalla telematica alla realtà quotidiana. 
Perché a molti di noi il modem ha davvero cambiato la vita. 

(10 ottobre 1998)

fonte: http://www.repubblica.it/online/internet/chattiamo/vecchio/vecchio.html

-----------------------

05/02/2017

Il circolo vizioso dell’editoria libraria
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Di tanto in tanto qualcuno prova a spiegare come mai in Italia, paese in cui tutti si lamentano del 
fatto che si leggono pochi libri e che ci sono pochi lettori, poi si pubblichino ogni anno così tanti 
libri nuovi.

Ci ha provato di recente Andrea Coccia, con questo articolo su Linkiesta, ma sbaglia anche lui: è 
vero il contrario di quello che scrive l’autore dell’articolo, non è la sovrapproduzione ad alimentare 
il vortice delle rese, è invece il meccanismo delle rese ad alimentare la proliferazione dei nuovi 
titoli. E il digitale non c’entra niente (se aumento l’offerta digitale non faccio del male a nessuno: 
non distruggo carta, non inquino, non butto via soldi inutilmente eccetera).

E non c’entrano niente neanche “l’industrializzazione” né “le grandi concentrazioni editoriali” 
(ridicolo, su scala mondiale Mondazzoli è un microbo).

C’entrano invece, e molto, gli usi consolidati della filiera tradizionale del libro, che gli operatori 
dominanti (grandi editori e distributori, che in Italia sono poi la stessa cosa) non solo faticano a 
superare, ma tentano disperatamente (e dissennatamente) di difendere, con una distribuzione fatta di 
una miriade di librerie sparse ovunque, e ora in crisi profonda, abituate come sono a un mercato 
drogato dal “tanto se non lo vendo lo rendo“.

Ecco come funziona.

Io sono un piccolo editore. Pubblico un libro perché ci credo, mi piace, lo ritengo bello e utile. Lo 
pubblico di carta, perché sono un “vero” editore “tradizionale“. Bene. Vado in tipografia, dove mi 
dicono che ne devo stampare almeno mille copie, ché farne di meno tanto costa uguale. Parlo col 
distributore (lì sì c’è non la concentrazione, ma il monopolio ormai: Messaggerie), che mi dice che 
“Ehi, se non mi dai almeno duemila copie per coprire significativamente le librerie io non posso 
impegnarmi a distribuire il tuo titolo“.

Diciamo che ne stampo duemila. Diciamo che stamparle mi costa 5.000€, 2,50€ a copia. A quanto 
lo vendo? Vediamo… il 60% del prezzo lo vuole il distributore, che poi se lo divide con la libreria 
che vende il libro al privato. Io devo pagare il costo di stampa, l’impaginazione, l’illustratore, i 
diritti d’autore. E ovviamente anche l’affitto dell’ufficio, le utenze, il mio stipendio, il 
commercialista ecc… Se lo vendo a 10€ me ne tornano 4, e 2,50 sono già spesi per la stampa, mi 
bastano 1,50€ per coprire tutte le altre spese? Mi sa proprio di no. Vendiamolo a 15€, e speriamo 
bene.

Il distributore a questo punto mi compra (si fa per dire, c’è sempre il diritto di reso!) le 2000 copie, 
e io, tutto felice, stacco la mia prima fattura, ho venduto 2000 copie, per un importo totale di ben 
(30.000 – 60%) = 12.000€, wow!

Ovviamente il distributore non mi paga subito (figuriamoci, paga a 120-210gg). Sono un editore per 
bene, e voglio pagare chi ha lavorato per me. L’autore no, perché prenderà le royalties sul venduto, 
ma gli altri li devo pagare subito: al tipografo devo dare i suoi 2.000€, all’impaginatore (che con la 
crisi mi fa un buon prezzo) i suoi 300€, il grafico altrettanti, il correttore di bozze. Ah, ci sono 
anche i 600€ di affitto, altrettanti di bollette, e… URKA! Dove li prendo i soldi? Aspetta, lo so: ho 
fatto proprio adesso una fattura di ben 12.000€, vado in banca e mi faccio anticipare l’importo, poi 
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quando il distributore mi paga la fattura li restituisco alla banca. “OK, non c’è problema, metti una 
firma qua, mi dice il direttore della banca, sì, è la fideiussione, una formalità obbligatoria, 
ovviamente”.

Mi ritrovo 12.000 Euro nel conto. Pago chi devo pagare, mi prendo uno stipendiuccio anch’io, e mi 
fermo, non pubblico più niente, aspetto che mi paghino la prima fattura. Ho pagato tutti, e dopo 
quattro mesi mi trovo con poco o niente nel conto. Ho dovuto pagare i mensili dell’affitto e le 
bollette, e un po’ di stipendio per me. Sono passati 120 giorni, chiamo il distributore: “Allora, mi 
puoi pagare questa fattura?“.

In Italia la media delle rese (libri invenduti) è superiore al 60%: ogni 100 copie stampate, almeno 
60 restano invendute. Ed è una media: fatta di alcuni libri, pochissimi, che vendono tutte le copie, e 
molti libri, moltissimi, che vendono niente o quasi niente. Ma facciamo finta che il mio libro si 
comporti come il “libro medio”.

Dunque ho appena chiamato il distributore per farmi pagare la fattura, e mi fa “ehi, guarda che di 
quelle duemila copie ne abbiamo vendute ottocento, che facciamo con le altre milleducento?”. 
L’editore gli dice “beh, che ne so io”, e il distributore gli dice “beh, lo so io: io non ti pago duemila, 
ma ottocento copie, quindi intanto fammi una nota di credito per le copie invendute così ti pago i 
4.800€ che ti devo”.

Già, la mia bella fattura di 12mila euro si è ridotta a 4.800€. Ma c’è dell’altro, mi dice il 
distributore: “Le altre milleduecento copie devo andarle a prendere dalle librerie dove le ho portate, 
perché devono liberare i loro spazi per altri libri, e questo ha un costo, che ovviamente ti addebiterò. 
Poi se vorrai le tengo io nel mio magazzino, e ti costerà un tot a metro cubo per ogni giorno di 
giacenza, oppure te le porto a casa tua, e ci sarà un altro costo che ti addebiterò.” E io dove le 
metto? Forse mi tocca affittare un piccolo magazzino per metterci le copie invendute!

A quel punto chiama il direttore di banca “Ciao Piccolo Editore, sono passati i 120 giorni, 
quell’anticipo sulla fattura è scaduto, devi restituirmi l’importo che ti ho anticipoato!”. Il dramma: 
devo restituire, e subito, alla banca i 12mila Euro che mi ha prestato. Ma il distributore me ne ha 
dati solo 4.800, come faccio?

Già, come faccio a “tappare” il buco senza che venga a pignorarmi la casa che mi ha toccato dargli 
in garanzia per il fido?

Facile: pubblico un altro titolo, stacco un’altra fattura da 12mila euro, e con quelli attappo il buco, e 
faccio un altro giro di giostra! WOW!

Ecco spiegato come mai ci sono così tanti titoli nuovi in un mercato in cui tutti si lamentano che 
nessuno legge.

Questo è il vero cancro che minaccia di distruggere l’editoria libraria.
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L’editore si infognerà sempre di più in una gigantesca bolla che prima o poi esploderà, per esempio 
quando qualcuno gli dirà che valorizzare le scorte di invenduto a bilancio a valori artificialmente 
gonfiatinon serve a niente, perché il valore del suo invenduto è zero, anzi, è negativo, visto che gli 
genera costi di magazzino e che per smaltirlo deve pagare).

Cui prodest?

Chi prospera in un sistema come questo? Il distributore, e in maniera perversa e vampiresca: il suo 
guadagno infatti non dipende tanto dalle copie vendute, ma dipende in misura crescente dalla 
vendita di servizi correlati alla gestione delle rese! Meno libri si vendono e più il distributore 
guadagna! Come ha fatto Messaggerie a diventare il secondo gruppo editoriale italiano, con marchi 
come Longanesi, Garzanti, Salani, ecc… acquisiti uno dopo l’altro? Facile: prima o poi il direttore 
di banca dice all’editore che non può più anticipargli la fattura, l’editore quindi si indebita in misura 
crescente col distributore, fino a che il distributore se lo compra con quattro soldi. Certo che la cosa 
regge finché c’è chi alimenta il progressivo indebitamento degli editori. Appena i rubinetti del 
credito si chiudono, la bolla esplode.

A che punto siamo? Che sta esplodendo. RCS Libri è tecnicamente fallita (sì, ok, acquisita da 
Mondadori Libri, figuriamoci, una finzione, peraltro finanziata al 100% con, indovina un po’, 
prestiti bancari!) e tutti sono indebitatissimi. Ma anche Messaggerie ormai ha spremuto lo 
spremibile, gli editori non hanno più soldi da dargli, e chiudono, così come le librerie, e 
Messaggerie è costretta a svalutare e azzerare i suoi crediti.

Una curiosità.

Hai per caso letto la parola “ebook” in tutto questo? No. Il cancro dell’editoria libraria non c’entra 
niente con un presunto ruolo killer dell’ebook rispetto al libro di carta.

fonte: http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2017/02/il-circolo-vizioso-delleditoria-libraria.html

---------------------------

Cina, diciottenne muore in un centro per curare la dipendenza da internet: 
«Il corpo pieno di cicatrici»

Giallo sulla morte di un ragazzo di 18 anni deceduto in un boot camp, un centro di riabilitazione 
per la dipendenza da internet. Incerte le cause. Il giovane era stato mandato dai genitori in uno di 
quei campi militari di correzione in Cina.

Il 3 agosto scorso era stato ricoverato in ospedale. L’autopsia ha rivelato che sul corpo del ragazzo 
c’erano più di venti ferite esterne e interne. “Il corpo di mio figlio era completamente ricoperto di 
cicatrici, dalla testa e piedi. Avevo mandato mio figlio in quel centro che stava bene fisicamente e 
dopo poche ore era morto”,  ha raccontato la madre ai media locali. La donna ha detto che il 
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ragazzo aveva sviluppato una grave dipendenza da internet e che lei e suo marito non erano in grado 
di aiutarlo.

Intanto, sono scattate le manette per il direttore del centro e alcuni membri dello staff. I boot camp 
si sono moltiplicati negli ultimi tempi in Cina. Alcuni di questi campi di addestramento sono noti 
proprio per i metodi crudeli. 
 
Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2017 15:30 

fonte: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/diciottenne_muore_un_centro_curare_la_dipendenza
_da_internet_corpo_pieno_di_cicatrici-2621326.html

-------------------------

20180818

kon-igiha rebloggatofirewalker

firewalker

Paul Morenne

Due giorni fa, il 16 agosto 2017, venivo a sapere della morte di una persona che ho conosciuto tramite internet 

poco più di una decina di anni fa: Emiliano Celli, allora conosciuto come Paul Morenne. So che frequentava - a 

differenza mia - anche Friendfeed, per questo credo che scriverne il nick possa farlo riconoscere a persone che ne 

hanno perso le tracce nel tempo.

Non l’ho mai frequentato tanto, non posso dire che fosse un mio amico, ma ci siamo scambiati qualche messaggio 

ogni tanto nella chat di facebook, una volta mi ha anche telefonato per consigli sull’alimentazione e io gli ho 

consigliato una collega di Roma. La notizia della sua morte mi ha colpito perché è successo all’improvviso, 

perché era una persona piacevole e solare, perché aveva appena messo su famiglia e perché, per me, è legato a un 

periodo in cui ho fissato le amicizie online e le ho portate fino a oggi, prima tramite blog e poi tramite facebook. 

Insomma, era una parte del quotidiano, nonostante non ci frequentassimo molto.

Vorrei ricordarlo raccontando di quella sera in cui l’ho conosciuto di persona.

Abitavo ancora a Roma e decisi di uscire con nuovi amici conosciuti online: appunto Paul Morenne e una ragazza. 

Credo che in quella serata ci fossero anche altre persone e io li abbia tirati dentro per approfittare di non so che 
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evento. Eravamo in un locale di karaoke, cantammo, mangiammo e bevemmo. Soprattutto bevemmo. Soprattutto 

la ragazza bevve. Alla fine mi ritrovai solo con lui e la ragazza, con l’idea di riportarli a casa. Ci facemmo una 

passeggiata per smaltire un po’ la bevuta, la ragazza continuava a parlare, parlare parlare, io ed Emiliano ci 

guardavamo abbastanza sconvolti da questa tipa che sembrava ricaricare il fiume di parole a ogni passo che 

faceva.

La sua frase ricorrente era, quella sera: “devono aver messo qualcosa nel limoncello, io l’alcol lo reggo 

benissimo”. L’ha ripetuta non so quante volte, e ogni volta noi dicevamo “Eh sì” e ridevamo, perché era chiaro 

che il suo reggere l’alcol era piuttosto sopravvalutato. Alla fine la ragazza si fiondò in un internet point a vomitare 

l’anima nel bagno e noi fuori, a prenderla in giro. Ricordo che ridemmo parecchio di quella cosa: cosa c’è di 

meglio che concludere una serata vomitando in un internet point? Quando uscì, diceva ancora che nel limoncello 

doveva esserci qualcosa di strano. “Eh sì”…

Nonostante lei, fu davvero una bella serata. Ciao Emiliano.

-------------------------------

Embrasser/Baiser

spettriedemoniha rebloggatoiskra81

Segui

iskra81

I francesi usano il verbo “embrasser” per dire “baciare” e “baiser” per dire “scopare”. Lo trovo un bel modo per 

dare un vantaggio al desiderio sulla parola.

---------------------

VI HANNO PRESI PER IL SI-CULO 

LA REGIONE SICILIA, TRA SOLDI SPRECATI, SITO BILINGUE E ALTRI FLOP, HA PERSO 
MILIONI DI VISITATORI NONOSTANTE I 9 SITI UNESCO E TANTE ALTRE MERAVIGLIE - 
E NEL RESTO DELLA PENISOLA COME VA? IL VENETO DI PRESENZE NE HA 
REGISTRATE 63 MILIONI: QUATTRO VOLTE E MEZZO DI PIÙ...

Gian Antonio Stella per   il Corriere della Sera  
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Ma come può la Regione Siciliana gestire così le sue ricchezze e il suo turismo? Un patrimonio 
immenso che appartiene non solo a tutti gli italiani ma a tutto il mondo? L' ultimo delirio: ha buttato 
24 milioni di euro di fondi europei nei Distretti Turistici. Dodici sprecati nei carrozzoni clientelari 
autoreferenziali e dodici revocati: zero progetti. Senza manco metter su un sito web che non sia 
ridicolo.
 
L' ultima beffa è confessata nel dossier dell' Assessorato del Turismo. Titolo: «Destination 
Management Organization». In english. Come in inglese si apre l' indice dei temi: «Dmo-What?», 
«Dmo-Why?» E via così: «Dmo-Governance», «Steering Committee»... Per non dire dell' analisi 
che parte dalla Dmo (Destination Management Organization, appunto) per parlare del «market 
coverage» e dello «scrupoloso lavoro di benchmarking» e delle «azioni di availability growing» 
«Hiiiih! N' imparamu 'u 'nglisi! Addiventamu allizzati», direbbe cumpari Turiddu.
 
Ci siamo imparati l' inglese! Ci siamo fatti eruditi! L' abuso provincialotto di anglofilia managerial-
bocconiana, quella che traduce il latino status quo in «steitas quea», stende in realtà un velo di 
pseudo efficientismo sull' ignoranza storica, totale e cancerosa della Regione nei confronti del 
turismo internazionale che nel 2016 ha fatto registrare, come spiega l' Unwto, organizzazione 
mondiale del turismo, il record assoluto: un miliardo e 235 milioni di arrivi.

 LA SICILIA VISTA DA FORATTINI
 
Il quadruplo dei 320 milioni del 1985. Per la metà sparpagliati sulle spiagge, le montagne e le città 
d' arte della vecchia Europa. Solo un turista internazionale su sette (il 14%) va in vacanza nel 
Mezzogiorno (nonostante un crollo del 30% della Turchia, per fare un solo esempio) e nel 2016, 
come riconosce l' Osservatorio Turistico regionale su dati Istat, le presenze sono addirittura calate (-
7,2%) rispetto all' anno precedente.
 
Scendendo a 13.462.747. Un cinquantaduesimo del totale italiano. Nonostante i nove siti Unesco, 
nonostante le città d' arte, nonostante le spiagge, nonostante i vini, nonostante la magia dei cibi. Per 
fare un solo esempio: il Veneto di presenze ne ha registrate 63 milioni: quattro volte e mezzo di più.
 
Certo, questa estate a Taormina, forse anche grazie al traino del G7, resterà indimenticabile. E la 
home page di travelnostop.com/sicilia trabocca di titoli entusiastici: «Boom di passeggeri negli scali 
siciliani per ponte 1 maggio», «Crescita inarrestabile per San Vito Lo Capo: nel 2016 oltre 135 mila 
turisti», «A Modica turisti con il segno più: nel 2017 incremento del 13,5%», «Il 2016 anno d' oro 
per il turismo a Marsala, presenze a 6%», «Il mercato russo scopre la Sicilia, presenze a +46% nell' 
ultimo anno» e via così. Proprio quest' ultimo dato, sbandierato dall' assessore al turismo Anthony 
Barbagallo «detto Entoni» (testuale: sul sito ufficiale dell' Ars dove spiega che è di Catania) la dice 
lunga.
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Non solo c' è un boom crescente di russi ma, spiega il rapporto 2017 del Touring Club-Unicredit, i 
clienti stranieri più numerosi sono i francesi e i tedeschi che ancora mettono nello zainetto il viaggio 
in Sicilia di Wolfgang Goethe. Bene: dopo anni e anni di polemiche seguite alle prime denunce, il 
portale turistico ufficiale della Regione Siciliana non solo ha l' aspetto arcaico dei primi siti web 
balcanici ma è ancora, incredibile ma vero, solo in italiano e inglese. Fine.
 
Nel pieno del boom del turismo mondiale. Quando, come provano i dati Enit usciti una decina di 
giorni fa, il peso delle vacanze decise online è ormai diventato determinante. Una figuraccia. Per 
fare un solo confronto, il portale delle Marche, le quali dispongono d' una briciola della autonomia 
isolana, è in dieci lingue: oltre all' italiano l' inglese, il russo, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il 
polacco, l' olandese, il cinese e il portoghese. Dieci! «Io ci provai a cambiare quel sito», raccontò un 
paio di anni fa Michela Stancheris, per un po' assessore con Crocetta, «Mi spiegarono che dovevo 
rivolgermi a "Sicilia Servizi". Un labirinto da incubo. Alla fine uscii stremata». Ne ha cambiati 
quattro in quattro anni, di assessori al turismo, Rosario Crocetta. Prima Franco Battiato, poi la 
Stancheris, poi Cleo Li Calzi e infine Barbagallo. Ci han provato anche loro a fare un nuovo 
portale? Boh Che non avessero più soldi?
 
Certo è che di «picciuli» l' assessorato al turismo isolano ne ha buttati via, negli anni, tantissimi. 
Ventiquattro milioni, come dicevamo solo per i distretti turistici. La prima a parlarne, nel 2001, fu l' 
allora assessora Domenica Rotella: «La Sicilia possiede tutte le potenzialità per ricoprire un ruolo 
fondamentale nell' area mediterranea, ponendosi sul mercato come terra di mare, arte, cultura, 
tradizioni».
 
Cinque anni dopo li promossero: «Abbiamo creato un sistema che può funzionare benissimo». Altri 
quattro e fecero il decreto per attuarli, altri due e a fine 2012 i distretti videro infine la luce. Per 
rivelarsi un disastro, ha detto giorni fa «Entoni» Barbagallo a Riccardo Vescovo del Giornale di 
Sicilia : «Al mio insediamento ho subito proceduto alla riforma del settore perché avevamo quattro 
volte il numero dei distretti di altre regioni. C' era il rischio che diventassero dei carrozzoni, dei 
poltronifici».
 
Su venticinque baracconi, per dirla con Vescovo, «una decina non ha prodotto alcun progetto, 12 
milioni sono rimasti nei cassetti mentre gli unici soldi spesi, poco più di 12 milioni, sono serviti 
soprattutto per iniziative autoreferenziali e locali, che secondo lo stesso assessorato «hanno 
penalizzato l' Isola in termini di visibilità e di mancata sinergia nell' impiego delle risorse». 
Rileggiamo: «penalizzato». Titolo del giornale: «Il flop dei distretti turistici in Sicilia: "Progetti 
inutili, milioni in fumo"».
 
Ma in alto i cuori! Con la Destination Management Organization sta sorgendo infin il sol dell' 
avvenir: «La naturale evoluzione dei distretti in destinazioni organizzate deve avvenire tramite 
logiche di smart specialization e di open innovation attivabili dagli stakeholders» Grazie. E la 
colonna sonora? Ovvio: «Prisencolinensinainciusol» nell' inglese inventato di Adriano Celentano. 
Ricordate il ritornello? «Ai ai smai senflecs / Eni go for doing peso ai / Prisencolinensinainciusol, ol 
rait»

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vi-hanno-presi-si-culo-regione-sicilia-soldi-
sprecati-sito-154466.htm
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CONOSCETE IL SIMBOLISMO NASCOSTO DEI MONUMENTI 
EQUESTRI? 

SAPETE COSA VUOL DIRE SE IL CAVALLO HA UNA ZAMPA ALZATA, DUE ALZATE, O 
TUTT’E QUATTRO A TERRA? ECCOLO SPIEGATO - MA E' UNA REGOLA PIENA DI 
ECCEZIONI. A PARTIRE DALLA STATUA DI MARC’AURELIO IN CAMPIDOGLIO…

Da   http://labottegadelmistero.altervista.org/  
 

 MARCO AURELIO
Molti condottieri nel corso dei secoli sono stati immortalati in groppa al proprio cavallo. Cavalcare 
uno splendido esemplare era un privilegio riservato agli ufficiali, soprattutto quelli di alto rango, 
poiché il cavaliere poteva così muoversi più rapidamente nel campo di battaglia ed avere una 
posizione vantaggiosa rispetto ai nemici appiedati.
 
Da Marco Aurelio ai dittatori del ‘900 moltissimi sono i monumenti equestri di personaggi celebri 
disseminati in Europa e nel mondo, da Fidia, nei fregi del Partenone, a Canova, nei bronzi dei re di 
Napoli, saranno tanti i geni della scultura che si sono cimentati in questo soggetto così caro all’arte 
da restare praticamente immutato nei secoli. Solitamente si crede che le statue equestri raccontino il 
destino del loro padrone.
 

 garibaldi
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Se il cavallo è rampante, cioè si innalza sulle sole zampe posteriori, il cavaliere è morto da eroe 
durante una battaglia. Se il cavallo ha una delle zampe alzate (solitamente una delle anteriori) il 
cavaliere è morto in seguito alle ferite riportate in guerra. Se il cavallo è ben piantato a terra con 
tutte e quattro le zampe il cavaliere è vissuto abbastanza per spegnersi di morte naturale. In realtà, 
sebbene nella cultura popolare vengano ritenute vere, queste indicazioni non vengono quasi mai 
rispettate.
 

 GETTYSBURG

L’unico esempio notevole è rappresentato dalle statue che commemorano la battaglia di Gettysburg 
(USA, 1863); di contro nelle altre opere la posizione del cavallo è dettata dal gusto personale dello 
scultore o dai capricci di chi le ha commissionate. Il prototipo di statua equestre è senza alcun 
dubbio quella dell’imperatore romano Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto, al potere dal 161 al 
180. In precedenza l’opera bronzea si trovava nella piazza del Campidoglio a Roma (Italia) prima di 
essere sostituita da una copia e trasferita nel Palazzo dei Conservatori, sempre a Roma.
 
Sebbene il cavallo abbia la zampa anteriore destra alzata (che dovrebbe suggerire la morte del suo 
padrone a seguito di ferite sul campo di battaglia) in realtà Marco Aurelio si spense nel suo letto a 
causa della peste che in quegli anni stava mietendo numerose vittime; ne vien da sé che già allora le 
presunte regole dell’arte non erano state rispettate.
 

 gengis khan
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In definitiva, le statue equestri vengono rappresentate o per motivi commemorativi, scolpendole il 
più delle volte con una zampa alzata per ricordare il trotto del cavallo durante una parata e rampante 
per suggerire l’atto di un comandante nello spronare i propri uomini all’attacco, oppure sic, poiché 
l’enorme peso dell’opera costringeva gli scultori a realizzarle su quattro zampe e con piccoli 
sotterfugi, ad esempio facendo poggiare lo zampa alzata su una sfera.
 

 VITTORIO EMANUELE STATUA
Al giorno d’oggi la statua equestre più grande del mondo è quella forgiata in acciaio inossidabile in 
onore di Gengis Khan che si trova a Tsonjin Boldog sulle rive del ume Tuul Gol, a circa 54 
chilometri ad Est della capitale Ulan Bator, in Mongolia. Il suo peso è di oltre 250 tonnellate e 
l’altezza di 30 metri e poggia su di un edicio circolare alto 10 metri, per cui l’altezza totale del 
monumento, detto Genghis Khan Statue Complex, supera i 40 metri totali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/conoscete-simbolismo-nascosto-monumenti-
equestri-sapete-cosa-vuol-154490.htm

----------------------------

Risorgere senza insorgere. Strumenti di pacificazione di un terremoto

Luca Pakarov
:
17 agosto 2017

Finita la sbornia entriamo a gamba tesa. Ciò che preoccupa è il corollario di messaggi che sta 
passando: la montagna come un luogo di eventi, appannaggio di persone che subiscono 
supinamente quell’immaginario di un territorio dai grandi numeri, garanzia del sommo turismo di 
massa. Un turismo già sviluppato in tanti non luoghi d’Italia, quello predatore che non ha bisogno 
del “selvaggio” autoctono ma solo della cornice. Un turismo che con subdolo fare, appunto quello 
dei numeri, si affaccia nelle zone terremotate dopo aver deterso dai nativi l’area del cratere. Ha 
sintetizzato perfettamente su Facebook Leonardo Animali, un abitante di Genga: “c’è un’economia 
turistica per cui la comunità locale è vitale, non solo perché è l’imprenditrice diretta sotto varie 
forme, ma perché è un turismo che si fonda sulla relazione, sul rapporto fisico con chi abita 
sull’Appennino; e senza quella interazione abitante/visitatore non c’è turismo. Poi c’è un turismo e 
un’economia conseguente, per cui la comunità che risiede, abita, interagisce, non solo non serve, 
ma è addirittura un ostacolo; e quindi l’Appennino abbandonato e spopolato è funzionale alla 
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realizzazione di un enorme parco divertimenti, un grande resort. Nella prima idea di turismo 
servono i cittadini, nella seconda bastano dei dipendenti”. Perché il punto resta che quantità non 
significa qualità.

Parcheggio ecosostenibile a Macereto per il concerto di De Gregori (foto internet)
Anche Neri Marcorè, promotore dei concerti dell’evento RisorgiMarche, è scivolato sulla stessa 
sensibilità ai numeri: sul sito di RM per esempio indica come uno dei vantaggi di questa esperienza 
sia “la capienza illimitata” dei prati. E infatti una “folla oceanica” (cit.) sui prati di Macereto per De 
Gregori o 20mila persone nella piana di Morro, piccolo comune vicino Camerino, per assistere al 
concerto della Mannoia e Barbarossa. Sei chilometri sotto al sole del primo pomeriggio con diversi 
malori e fine delle riserve d’acqua. E una folla che è, a occhio, quella circolata a Morro negli ultimi 
quarant’anni e non certo per la locale “sagra de li fegatelli”. Ciò che in altri ambiti viene chiamato 
“il bacio della morte dell’Unesco”, con i danni conseguenti al turismo di massa, qui addirittura si è 
rivelato con un altro tipo di bacio. Come noto l’azienda Perugina, con l’architetto Francesco Cellini, 
ha presentato il progetto per edificare un centro commerciale temporaneo (ma senza specificare i 
limiti di tempo) al ridosso del Pian Grande di Castelluccio di Norcia dove ospitare ristoranti, negozi 
turistici e caseifici. Progetto su un’area di 6.500 mq promosso da Nestlé-Perugina insieme al 
Ministero delle Politiche agricole e alla Regione Umbria che, malgrado le strette maglie delle 
normative sulla tutela dell’ambiente, si sono mosse con pochi scrupoli, facendo fantasticare una 
popolazione che, lavorata ai fianchi dall’immobilismo e da mesi senza lavoro né casa, è pronta ad 
accettare ogni mano che scende dall’alto. Sul sito Nestlé si legge che: “Il progetto è stato condiviso 
e approvato da tutte le istituzioni interessate, tra cui il Parco Nazionale dei Monti Sibillini”. Giusto 
per ricordarlo, direttore del Parco dei Sibillini è il presidente Carlo Bifulco, nominato qualche 
giorno dopo la prima scossa di agosto e protagonista nel 2007 di problemi giudiziari derivati dalla 
gestione del Parco del Vesuvio.
La vera potenzialità di questo territorio è effettivamente l’autenticità (il pecoraio che porta al 
pascolo il gregge, i menù mai turistici, l’architettura dei borghi, quello che volete). Fattore che i 
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centri operativi della Regione – basta dare uno sguardo al sito istituzionale dei Sibillini – non sono 
mai stati in grado di trasmettere e che, anzi, ogni giorno appaiono più impacciati con distinguo, 
scadenze non mantenute, idee balorde. Rendendo il parco più attaccabile dalla speculazione. Anzi 
no, dall’idea di progresso. Quel progresso. A seguito del terremoto del ’97 in cui per favorire la 
ricostruzione c’era bisogno assolutamente di infrastrutture (all’epoca il problema fu che i container 
non potevano arrivare facilmente nei borghi), ha di fatto concretizzato l’idea della Foligno-
Civitanova Marche che nulla ha a che vedere con un turismo sostenibile. Superstrada stroncata ad 
inizio agosto anche da Legambiente che ha parlato di previsioni fantasiose, di un costo faraonico e 
nessun posto di lavoro. Anche questa volta, con il sisma del 2016, sono partiti i lavori per la 
Pedemontana Fabriano-Muccia e si spenderanno 70milioni di euro per la strada che da Tolentino va 
a San Severino. Strada che realizzerà, guarda caso, la medesima società Quadrilatero che ha 
costruito la superstrada. Ma c’è stato anche spazio (anzi sprazzo) per il turismo vero: dal denaro 
ricavato dagli sms solidali, la Regione aveva deciso di stanziare 5milioni e mezzo per la pista 
ciclabile Civitanova-Sarnano, poi ritirati e reinseriti togliendo 10milioni dal piano Regionale di 
messa in sicurezza (Por) per promuovere un vago “sviluppo della mobilità ciclo-pedonabile”. 
Niente di male su una ciclabile, anzi buona idea se non fossero tagliati i fondi per la messa in 
sicurezza, dimenticando che le zone montane sono disabitate, squassate, prive dei servizi minimi.
Mettiamo subito in chiaro una cosa: chi scrive crede nella buona fede di Neri Marcorè e degli artisti 
che a titolo gratuito hanno suonato nelle zone terremotate per RisorgiMarche. E come giustamente 
ha detto pubblicamente Marcorè, inutile convogliare i proventi fra 12mila sfollati: «Noi puntiamo a 
una ricostruzione spirituale, a un rilancio del turismo che nelle Marche, dati alla mano, ha subito un 
crollo verticale». Buona parte degli operatori turistici vicini agli eventi di RisorgiMarche questo 
beneficio l’hanno sentito, ma solo per un giorno e qualche ora. Direte: meglio di niente. Certo, ma 
come la politica si sforza di dare risposte veloci, clamorose e ovviamente inadeguate, più conformi 
alle pretese degli elettori che a quelle di un futuro condiviso e produttivo, così la cultura entra nello 
stesso gioco facendosi specchietto per le allodole.
Può (ri)sorgere il dubbio che essere santificati dal Pd significa oggi avere carta bianca e ricevere 
fondi mai quantificati chiaramente, celati nelle note spesa (in via ufficiosa per quanto riguarda 
RisorgiMarche si parla di più di 200mila euro. Niente, se si pensa al calibro degli ospiti ma 
dubitiamo che ogni iniziativa sul territorio venga vagliata alla stessa stregua e con la stessa velocità) 
e le autorizzazioni per spettacoli in zone fragili e notoriamente blindate alla massa. E le priorità, 
quelle vere, nel frattempo vanno a farsi benedire.
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Visso – Foto Michele Massetani
Quanti non sono allineati alla narrativa ecumenica e ottimistica della rinascita, vedono in questo 
tipo di operazioni la solita maniera di ridurre ogni momento di conflittualità fra la popolazione e chi 
amministra; una paciosa cosmesi dell’intrattenimento della scuola Fazio, che niente ha a che vedere 
con l’impeto sociale, amoroso e politico di cui si ha necessità ora. Ciò che a suo modo ha provato a 
spiegare il sindaco di Gagliole quando, polemizzando con RisorgiMarche, ha dichiarata di voler 
portare Marilyn Manson per un concerto nei prati del suo comune per far cassa. Si è passati dallo 
sciacallaggio del metodo Bertolaso dell’emergenza a quello Pd, dove la burocrazia ha obbligato ad 
abbattere per abuso edilizio le casette di legno autocostruite. Un sistema diverso, che agisce contro 
il piccolo ma con gli occhi a cuoricino quando si parla di grandi opere, grandi numeri e velocità. Un 
sistema che nei fatti vuole ricostruire ma strizzando l’occhio alle grandi imprese e a un elettorato 
che ora, da lontano, guarda svogliatamente ciò che capita nelle aree terremotate terminato il picco 
emotivo. Un sistema che non apre mai un dibattito culturale serio con la gente del luogo (già, sono 
pochi, quindi pochi voti e molta fretta) sullo sviluppo delle aree montane.
Per il momento, come se si trattasse di una malattia, nella ricostruzione siamo ancora alla nosologia, 
alla classificazione, e mai all’eziologia da cui ogni amministratore della cosa pubblica sembra 
sottrarsi ogni qual volta viene pronunciata la parola “terremoto”. Però sono partite le terapie per 
trasformare l’economia e la sensazione – e non ce lo inventiamo noi che ogni disastro ambientale è 
una grande opportunità per far quattrini – è che saranno gli abitanti e il territorio, anche sulla lunga 
distanza, a pagarne le conseguenze.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/eventi-festival_infrastrutture/risorgere-senza-insorgere-
strumenti-di-pacificazione-di-un-terremoto/

--------------------------
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Troppi scrittori, pochi lettori: trovare nuovi talenti è un‘ impresa (quasi) 
disperata

 
Tanti autori, pochi lettori. E le case editrici devono trovare modi alternativi di fare scouting 
letterario. Parlano Carlo Carabba (Mondadori), Vanni Santoni (Tunué), Giulio Mozzi, e Giulio 
Milani (Transeuropa)

di Marco Aragno 
18 Agosto 2017 - 09:00  

 
Paese di santi e poeti. Ma soprattutto di autori. Tanti, tantissimi. Con una caratteristica in 
comune: (quasi) tutti inediti. E così, mentre la crescita dei lettori ristagna – secondo l’ISTAT nel 
2016 il 57,6 % degli italiani sopra i 6 anni non hai mai aperto un libro in 12 mesi -, gli operatori 
editoriali nuotano sempre più a fatica nel mare magnum delle proposte di pubblicazione. Caselle di 
posta prese d’assalto, telefonate, mattoni impubblicati spediti a mezzo raccomandata, centinaia di 
concorsi letterari indetti da Nord a Sud della Penisola. Anche grazie al web, si moltiplicano i canali 
di contatto tra case editrici e scrittori, eppure i meccanismi di selezione rischiano di ingolfarsi. E 
scovare la qualità, soprattutto tra gli esordienti, diventa difficile.

E pensare che, per almeno dieci anni, proprio di esordienti il mercato era ghiotto. Essere uno 
sconosciuto rappresentava quasi un marchio di fabbrica, una premessa di successo. Vedasi 
Roberto Saviano, Silvia Avallone o Paolo Giordano. Pioggia di premi, serie tv e opere tradotte in 
decine di paesi in tutto il mondo. “Una bolla – la definisce Carlo Carabba, direttore editoriale della 
Narrativa Mondadori – scoppiata nel 2005 con Le peggiori intenzioni di Piperno e poi esaurita. Resi 
ebbri da questo piccolo miracolo letterario, diversi editori cominciarono a trattare i libri d’esordio 
come un ‘genere’ a sé, confondendo una condizione esistenziale dell’autore con una caratteristica 
quasi contenutistica del libro. L’abuso di questa pratica ha portato, come gli abusi tendono a fare, a 
una diffidenza di pubblico e critica davanti ai nuovi ‘esordienti’, simmetrica all’entusiasmo di 
qualche anno prima”.
Resi ebbri da questo piccolo miracolo letterario, diversi editori cominciarono a trattare i libri 
d’esordio come un ‘genere’ a sé, confondendo una condizione esistenziale dell’autore con una 
caratteristica quasi contenutistica del libro
Carlo Carabba, direttore editoriale della Narrativa Mondadori
Impossibile farsi pubblicare, dunque, se non ti sei già fatto un nome? “Gli editori di tutte le 
dimensioni ricevono una grande mole di manoscritti da valutare – spiega Carabba -. Una mole 
talmente grande che spesso mancano le risorse per valutarli tutti al meglio e probabilmente sono 
sempre mancate all’editoria. Ma chi, per lavoro, sceglie i libri che verranno pubblicati, non può 
non vivere nella costante speranza di imbattersi per puro caso in un capolavoro della 
letteratura. E, per quanto statisticamente improbabile, non può allontanare dal suo animo il 
pensiero che quel manoscritto sarà il suo Gattopardo, che l’anziano signore incontrato al bar sia il 
nuovo Tomasi di Lampedusa”. Casualità, certo,senza però abdicare ai canali dello scouting 
‘strutturato’. “I concorsi letterari per esordienti – cita il direttore editoriale della Mondadori -, poi le 
scuole di scrittura, le riviste letterarie, cartacee o online (Nazione Indiana o Minima et Moralia, ad 
esempio), i blog, i social network, e chi lavora per un editore di medie o grandi dimensioni segue 
con grande attenzione anche l’attività dei piccoli editori che fanno un lavoro straordinario e 
capillare nella ricerca di nuovi talenti”.
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Modelli tradizionali di ricerca, dunque, arricchiti dainuovi canali offerti dalla rete. La pensa così 
anche Vanni Santoni, che dal 2012 dirige la Tunué, piccola casa editrice che dà alle stampe poche e 
selezionatissime opere (appena otto romanzi in due anni, ma per due volte di fila nella rosa dei 
dodici finalisti dello Strega). “Recentemente mi è capitato di fare il punto sull'origine dei 
romanzi selezionati da Tunué e da questa sorta di censimento è emerso che le riviste letterarie 
continuano a essere il primo luogo dello scouting”, dichiara Santoni. “Difficilmente una nuova 
voce arriva dai manoscritti che giungono a flusso continuo in casa editrice; è molto più probabile 
scovarla su qualche rivista e da lì chiedergli se ha un romanzo pronto, o almeno un'idea da 
sviluppare. Nel decennio 2005-2015 le case editrici, in particolare le major, hanno puntato forte 
sugli esordi, tanto che il marchio di debuttante era divenuto addirittura un valore aggiunto – 
aggiunge abbracciando la tesi di Carabba -. Oggi questa fase è conclusa e quindi la funzione di 
ricerca e sviluppo è tornata compito delle piccole e medie case editrici, oltre che delle riviste”.
Difficilmente una nuova voce arriva dai manoscritti che giungono a flusso continuo in casa editrice; 
è molto più probabile scovarla su qualche rivista e da lì chiedergli se ha un romanzo pronto
Vanni Santoni, direttore editoriale della Tunué
In controtendenza ai modelli classici di scouting c’è Giulio Mozzi, scrittore e consulente 
letterario di lungo corso (Einaudi, Sironi, oggi Marsilio), che descrive uno scenario condizionato dal 
marketing e dal crollo dei fatturati degli ultimi anni: “Lo scout classico seguiva le riviste, leggeva 
quanto prodotto dai piccoli editori, e così via. Lo scout attuale segue le riviste in rete, i blog e i 
social media; e butta l’occhio nelle scuole di scrittura. E, ultimamente, controlla le statistiche di 
vendita degli ebook in Amazon. Le proprietà chiedono alle aziende editoriali di generare più 
profitto. Questo cambiamento è avvenuto subito prima che iniziasse la grande crisi. Pertanto oggi 
allo scout editoriale si chiede di trovare autori già fatti e finiti, che non necessitino di grandi 
investimenti, e – possibilmente – che abbiano già un loro pubblico. Il lavoro editoriale si ribalta: 
l’editore smette di trovare o inventare prodotti e cercare di imporli, e si limita a mettere in 
circolazione a livelli più alti (e più profittevoli) prodotti che hanno già, per così dire, il loro 
marketing incorporato”.

Da qui il proliferare di autori “prestati” dal mondo della televisione e più in generale dal 
mondo dello spettacolo.I vari Fabio Volo, Giovanni Floris e Daria Bignardi. “In questo contesto, 
gli scout classici ormai non servono più tanto. Servono statistici”, conclude amareggiato Mozzi. 
Come uscirne? Con un appello: “Editori, mettete in piedi dei vivai. Delle cantere, se vi piace di più 
la parola. Create una scuola (seria). Create una rivista che non promozionale ma di letteratura). 
Create delle collane di tentativi ed esperimenti. L’importante non avere un buono scout, ma che lo 
scout abbia dei luoghi sensati dove cercare”.
Oggi allo scout editoriale si chiede di trovare autori già fatti e finiti, che non necessitino di grandi 
investimenti, e – possibilmente – che abbiano già un loro pubblico
Giulio Mozzi, scrittore e consulente letterario
E questo luogo dove andare a cercare, forse, l’ha individuato Giulio Milani, editore di 
Transeuropa, altra piccola casa editrice che ha lanciato autori come EnricoBrizzi e, più di recente, 
Giuseppe Catozzella (premio Strega Giovani 2014). Ed è il luogo meno virtuale che si conosca: la 
strada. Milani infatti ha deciso di rompere con i vecchi schemi di ricerca e di scoprire nuovi autori 
passando al setaccio l’Italia. Con il Transeuropa Discovery Tour, sta andando su e giù per la 
Penisola a bordo di un bibliovan mettendo in piedi un laboratorio di scrittura itinerante. “Cambiare 
il metodo di ricerca letteraria significa anche modificare il percorso – spiega Milani - rendendolo 
più rapido, orizzontale, democratico, senza per questo perdere in qualità: a ogni tappa del mio 
passaggio apro un vero e proprio laboratorio di lettura e di scrittura dei testi narrativi, ossia 
trasmetto i miei saperi allo scopo di contribuire alla formazione del nuovo scrittore. Qui, infatti, si 
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apre il secondo problema della questione: che percorso deve frequentare uno scrittore per potenziare 
il proprio talento? Lo fanno la scuola, l'università, le riviste letterarie? Ricevo una media di 4/5 
manoscritti al giorno: il tasso di improvvisazione è spaventoso.

Perfino quando apro i libri dei grossi editori, ne trovo conferme. E la disperazione aumenta. Se 
continuiamo in questo modo, il ricambio generazionale dei lettori ci metterà 35 o 40 anni a 
mostrarsi”. Ma per Milani il problema è più grosso: non si tratta tanto di scovare nuovi talenti, 
quanto di “intercettare una voce, una sensibilità sconosciuta, e trovare il modo perché il suo 
esordio sia davvero innovativo, ossia produca un innesco con una nuova generazione di 
lettori”. E così conclude: “Le grandi case editrici, come d'altra parte le medie e le piccole, in questo 
senso hanno un deficit di partenza: anche quando fanno ricerca, si limitano a recepire l'esistente e a 
rilanciare sempre gli stessi temi e gli stessi generi, perché la distribuzione chiede sempre lo stesso 
libro, lo stesso autore, lo stesso tema di successo.
A questo punto ho avuto l'idea: provare ad accorciare il tempo di maturazione di un nuovo genere 
letterario rovesciando i termini del rapporto: non sono solo gli autori, i temi, che devono trovare 
l’editore, è l’editore che deve mettersi a caccia di autori e contenuti andandoli a scovare nei territori 
delle ‘cento città’d’Italia”.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/18/troppi-scrittori-pochi-lettori-trovare-nuovi-
talenti-e-un-impresa-quas/35249/

-----------------------------

 

 

In cattività, ovunque
di   Vanni Santoni   pubblicato venerdì, 18 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Vanni Santoni apparso su minima&moralia il 28 aprile 2015.
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Dopo aver poggiato per la prima volta Cattivi sul comodino – ero arrivato verso pagina 40 – mi 
sono scoperto ad accendere il computer e cercare “Maurizio Torchio”, per vedere se era stato un 
carcerato: la sua bibliografia in bandella elencava altri due libri, ma per quanto ne sapevo, e anche a 
fronte di ciò, Maurizio Torchio poteva ben essere stato in galera. Ciò che fa venire un simile dubbio 
non è solo la quantità e qualità dei dettagli presenti in Cattivi – gli oggetti nuovi, mandati da fuori, 
che “proteggono”, anche dalla violenza, perché una cella senza oggetti è la cella di qualcuno di cui 
a nessuno frega più niente; la requisizione delle dentiere ai capi, più anziani, per stroncarne 
anzitutto l’auctoritas; l’importanza e la funzione simbolica della pulizia della cella, solo per citarne 
alcuni – ma anche la naturalezza con cui vengono disseminati: la percezione, quella sì, panottica, di 
ogni dettaglio dell’universo carcerario. Tra i vari risultati proposti da Google, ho trovato 
un’intervista in cui l’autore racconta come è nata l’idea del libro. Da essa si può pacificamente 
concludere che in prigione non c’è stato. In ogni caso, portandomi a fare una simile ricerca, aveva 
già vinto lui.
Cattivi va tuttavia oltre la semplice mimesi, che del resto non è l’intento finale, visto il divario tra il 
modo in cui si esprime il protagonista e voce narrante, e il suo supposto livello di scolarità: quello 
che fa è attuare un gioco di specchi, tra il detenuto in galera e il suo essere stato carceriere (in 
quanto rapitore), nella vita precedente, e da lì, proiettando la possibilità del carcere altrove, la 
proietta ovunque, rendendo la galera alla sua condizione di assoluto.
Proprio per tale natura archetipica, oltre che per la naturale efficacia narrativa di un contesto a 
quantità circoscritta di figure e spazio (e, potremmo aggiungere, per il tasso di incarcerazione degli 
USA), quello carcerario è un filone fertile nel cinema, nel fumetto e nella narrativa americana, al 
punto che ormai esistono, e da tempo, pure le metanarrazioni carcerarie, penso ad esempio a quelle 
di Azzarello nell’arco Chill in the oven di 100 bullets o nella miniserie Hard Time in Hellblazer. In 
Italia, però, la galera è uno dei grandi non detti: meno se ne parla e meglio è – il primo esempio che 
mi viene in mente: quanti sono quelli che, come me, sono venuti a conoscenza della vicenda di 
Marcello Lonzi, ucciso a forza di botte nel carcere di Livorno, per via di manifesti affissi in giro, 
più che attraverso i media tradizionali? Scommetto molti – e non solo sui giornali: sebbene esistano 
alcune significative riflessioni accademiche e politiche sul carcere (recentissimo è Cosa è il carcere 
di Salvatore Ricciardi), anche livello narrativo, e più in generale artistico, si è visto poco.
Nel cinema c’è qualcosa: possiamo trovare il carcere femminile di Nella città l’inferno di Renato 
Castellani e quello minorile di Mery per sempre di Marco Risi, la Rebibbia di Cesare deve morire 
dei fratelli Taviani, il carcere di Genova del bel La bocca del lupo di Piero Marcello. Ma in 
letteratura, fino a non molto tempo fa, c’era poco. Un recente   articolo   di Graziano Dell’Anna ha 
mostrato come negli ultimi anni sia fiorito un piccolo canone rebibbiese, formato da sei romanzi, di 
cui ben quattro usciti negli ultimi dieci anni, ambientati nel carcere romano (in ordine temporale, 
L’università di Rebibbia di Goliarda Sapienza, uscito nel 1983, Maggio Selvaggio di Edoardo 
Albinati (del 1999), Libera i miei nemici di Rocco Carbone (2005), Il sogno cattivo di Francesca 
D’Aloja (2007), Dentro di Sandro Bonvissuto – specificamente il primo e più lungo racconto del 
trittico, Il giardino delle arance amare – del 2012, Il corpo docile di Rosella Postorino, del 2013).
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Se Cattivi non fa parte di tale lista è solo perché essa si riferisce esclusivamente a Rebibbia, mentre 
il carcere di Torchio, come ogni cosa nel romanzo, è privo di specificità geografica (per quanto 
alcuni rimandi a un precedente carcere isolano possano far pensare a Pianosa o ancor più 
probabilmente all’Asinara), ma lo si può ben aggiungere ai succitati, e formare così un canone non 
più rebibbiese, ma carcerario tout court.
Perché prima di questi romanzi, nella letteratura italiana, c’era davvero poca galera (c’era più 
confino, per ovvi motivi, e infatti anche Il carcere di Pavese, al di là del titolo e nonostante il 
passaggio dell’autore da due prigioni prima di approdare a Brancaleone di Calabria, a tale 
esperienza fa riferimento). Per trovare qualcosa tocca andare indietro fino al biennio 1832-33, in cui 
uscì Le mie prigioni di Silvio Pellico e fu scritto Manoscritto di un prigioniero di Carlo Bini. Ma il 
carcere di oggi, per quanto – essendo un assoluto, nonché per più di un verso un   cascame   di epoche 
ormai passate – abbia punti in comune con quello del XIX secolo, è anche altro. È anche quello 
visto al cinema, letto nelle pagine dei narratori americani, primo tra tutti Bunker (non a caso citato 
nei ringraziamenti da Torchio), e non solo nella testa del lettore o dello spettatore, giacché le 
narrazioni alimentano la realtà non meno di quanto accada l’inverso; è quello di Fuga da Alcatraz e 
Le ali della libertà e poi ancora di The Wire e Orange is the new black – un carcere, in buona 
sostanza, postmoderno, e come tale capace anche di sollevarsi dalla piena aderenza a sé, e di 
diventare vettore e prisma di contenuti altri.
Credo che, chiudendo il libro di Torchio, tra le prime cose che possono venire in mente al lettore 
italiano, prima ancora di Falconer di Cheever o delle varie incursioni di King nel genere, ci sia 
l’atmosfera che si respira durante la reclusione di Klaus Haas, nipote di Hans Reiter/Benno von 
Arcimboldi nella Parte dei delitti del 2666 di Roberto Bolaño, anche per via di una centrata 
soluzione “latina”: il carcere di Cattivi, infatti, viene efficacemente collocato da Torchio fuori da 
uno spazio e da un tempo preciso ibridando elementi normalmente inesistenti nella stessa epoca: ci 
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sono detenuti politici, dettaglio da Italia anni ’70, e ci sono i giovani e tatuati Enne, sorta di mara 
sullo stile della Salvatrucha o della Calle 18, nota decisamenta contemporanea, oltre che estera.
Allo stesso modo ci sono elementi come il prolungato isolamento che se da un lato, come nota 
Giacomo Raccis in una centrata   recensione  , portano a una scollatura dal realismo, dall’altro 
assolutizzano il carcere torchiano, lo rendono fulcro di un intero sistema di riferimenti, e quindi, per 
quanto ci riguarda, più vero del vero. Tutto questo è reso possibile anche da un preciso e icastico 
lavoro su lingua e struttura: ogni cosa è ridotta al minimo e al necessario, ogni figura si sublima nel 
suo archetipo (e a volte, come in un ulteriore, estremo sprofondamento alle sorgenti del senso, nel 
suo opposto: la guardia si scopre reclusa, il recluso si ricorda carceriere, il “fuori” diventa l’ombra 
del “dentro”), e le forze in campo, il “male” che porta in galera e quello che fa agli uomini la galera, 
si sublimano a funzioni dharmiche, di legge naturale, più che karmiche, facendo sì che Cattivi, con 
una simile purezza, non solo fissi definitivamente i parametri di un filone recente della nostra 
narrativa, ma ne costituisca addirittura una possibile conclusione.

Cattivi
Maurizio Torchio
Einaudi

Vanni Santoni

Vanni Santoni (1978), dopo l’esordio con Personaggi precari (RGB 2007, poi Voland 2013), ha 
pubblicato, tra gli altri, Gli interessi in comune (Feltrinelli 2008), Se fossi fuoco arderei Firenze 
(Laterza 2011), Terra ignota e Terra ignota 2 (Mondadori 2013 e 2014), Muro di casse (Laterza 
2015), La stanza profonda (Laterza 2017, dozzina Premio Strega). È fondatore del progetto SIC – 
Scrittura Industriale Collettiva (In territorio nemico, minimum fax 2013); per minimum fax ha 
pubblicato anche un racconto nell’antologia L’età della febbre (2015). Dal 2013 dirige la narrativa 
di Tunué. Scrive sulle pagine culturali del Corriere della Sera e sul Corriere Fiorentino.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cattivi-maurizio-torchio/

---------------------------

CINICI, SCORRETTISSIMI E PIENI DI ZOZZERIE: SONO I 
CARTOON PER GLI ADULTI 

DA “RICK AND MORTY” FINO A “BOJACK HORSEMAN”, SI MOLTIPLICANO LE SERIE 
CREATIVE CHE RIBALTANO STEREOTIPI E ROUTINE NARRATIVE - UN ESEMPIO? LE 
PRINCIPESSE SONO QUASI ALCOLIZZATE

Giammaria Tammaro per   “la Stampa”  
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 RICK AND MORTY
 
Oltre il mondo delle grandi messe in scene contemporanee, delle produzioni multimilionarie e delle 
saghe interminabili, ce ne è un altro più colorato, più fitto e più rumoroso. È il mondo dei cartoon 
che sta tornando prepotentemente di moda.
Merito anche, ma non solo, dei nuovi titoli prodotti e distribuiti, come Adventure Time di Cartoon 
Network. I protagonisti sono Finn, un bambino avventuriero, e Jake, un cane magico. Vivono in un 
mondo che ricorda una via di mezzo tra i vecchi giochi da tavola e il fantasy più puro, ricco di 
elementi steampunk e che trova nell' assurdo - o nel piccolo dettaglio - il perno narrativo.

 BOJACK HORSEMAN
 
In arrivo da Adult Swim (in Italia su Netflix), c' è Rick and Morty , altro capolavoro d' animazione, 
che racconta la storia di un nonno geniale e di un nipote introverso, che viaggiano nello spazio, 
combattono contro civiltà sconosciute, e che convivono con i problemi di ogni giorno. Ogni storia - 
negli Usa è partita la nuova stagione - è farcita di citazioni e di un sottobosco ricchissimo di 
personaggi. Si ride, in Rick and Morty . Certe scelte narrative, alcune di scrittura, altre registiche, 
mettono a nudo un mondo non molto diverso dal nostro, alternativo, paradossale nel suo cinismo 
cocente.

 RICK AND MORTY
 
Rick è un alcolizzato, condannato all' autodistruzione. Morty è figlio di due genitori in crisi, 
sensibile e impressionabile. Rispetto alle altre serie tv, la forza dei cartoon è quella di poter spaziare 

505

http://www.lastampa.it/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/cattivi-maurizio-torchio/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/vannisantoni/
http://www.einaudi.it/libri/libro/maurizio-torchio/cattivi/978880621890
http://www.doppiozero.com/materiali/parole/maurizio-torchio-chi-sono-i-cattivi


Post/teca

tra i generi, senza mai risultare eccessivi o noiosi, di poter prendere spunto dalla realtà, e non per 
questo venirne sommersi; e di poter lasciare ampio respiro all'immaginazione dei suoi creatori.
 
Qui il compromesso non è mai tra quantità o qualità. Anzi. Il caso di Rick and Morty è significativo: 
prima di annunciare la messa in onda dei nuovi episodi, i suoi creatori, Justin Roiland e Dan 
Harmon, hanno voluto assicurarsi non solo che fossero buoni, ma che fossero migliori di quelli 
delle due precedenti stagioni.

 BOJACK HORSEMAN
 
Su Netflix, invece, c' è BoJack Horseman , che giunto alla sua quarta stagione (dall' 8 settembre) è 
riuscito a imporsi come uno degli show più apprezzati della storia televisiva contemporanea. Il 
protagonista, BoJack, è un attore, un cavallo, perennemente in bilico tra il successo, la paura di 
essere dimenticato e una vita fatta di eccessi e sregolatezze.
Matt Groening, la mente geniale dietro ai Simpson e Futurama , è a lavoro su un nuovo progetto per 
Netflix intitolato Disenchantment , che racconta la storia di una principessa alcolizzata, di un elfo e 
di un demone. Un cambio di rotta netto rispetto ai due precedenti lavori.
 

 RICK AND MORTY
Ma che riesce a conservare un' anima dissacrante e critica: prende lo stereotipo per eccellenza dei 
racconti fantastici - la principessa - e lo ribalta rendendola alcolizzata, scontrosa e intrattabile. 
Anche Stephen Colbert, presentatore del Late Night della Cbs, ha annunciato che produrrà una serie 
animata su Donald Trump.
 
Nei cartoon si parte da un' idea e si finisce per spaziare su qualunque campo, sfottendo, ridendo, 
stravolgendo ogni cosa. Non ha importanza chi sia il protagonista. Importa la storia. Importa il 
rispetto della scrittura, l' essenzialità delle animazioni, la forza dell' immaginazione. Dimenticate i 
draghi, le guerre fratricide; gli assassini, lo spaccio di droga, e personaggi shakespeariani. Nei 
cartoon, c' è molto altro. E sempre, questo è il segreto, con una risata in sottofondo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinici-scorrettissimi-pieni-zozzerie-sono-
cartoon-adulti-154552.htm
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----------------------

Lo Stato ha scoperto di non esistere

di comidad

Sebbene i media lo abbiano detto solo incidentalmente, si è immediatamente notato che il 
nocciolo “hard” del recentissimo Decreto del governo Gentiloni presentato come un 
provvedimento per il Sud, era costituito in realtà dal via libera alla multinazionale tedesca 
Flixbus. Il caporalato digitale rappresenta uno dei business multinazionali del futuro e Flixbus 
ha superato Uber, poiché ha allargato la nozione di caporalato digitale dai semplici autisti 
addirittura alle aziende di trasporti. Dalla pauperizzazione del lavoro si è passati alla 
pauperizzazione del ceto medio.

La retorica meridionalista è servita quindi ad una pura operazione di lobbying a favore di una 
multinazionale. Per quanto riguarda la parte del Decreto che incentiva la formazione di nuove 
aziende al Meridione, il trucco sottostante è sempre lo stesso: si prevedono certi incentivi ma 
questi possono essere prontamente ritirati se i progetti non partono in tempo. In base ai dati, 
mai smentiti, di un’agenzia ufficiale come lo Svimez, i tagli di spesa pubblica sono stati 
storicamente più intensi al Meridione e gli ultimi governi hanno confermato la tendenza. 
Storicamente la pauperizzazione del Sud ha quindi svolto la funzione di strumento deflattivo a 
vantaggio della finanza. La deflazione preserva il valore dei crediti e rende impagabili i debiti, 
incentivando la spirale dell’indebitamento.

Ci sarebbero gli estremi per parlare di colonialismo, ma la vigente parodia del politicamente 
corretto non lo consente poiché il denunciare la colonizzazione rende sospetti di 
“nazionalismo”. Il “politicamente corretto” era nato negli anni ’80 come tentativo di bon ton 
comunicativo in chiave soprattutto antirazzistica, in modo da evitare tutti i giudizi e gli epiteti a 
carattere liquidatorio che non riconoscessero i punti di vista diversi. La metamorfosi del 
“politicamente corretto” data agli anni ‘90, che si sono conclusi con la prima guerra 
“politicamente corretta”: l’aggressione della NATO alla Serbia per il Kosovo. Da anni il 
“politicamente corretto” è diventato tutt’altro rispetto alle origini, cioè si è trasformato in una 
rappresentazione del mondo caricaturale, nella quale da una parte ci sono la democrazia, i 
diritti umani e la cooperazione internazionale, dall’altra ci sono il fanatismo religioso, il 
nazionalismo e le dittature. In questo quadro non sono contemplati il colonialismo e 
l’imperialismo, anzi il citarli fa rischiare non solo di essere annoverati come nazionalisti, ma 
anche come “complottisti”.

È avvenuto così che la parodia del politicamente corretto sia diventata l’ideologia mistificatoria 
a supporto del colonialismo della finanza globale. In questa ideologia c’è anche spazio per i 
razzismi politicamente corretti, come quello antimeridionale e quello antirusso. Sono razzismi 
necessari per mascherare la pauperizzazione di certi popoli; una pauperizzazione attuata 
all’interno con taciti tagli di spesa ed all’esterno con plateali sanzioni economiche. Roberto 
Saviano è un propagandista-icona sia dell’autorazzismo meridionale che del razzismo 
antirusso, ossessionato com’è sia dalla camorra che dalla mafia russa. La pauperizzazione 
richiede una criminalizzazione, ovviamente a turno, dei popoli.
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Da più parti si è sottolineato che l’inasprimento delle sanzioni economiche contro la Russia è 
stato deciso dalle camere USA in base ad un’ipotesi di “hackeraggio” che non ha trovato sinora 
alcun riscontro di prova. Il problema è che, seppure queste prove fossero esistite, la decisione 
del Congresso e del senato USA sarebbe stata comunque illegittima ed eversiva. Nei rapporti 
internazionali tra gli Stati vi sarebbero infatti delle procedure da rispettare allorché uno Stato 
pensi che un altro Stato lo abbia danneggiato: si convoca l’ambasciatore per chiedere 
chiarimenti e, se questi non sono ritenuti sufficienti, si procede prima per sanzioni 
diplomatiche. C’era quindi un ruolo del governo che doveva poi relazionare alle camere per 
eventuali altre decisioni. In questa circostanza invece l’ambasciatore russo è stato considerato 
una sorta di paria la cui frequentazione da parte del presidente e del suo entourage andava 
evitata ad ogni costo, come se si rischiasse una specie di contaminazione razziale. In più la 
decisione quasi unanime del Congresso e del senato USA ha posto le sanzioni anti-russe sotto 
una specie di clausola di protezione contro il proprio stesso capo dell’esecutivo. Si è trattato di 
un atto eversivo sia verso l’interno che verso l’esterno, a cui la stragrande maggioranza dei 
parlamentari si è adeguata nel timore di diventare sospettabile di atteggiamenti filorussi. Stato 
e governo sono concetti distinti, ma un parlamento che delegittima preventivamente un 
governo, delegittima lo Stato nel suo complesso.

Probabilmente almeno una parte della cordata che aveva spinto CialTrump alla presidenza si 
era illusa di poter recuperare un margine di manovra dello Stato per la trattativa diretta con 
altri Stati, in particolare la Russia. Ma già l’affidarsi ad uno come CialTrump doveva indicare 
che il tentativo era disperato. Quando si è andati a cercare lo Stato, si è scoperto che non 
c’era. Il concetto di “deep State” è una suggestione consolatoria per non ammettere che le 
lobby finanziare detengono poteri di veto.

Secondo alcuni lo Stato costituirebbe una formalizzazione dei rapporti di forza sociali. Si tratta 
di una di quelle affermazioni che possono apparire come critiche, ma che in effetti si risolvono 
in mere cortine di fumo in quanto non dicono nulla. Lo Stato non va considerato una veste 
giuridica dei rapporti sociali, bensì come una mera astrazione giuridica, che può assumere, di 
volta in volta, valenze mitologiche o superstiziose. In questo senso lo Stato non è affatto una 
formalizzazione del rapporto di forza, bensì una componente del rapporto di forza in funzione 
di espediente illusionistico di distrazione, inganno e manipolazione. Sottrarsi a questa 
suggestione ingannevole comporterebbe quindi un piccolo riequilibrio del rapporto di forza a 
proprio favore.

Un formalismo infatti non potrebbe essere abbandonato a piacimento, poiché ciò avrebbe 
appunto delle conseguenze sul piano formale. Quando il governo Gentiloni rifiuta di riconoscere 
la validità delle ultime elezioni venezuelane, dovrebbe motivare la sua decisione in base a 
procedure precise, previste da trattati sottoscritti sia da Italia che Venezuela. Senza questo 
“formalismo” nulla impedirebbe a Maduro di considerare a sua volta Gentiloni come un abusivo 
di passaggio (cosa, peraltro, non molto lontana dal vero) .

Nel 2012 il Presidente francese Hollande attribuì un riconoscimento diplomatico alle 
“opposizioni moderate e democratiche” al regime siriano di Hassad. Ma uno Stato che ne 
delegittima un altro, delegittima anche se stesso. Se non avesse avuto in quel periodo impegni 
più urgenti, Hassad avrebbe potuto benissimo rivendicare gli stessi titoli per offrire il proprio 
riconoscimento diplomatico ad un qualsiasi oppositore di Hollande. Il punto è che i rapporti tra 
gli Stati rappresentano l’apparenza e invece sono i movimenti di capitale a dare il via alle 
destabilizzazioni ed alle macchine belliche, e i governi e i parlamenti si adeguano.

Lo Stato quindi non è una formalizzazione o un formalismo, bensì una pantomima e, come 
tale, può essere messa da parte a piacimento, a seconda delle convenienze dei movimenti di 
capitali. I primi a non dar troppo credito a questa pantomima sono coloro che la mettono in 
scena e che escono troppo spesso dalla parte.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10381-comidad-lo-stato-ha-scoperto-di-non-
esistere.html?utm_source=newsletter_352&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
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-------------------------------

Tecno-scienza e tardo-capitalismo : Otto Tesi per una discussione 
inattuale

di Franco Piperno

Per una nuova scienza, libera e autonoma dal complesso militare-industriale

Nella nostra epoca, quella del tardo-capitalismo, pressoché tutte le forme dei saperi 
propriamente scientifici sono stravolte: l'originaria «filosofia della natura» coltivata nelle 
università da piccoli gruppi di ricercatori, se non da singoli individui, si è via via dislocata 
all'interno del complesso militare-industriale, divenendo appunto Big Science: una vera e 
propria fabbrica di innovazioni tecnologiche caratterizzata dai costi immani e da decine e 
decine di migliaia di ricercatori che lavorano in un regime di fabbrica di tipo fordista. Si può 
affermare che il Progetto Manhattan, ovvero la costruzione della bomba atomica americana, 
costituisca il punto di non ritorno che separa la scienza moderna da quella tardo-moderna, la 
Big Science appunto. A dispetto di una opinione tanto fallace quanto diffusa, non esiste né può 
esistere un «capitalismo cognitivo»; semmai v'è, in formazione, un “capitalismo tecnologico”, 
un modo di produzione che promuove una furiosa applicazione della scienza alla valorizzazione 
del capitale – applicazione che genera continue innovazioni di processo e di prodotto, ma 
queste non hanno alcun significativo rapporto con l'accumularsi delle conoscenze. Infatti, per 
loro natura, le scoperte scientifiche non possono essere né promosse né tanto meno 
programmate, perché esse sono in verità risposte a domande mai formulate – come accade nei 
viaggi o nei giochi. Le tesi che seguono presuppongono la constatazione nel senso comune del 
basso livello culturale e l'alto grado di specializzazione della forza-lavoro nelle società 
tecnologicamente più sviluppate, e.g. gli USA; e cercano di porre, su un piano non-metafisico, 
la questione di una “nuova scienza” che recuperi l'autonomia della conoscenza rispetto al 
complesso militare-industriale.

 

I) I saperi antichi: teoria, tecnica, morale

Nell'antichità classica la scienza è conoscenza razionale delle cose del mondo; e questa 
razionalità è fissata attraverso norme ben definite, rigidi criteri generali che finiscono col 
rendere il concetto di scienza non più una mera descrizione ma un vero e proprio concetto 
normativo astratto.Così per Pitagora come per Eudosso, Aristotele, Euclide, Eratostene etc. la 
scienza è una conoscenza universale nel senso che essa vale per tutto – non v'è scienza che di 
ciò che è generale – e per tutti – non v'è scienza privata o riservata.
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Inoltre la scienza deve rispettare delle procedure di produzione: risolversi nello svelamento 
delle 'essenze'; dispiegarsi a partire da pochi principi fondamentali rispettando l'ordine logico; 
essere ad un tempo mezzo e fine – la scienza è disinteressata, non invasiva, nel senso non si 
propone di cambiare il mondo ma solo di conoscerlo contemplandolo; e.g. L'astronomia.

D'altro canto, la scienza è solo uno dei saperi del mondo antico, quello teorico che, appunto, ha 
il fine in se stesso e lascia intatto il suo oggetto; accanto a questo v'è la tecnica, téchne sapere 
poietico nel senso etimologico del termine – poiéin = saper fare, fabbricare. Un sapere che 
costruisce il suo oggetto, ben distinto tanto dal sapere teorico quanto dal sapere pratico, quello 
etico-politico che mira alla perfezione del soggetto agente.

Qui la critica che tentiamo di abbozzare si riferisce unicamente al sapere scientifico e a quello 
tecnico; e, soprattutto, al rapporto tra i due.

Presso gli antichi ma ancora nel basso Medioevo la téchne include la retorica così come 
l'architettura e perfino la medicina. La tecnica designa un sistema codificato di gesti e regole 
manipolatorie che, una volta interiorizzate, permettono di riprodurre l'analogo dell'oggetto o 
del fenomeno cercato. Questo fa sì che, per l'agente, adoperare una determinata tecnica non 
richieda la conoscenza dei principi scientifici su i quali essa eventualmente si regge – e.g. si 
può stabilire con un sestante la latitudine in mare aperto senza nulla sapere delle sfere celesti; 
così come è possibile guidare un camion, e se del caso ripararne il motore, ignorando 
bellamente la termodinamica.

 

II) Scienza e strumentazione tecnica nell'epoca moderna

Se questo, detto rozzamente, è lo statuto della scienza occidentale nell'epoca classica, a 
partire dal Rinascimento – per concludersi con Galileo, Cartesio e Newton – nasce un concetto 
di scienza che non è più riconducibile alle norme classiche. La nuova scienza utilizza le 
matematiche non già per impadronirsi delle essenze ma come strumenti per conoscere il reale; 
e.g. la matematizzazione dell'idraulica.

Subentra così nel cuore del pensiero scientifico una attitudine alla manipolazione del reale; 
manipolazione che prenderà il nome di sperimentazione; e nella misura in cui si sviluppa il 
rapporto con la tecnica e poi direttamente con l'industria, la nuova scienza non sarà più 
principalmente una attività conoscitiva ma piuttosto un progetto di dominio del mondo.

La fisica settecentesca mette a punto una nuova norma, una nuova definizione di scientificità, 
un altro fondamento.

L'esperimento – da non confondere con l'esperienza – fa ormai parte integrante della 
conoscenza razionale; sicché accanto alla razionalità, che appartiene al soggetto della 
conoscenza, emerge «l'oggetto scientificamente conoscibile in generale» che fissa in qualche 
modo i limiti stessi della scienza; e.g. Dio smette d'essere un oggetto della scienza, non si 
fruga più l'universo per scoprirne il fine, il perché, ma solo per spiegare i fenomeni che si 
manifestano, il come.

 

III) Il criterio di scientificità tra norma e descrizione

La norma della scientificità non si esaurisce nella razionalità logico-matematica data a priori; 
ma appaiono dei principi generali, come il principio di causalità, che sono, a vero dire, 
altrettante tesi sulla natura dell'oggetto scientifico, su ciò che può essere conosciuto 
scientificamente.

Il tentativo della modernità di dotare la scienza di un aspetto normativo si inquadra all'interno 
di uno sforzo di pensiero che si propone di fondare la conoscenza nell'attività del soggetto 
razionale. E tuttavia questo sforzo si risolve spesso in una petizione di principio: si erige in 
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norma un concetto descrittivo. Storicamente, ogni norma di scientificità, lungi dall'essere a 
priori, dipende strettamente dallo stato delle conoscenze all'epoca del suo proporsi.

Può avvenire allora, è avvenuto nel XIX secolo nelle università europee, che avendo preso la 
fisica – la filosofia della natura – come paradigma della scientificità i saperi umanistici siano 
stati privati di ogni rilevanza scientifica. Così come,quasi per contrappasso, quando i concetti 
principali della fisica – spazio, tempo, velocità, energia: considerati norme auto evidenti e 
intangibili, veri e propri attributi della ragione – sono stati rimessi in discussione dalla relatività 
e dalla meccanica quantistica ecco che allora queste innovazioni teoriche verranno avvertite 
alla stregua di una crisi della razionalità occidentale.

Il concetto di scienza non è una norma ma una descrizione; e come ogni descrizione è relativa.

In verità, le forme della scientificità sono storiche, quindi mutabili, sempre in rapporto con la 
costruzione di esperimenti di cui esse svelano il senso – così, una scienza senza storia non è 
una scienza, né lo è una conoscenza isolata; mentre è scientifico tutto ciò che, pur 
appartenendo al passato, si rivela descrivibile con le nuove forme assunte dalla razionalità.

Possiamo quindi concludere a questo proposito che nessun criterio assoluto di scientificità può 
sottrarsi al condizionamento delle pratiche attraverso le quali esso è prodotto: la scientificità 
non esiste al di fuori di qualche specifica scienza – la scienza come concetto normativo è una 
costruzione linguistica astratta, qualche volta utile, più spesso imbarazzante, sempre e 
comunque relativa.

 

IV) L'autonomia mancata della scienza moderna

La scienza antica,proprio perché conteneva in se stessa il proprio fine – era disinteressata, si 
limitava a contemplare il mondo – godeva di una assoluta autonomia rispetto a qualsiasi 
normatività esterna.

Non così per la scienza moderna che ha il suo fine preminente al di fuori di sé, nel suo 
applicarsi alla produzione. L'autonomia della scienza ne risulta seriamente compromessa 
mentre la tecnica appare come “applicazione della scienza”.

Per inciso, occorre chiarire che per 'autonomia' intendiamo quella del pensiero scientifico e non 
già il fenomeno sociologico che fa sì che nelle nostre società la scienza appartenga ad un 
piccolo numero di ricercatori e non sia certo un bene comune. Qui siamo in presenza di una 
vera e propria alienazione che ha l'origine e il rimedio nel sistema scolastico. Da questa 
alienazione nasce il mito di una conoscenza assoluta in nome della quale alcuni potrebbero 
offrire ad altri una sorta di sapere incontrollabile, suscettibile d'essere appreso senza mai 
essere agito, cioè semplicemente ricevuto, anzi acquistato. e ancora questa alienazione che 
permette alla mitologia scientista di giustificare e quasi accreditare ciò che non ha alcun 
rapporto con la scienza, e.g. gli extraterrestri, la parapsicologia, la catastrofe ambientale e così 
via.

 

V) La relazione uterina tra tecnica e scienza, ovvero la tecno-scienza

Tuttavia, la visione moderna della tecnica come applicazione della scienza è talmente riduttiva 
da risultare sostanzialmente falsa. La scienza non precede sempre la tecnica. Il mondo tecnico 
ha una sua razionalità: infatti, non solo sono esistite ed esistono società nelle quali la tecnica si 
sviluppa senza la scienza, ma nella nostra epoca, diciamo così post-moderna, la scienza 
dipende dalla tecnica ancor più di quanto quest'ultima sia subordinata a quella; e.g. la fisica 
delle particelle elementari è semplicemente inconcepibile senza le macchine acceleratrici, 
gigantesche fabbriche dove decine di migliaia di ricercatori lavorano alla maniera di operai in 
regime fondista.
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Gli oggetti creati dalla tecnica, ha osservato lucidamente Simondon, godono di una esistenza 
indipendente, un po' come accade alle opere d'arte. Ma questa indipendenza non arriva mai a 
fondarne l'immanenza, a far si che posseggano in se stessi il loro fine. La tecnica 
contemporanea si sviluppa nella misura in cui ha la possibilità di inserirsi nel processo di 
produzione globale – sicché la scienza che abbisogna per la sua esistenza della tecnica risulta 
essa pure dipendente dalla possibilità di applicazione nel sistema economico-sociale 
capitalistico.

 

VI) Tecno-scienza e complesso militare-industriale

Lo sviluppo scientifico nei paesi capitalisticamente avanzati è strettamente legato alla 
organizzazione del lavoro, in particolare nell'industria bellica. Nella misura in cui la ricerca 
scientifica è organizzata, pianificata, sovvenzionata essa dipende dal potere politico e dai suoi 
fini. Così una critica delle politiche governative non può di certo esentare dalla sua potenza 
roditrice la ricerca scientifica. Se lo fa essa assume arbitrariamente la natura socialmente 
neutrale della scienza; se non lo fa essa diviene inevitabilmente una epistemologia implicita 
relativa al tipo di società che la produce. L'alternativa alla concezione della scienza come 
sapere neutrale e assoluto è relativizzare la razionalità alla società e all'epoca che l'ha 
prodotta. Ma negare la neutralità della scienza contemporanea non è possibile senza proporre 
una altra razionalità che resta però una norma vuota se non riesce a produrre una altra 
scienza.

D'altro canto una analisi dei saperi scientifici sperimentalmente verificati, dal Rinascimento fino 
ai nostri giorni, rivela una rete di presupposti ontologici ed epistemologici che sono 
indispensabili tanto alla teoria come al metodo impiegato.

Così la fisica, quella classica come quella quantica, non è né ontologicamente né 
epistemologicamente neutra. Una legge di natura che risulti verificata dall'experimentum 
comporta ipso facto la conferma dei presupposti, propriamente filosofici e quasi sempre 
impliciti, che consentono la formulazione stessa della legge.

Possiamo a questo proposito ricordare la drastica affermazione di Einstein: è la teoria che 
decide quali sono i “fatti” da osservare; detto altrimenti, il fisico non compara la sua teoria con 
il mondo reale piuttosto confronta le predizioni della teoria con le misure ottenute tramite 
l'esperimento; comparare la teoria con la realtà prima d'essere praticamente impossibile è un 
proposito privo di senso.

Tra tutti i saperi elaborati in Occidente, le scienze così dette dure sono quelle che potrebbero 
svelarci la trama nascosta del reale – e la fisica è, per dir così, la più dura tra le scienze. Se v'è 
in Occidente una scienza che ha qualcosa da dire sulla trama del reale questa è di sicuro la 
fisica – intesa prima di tutto come lingua che si snoda storicamente e pone dei limiti ontologici 
alla percezione umana del mondo.

 

VII) Effetti della “lingua scientifica” sulle lingue “naturali” ovvero scienza e senso 
comune

La modernità, l'Occidente, ha alterato e spesso addirittura distrutto i costumi e le mentalità 
tradizionali fino al punto da accreditare una diversa paradossale tradizione, la tradizione della 
innovazione, della produzione sociale del nuovo.

Nelle civiltà non occidentali, a opera per lo più dei consiglieri occidentali, si ritiene che la 
questione della modernizzazione – occidentalizzazione dei modi di vita e delle mentalità 
collettive corrispondenti – possa essere risolta concedendo l'indipendenza nazionale ai popoli di 
tutti i continenti, per poi assicurare loro mezzi finanziari e tecnologie avanzate.
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Si tratta di un convincimento etico-politico semplice,troppo semplice, di una semplicità 
occultante. Qui l'ideologia della modernità, il pregiudizio sul primato antropologico 
dell'occidente, tocca il suo vertice.

In verità, la tecnologia contemporanea deriva massimamente dalla applicazione della scienza 
alla produzione; e, salvo a farne un uso passivo, non si può trasferire la capacità di fabbricare 
nuove tecnologie senza una comprensione delle scienze che le sottendono.

Ora le verità scientifiche riposano su postulati concettuali non sempre apertamente dichiarati; 
detto altrimenti, la fisica è una filosofia della natura sicché è pressoché impossibile 
padroneggiarne la potenza pratica senza finire con l'assimilare i suoi presupposti filosofici. 
Questi presupposti, una volta interiorizzati, costituiscono una mentalità che è del tutto 
estranea alla mentalità tradizionale; innervata com'è, quest'ultima, da riferimenti di carattere 
familiare e patriarcale, ossia la famiglia, la casta o la tribù – universo valoriale proprio dei 
popoli indigeni dell'Asia e dell'Africa.

Accade così che gli studenti di quei paesi, sottoposti alle forme e ai modi dell'educazione 
occidentale, si ritrovino attraversati allo stesso tempo da ben due «principi di individuazione», 
due educazioni sentimentali tra loro incompatibili: da una parte la modernizzazione e i costumi 
che essa impone nella vita morale e civile; dall'altra la mentalità tradizionale e le abitudini che 
a essa si accompagnano nel vivere quotidiano.

Viene così interiorizzato un confitto emotivo, spesso inconsapevole, che ha come conseguenza 
una sofferenza da perdita d'identità, una demoralizzazione, una sorta di anomia schizoide che 
affiora con ogni evidenza proprio nell'azione pure tesa a una riappropriazione della tradizione; 
valga qui, come esempio estremo, la ribellione stravolta dell'Islam radicale, dove atti di culti 
arcaici ormai dispersi si mescolano all'uso abile di quelle stesse tecnologie messe a punto 
proprio da quella civiltà alla quale pur tuttavia si ha intenzione di sottrarsi se non di 
distruggere.

Non si insisterà mai abbastanza su questo unicum che ha luogo in Occidente con la nascita 
stessa del modo di produzione capitalistico: l'applicazione della scienza alla vita quotidiana. 
Come ha osservato Koyré, si possono costruire basiliche, edificare piramidi, scavare canali, 
gettare ponti,maneggiare la metallurgia senza possedere alcun sapere scientifico. La scienza 
non è un fattore indispensabile allo sviluppo di una città, di una cultura e perfino di un impero.

Alcune delle civiltà più longeve e che destano ancora oggi la nostra ammirazione – e.g. gli 
antichi Egizi, Babilonia, la Persia, la Cina, i Maya – hanno fatto a meno della scienza; e perfino 
nell'Occidente premoderno la scienza ebbe uno sviluppo, per così dire, mancato.

 

VIII) Una altra scienza è possibile?

Ecco allora che tornano d'attualità le parole profetiche del filosofo francofortese: se vi fosse un 
mutamento nella qualità del progresso tale da rompere il legame tra la razionalità della tecnica 
e quella della divisione sociale del lavoro, vi sarebbe un cambiamento nel progetto scientifico, 
in grado di far sì che l'attività di ricerca, senza perdere la sua qualità razionale, si 
svilupperebbe in una esperienza sociale del tutto differente. In un mondo non lacerato dalla 
divisione tra lavoro manuale e intellettuale, non dominato dai saperi disciplinari, la scienza 
potrebbe forse elaborare una concezione della natura del tutto diversa, fondata su fenomeni 
essenzialmente differenti – insomma, una società veramente razionale sovvertirebbe l'usuale 
idea di ragione.

Il filosofo francofortese riteneva che la razionalità scientifica occidentale fosse ormai divenuta 
un pensiero della tecnica, di una tecnica nata e cresciuta con la borghesia; e definitivamente 
legata alla divisione del lavoro propria al capitalismo industriale.

Forse, il filosofo francofortese non aveva del tutto torto.
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Alla stesura di queste note in forma di tesi hanno collaborato, del tutto involontariamente, Auroux, 
Marcuse, Simondon e Weil.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/10383-franco-piperno-tecno-scienza-e-tardo-capitalismo-
2.html?utm_source=newsletter_352&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

--------------------------------

La democrazia è un concetto ambiguo*

Red Notebook e Ενθέματα της Αυγής intervistano Giorgio Agamben

Il filosofo Giorgio Agamben era ad Atene invitato dai giovani di SYRIZA e dall’istituto Nikos Pulantzas. Il suo 
intervento, nell’aula gremita di Technopoli, dal titolo Una teoria sul potere della spoliazione e del sovvertimento, è 
stato dedicato al compimento dei quarant’anni dalla rivolta del Politecnico. Domenica 17 novembre, dopo il corteo 
del Politecnico, l’hanno incontrato e hanno conversato con lui Anastasia Giamali, per l’Alba, e Dimosthenis 
Papadatos-Anagnostopulos per RedNotebook. Il testo che segue è la conversazione completa, mentre negli 
Ενθέματα της Αυγής e sul loro blog troverete una versione accorciata.

Ha cominciato il suo intervento ad Atene dicendo che la società nella quale viviamo 
non è semplicemente non democratica, ma, in ultima analisi, non politica, dal 
momento che lo status di cittadino non è più se non una categoria del diritto. È però 
conseguibile il cambiamento politico nella direzione di una società politica?

Quel che volevo evidenziare è l’aspetto del tutto nuovo della situazione. Credo che, per capire 
ciò che ci siamo abituati a chiamare “situazione politica”, dobbiamo tenere a mente il fatto che 
la società nella quale viviamo forse non è più una società politica. Un fatto simile ci obbliga a 
cambiare completamente la nostra semantica. Ho provato allora a mostrare come, nell’Atene 
del quinto secolo a.C., la democrazia inizi con una politicizzazione dello status di cittadino. 
L’essere cittadino ad Atene è un modo attivo di vita. Oggi, in molti paesi d’Europa, come anche 
negli USA, dove la gente non va a votare, l’essere cittadino è qualcosa di indifferente. Forse in 
Grecia questo vale in misura minore; per quanto ne so, qui esiste ancora qualcosa che somiglia 
a una vita politica. Il potere oggi tende a una depoliticizzazione dello status di cittadino. La 
cosa interessante in una situazione talmente depoliticizzata è la possibilità di un nuovo 
approccio alla politica. Non si può stare attaccati alle vecchie categorie del pensiero politico. 
Bisogna rischiare, proporre categorie nuove. Così, se alla fine si verificherà un cambiamento 
politico, forse sarà più radicale di prima.

 

Seguendo Foucault, lei ha detto che la “logica” del potere contemporaneo non 
consiste nel fronteggiare le crisi, ma nel gestirne le conseguenze. Nel suo libro La 
comunità che viene sostiene che le cose non cambiano, e che, se qualcosa cambia, 
sono i suoi termini. Se questo è valido, è allora inevitabile la formazione di una forza 
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politica che voglia affrontare le cause dei problemi (i problemi “alla radice”) in 
questa logica? E, al contrario: un tentativo di “cambiamento dei termini” può mai 
ispirare anche una mobilitazione, se nel frattempo non aspira a cambiare le cose?

Ritengo questo punto, che i nuovi governi o almeno i governi contemporanei non vogliano 
governare affrontando le cause ma solo le conseguenze, estremamente significativo. Perché 
questo è totalmente diverso dalla concezione tradizionale che abbiamo del potere – in linea con 
la concezione di Foucault di stato sovrano. Se la logica del potere è controllare solo 
conseguenze e non le cause, c’è una bella differenza.

Quello che volevo intendere con l’idea di "cambiamento dei termini" è che abbiamo un potere 
che semplicemente gestisce conseguenze. Questo è stato per me molto chiaro nel caso del 
poliziotto di Genova [che uccise Carlo Giuliani nel 2001], che disse quella cosa incredibile, che 
la polizia non gestisce l’ordine, ma i disordini. Questa è la situazione in cui viviamo. Non solo in 
politica interna, ma anche estera, per esempio gli USA: crea zone di disordine, così da gestirle 
e guidarle in una direzione favorevole. La domanda è: che cosa facciamo fronteggiando una 
situazione simile?

In base a quanto abbiamo visto succedere in Italia, i partiti della sinistra sono stati intrappolati 
in questa logica di gestione delle conseguenze. È più semplice e più redditizio. Ma è davvero 
ineluttabile? Forse no. Costituisce, però, un altro indizio che la semantica politica deve 
cambiare. Dobbiamo affrontare qualcosa che non è né causa né conseguenza. Dobbiamo 
trovare qualcosa di terzo come corretto luogo della politica. Quello che tento di fare non è 
semplicemente ricorrere alla tradizione della sinistra. Non perché si tratti di qualcosa di 
superato, ma perché ritengo che sia necessario un grande cambiamento semantico, altrimenti 
perderemo. È impossibile sconfiggere un potere se non se ne comprende la logica.

 

In un suo articolo pubblicato il mese scorso su Libération, lei ricordava un saggio di 
Alexandre Kojève del 1947, dal titolo L’impero latino, dove il filosofo francese 
propone la costituzione di un “impero” di Francia, Italia e Spagna, paesi dal comune 
substrato culturale che, in collaborazione con i paesi del Mediterraneo, avrebbero 
potuto contrastare una Germania in predicato di tornare grande. Lei ritiene che un 
simile progetto sia un possibile contrappeso all’egemonia di Angela Merkel. Eppure, 
sembra che i leader di quei paesi siano più interessati alla realizzazione del “dogma 
Merkel” nella propria politica interna che alle ripercussioni di quel dogma in 
un’Europa sempre più frammentata.

Ho scritto quell’articolo perché volevo ricordare che l’Europa che abbiamo oggi è, quantomeno 
da un punto di vista istituzionale, non legittimata. Come sapete, la Costituzione Europea non è 
una Costituzione, ma un accordo tra stati – cioè il contrario di un Costituzione, poiché le 
Costituzioni le fanno i popoli. Perciò ho fatto ricorso a questa idea di Kojève: è possibile un 
altro modello per l’Europa? Quel modello è interessante perché si basa non su una unità 
astratta, ma su una unità molto concreta, basata sulla tradizione, lo stile di vita, la religione. In 
qualche modo, costituisce forse una possibilità concreta. Naturalmente, la Grecia dovrebbe far 
parte di questo gruppo.

Sono rimasto sorpreso dalle reazioni che l’articolo ha suscitato. Quando l’ho scritto, era più che 
altro una provocazione per cominciare una critica all’Europa. Ma in Germania ha avuto inizio un 
enorme dibattito. Erano molto infastiditi. E ancora mi scrivono, chiedendomi di spiegare cosa 
intendessi. Il che significa che anche un tedesco vede che c’è un errore nell’Europa oggi, anche 
nella sua ottica di tedesco. Questo dimostra che il modello di Europa che abbiamo oggi non è 
accettato. Lo testimonia il fatto che il popolo francese e quello olandese hanno detto no alla 
costituzione europea – e immagino che anche in Grecia verrà bocciata.
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Parliamo di una mancanza di legittimazione della struttura dell’Europa, cioè di un 
enorme difetto di democrazia in Europa. Nello stesso momento, sembra che le 
prossime elezioni europee vedranno uscire rafforzata l’estrema destra. Perché la 
“risposta” più popolare a un’Europa antidemocratica coincide con il sostegno dei più 
“autentici” nemici della democrazia?

Penso che l’estrema destra non sia il vero nemico. È rianimata da una situazione contingente, è 
rianimata dai governi europei. Non so se ricordate di qualche anno fa: il partito di Marine Le 
Pen si era rafforzato molto. Tutti i socialisti votarono per il candidato gollista, temendo, allora, 
Le Pen padre. Fu un grande errore – perché in questo modo [il FN] ebbe una piena 
legittimazione. Naturalmente l’estrema destra esiste, è una realtà. Ma non è il nemico 
principale. Il nemico principale è il sistema bancario. In Italia è stata giocata la carta degli 
opposti estremismi. Così hanno distrutto la sinistra: utilizzando e, probabilmente, foraggiando 
l’estrema destra in modo da costruire il giochetto degli opposti estremismi. Quindi, non credo 
che la sinistra dovrebbe occuparsi dell’estrema destra.

 

Sembra però che l’estrema destra abbia convinto un importante settore della società 
come la reale resistenza alla mancanza di democrazia.

Di fatto, anche la Le Pen gioca lo stesso gioco. La nostra strategia dovrà essere dimostrare 
come il successo dell’estrema destra giovi al governo.

 

La sua opera è particolarmente popolare, sebbene irradi un certo pessimismo. Žižek, 
per esempio, scrive a proposito di Homo sacer che lei, con il suo sostenere che la 
sfera della “nuda vita” – di una vita spogliata da prerogative e diritti – tende a 
essere la sfera della politica, intende sottovalutare la democrazia, lo stato di diritto 
ecc., come se li ritenesse “artifizi” del potere contemporaneo, come se percepisse 
come autentica essenza di questo potere i campi di concentramento del xx secolo. È 
fondata questa critica?

Non sono pessimista, esattamente il contrario. L’ottimismo e il pessimismo, d’altronde, non 
costituiscono categorie filosofiche. Non puoi giudicare un pensiero o una teoria sulla base del 
suo ottimismo o pessimismo. A volte il mio amico Guy Debord citava un brano di Marx che 
dice: “La situazione catastrofica delle società in cui vivo mi riempie di ottimismo”. Ciò che tento 
di fare nel mio libro su Auschwitz, il campo di concentramento, la contemporaneità, non è un 
giudizio storico. Tento di delineare un paradigma, al fine di capire le politica ai giorni nostri. 
Non intendo dire dunque che viviamo in un campo di sterminio – molti dicono “Agamben dice 
che viviamo in un campo di concentramento”. No. Ma se prendi il campo di concentramento 
come paradigma per capire il potere oggi, questo può essere utile.

 

Negli anni della crisi viene quasi naturale rievocare il primo dopoguerra, la 
repubblica di Weimar. Per tutta la sua vita lei ha dialogato, o come scrittore o come 
traduttore, con un’importante personalità di questo periodo, Walter Benjamin. Che 
cos’ha da dirci Benjamin oggi?

L’edizione dell’opera di Benjamin in Italia ha significato un rinnovamento del pensiero di 
sinistra. Ciò che trovo interessante in Benjamin è il modo in cui prende la semantica teologica 
– come per esempio il concetto di tempo messianico e l’escatologia della concezione – e la 
estrae dal contesto teologico, facendola funzionare con la sfera politica. Da un punto di vista 
metodologico, questo è molto importante. Per produrre una nuova semantica politica, 
dobbiamo imparare da Benjamin. Nel mio libro Il regno e la gloria ho mostrato come la 
teologia cristiana ha rielaborato questo paradigma. È stato incredibile per me scoprire – 
lavorando e tornando alla ricerca – che per capire che cos’è il governo è più importante 
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studiare trattati medievali sugli angeli che saggi di dottrina politica. È stato davvero 
illuminante. Lo stesso accade per Benjamin. Ha una buona idea sul tempo messianico – ogni 
attimo della storia, nel presente, è l’attimo decisivo, l’Ora del Giudizio: affrontiamo la storia 
come se ogni attimo fosse quello decisivo.

 

La domanda sulla vera democrazia ha mobilitato milioni di uomini, dalla Primavera 
araba agli Indignati d’Europa, fino a Occupy in America. Nel suo libro La comunità 
che viene, tuttavia, lei scrive che la democrazia è un concetto troppo generico per 
costituire un vero terreno di confronto.

Direi che la democrazia non è tanto un concetto generico, quanto ambiguo. Noi affrontiamo 
questo concetto come se fosse la stessa cosa nell’Atene del quinto secolo e nelle democrazie 
contemporanee. Come se fosse dappertutto e sempre chiarissimo di che cosa si tratta. La 
democrazia è un’idea incerta, perché significa in primo luogo la costituzione di un corpo 
politico, ma significa anche e semplicemente la tecnologia dell’amministrazione – ciò che 
abbiamo oggi. Oggi la democrazia è una tecnica del potere, una tra le altre.

Non intendo dire che la democrazia è cattiva. Facciamo allora questa distinzione, tra 
democrazia reale come costituzione del corpo politico e democrazia come mera tecnica di 
amministrazione che si regge sui sondaggi, sulle elezioni, sulla manipolazione dell’opinione 
pubblica, sulla gestione dei mezzi di comunicazione di massa ecc. La seconda versione, quella 
che i governanti chiamano democrazia, non somiglia in niente a quello che esisteva nel quinto 
secolo. Se la democrazia è questo, molto semplicemente non mi interessa.

Credo ora che ciascuno debba prendere ciò che trova interessante in ogni punto, non mettersi 
a dare ricette. Non puoi usare la democrazia come nuovo Paradigma, se non dici cos’è oggi la 
democrazia. Se vuoi propugnare la democrazia, devi pensare qualcosa che non abbia nessun 
rapporto con ciò che oggi si chiama democrazia.

 

Con questa concezione, di fatto, la democrazia è qualcosa di molto generico. Perché 
però la comunità che viene non è un nuovo comunismo, certo radicalmente diverso 
dai tentativi del xx secolo?

Cerco di evitare di restare semplicemente aderente alla tradizione della sinistra, che mi è molto 
familiare e con la quale sono stato e sono a stretto contatto. Ιl comunismo è stato anche 
un’idea eccellente, ma se si tratta di ciò che è successo ai tempi di Stalin, non è eccellente 
affatto. Quindi, non possiamo oggi utilizzare concetti come la democrazia o il comunismo come 
se fossero chiarissimi. Non sono chiarissimi. Abbiamo visto che è successo con la democrazia – 
lo stesso è successo col comunismo. Dico questo quando ho a che fare con filosofi come Žižek 
o Badiou, che usano il comunismo in questo modo, come se fosse un concetto perfettamente 
chiaro. Se è così, allora che cos’è il comune in questo comunismo?

 

L’antichità classica, greca e romana, è costantemente presente nella sua opera. 
Questa scelta è fortemente simbolica, in un momento in cui l’università pubblica 
viene smontata, le scienze umanistiche sono svalutate e la cultura classica tende a 
essere affrontata come un pezzo da museo, un anacronismo.

Mi fa piacere che mi facciate questa domanda. Non si tratta semplicemente di una priorità 
culturale. È una priorità politica. La relazione con il passato oggi non è un problema culturale, 
ma politico. Non si può capire che cosa succede oggi se non si capisce che un'altra cosa che è 
cambiata completamente oggi è la relazione vivida col passato. Quello che fa oggi il potere – lo 
vedo succedere in Italia come in Grecia – è disarticolare il sistema di “trasmissione” del 
passato. L’università è il modo in cui il passato vive e si “trasmette” nell’oggi.
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Per quanto mi riguarda, sono persuaso che l’archeologia, nel senso foucaultiano, è l’unico 
modo per avere un aggancio al presente. Possiamo avere un aggancio al presente solo se 
andiamo indietro. È questa un’immagine che Foucault usa molto, dicendo che la sua ricerca 
storica è un’ombra che getta sul passato l’interrogarsi sul presente. Non puoi interrogare 
radicalmente il presente se non vai indietro. È la sola strada. Ed è questo che oggi vogliono 
evitare. Presentano il presente come un problema meramente economico, e tu devi dire solo sì 
o no. Questo ostacola seriamente la possibilità di fare politica.

 

Nell’ultimo periodo, da quando la Grecia è entrata nella fase di vigilanza della Troika,  
i cittadini ricorrono ai tribunali appellandosi alla legge e i tribunali prendono 
“decisioni politiche”, con l’idea che si basino sull’interesse nazionale. Come inquadra 
questo stato di eccezione?

Questo non lo sapevo. Un tribunale non dovrebbe mai giudicare con questi criteri. Ricorda quel 
che succedeva in Germania sotto il regime nazista: il potere giudiziario era al suo posto, 
intatto, ma non c’era libertà di giudizio per casi che violavano in maniera lampante la legge. 
Siamo davanti a un immane declino della cultura giudiziaria, che in altre epoche fioriva in 
Europa. Senza la possibilità di tornare indietro, ai princìpi del sistema giudiziario, si vede la 
legge diventare uno strumento nelle mani dei governi.

 

Si dice che la Grecia costituisce la cavia per sperimentare i termini di una violenta 
costrizione delle società europee a misure antisociali per un determinato periodo di 
tempo. Condivide quest’idea?

Negli anni settanta dicevamo che l’Italia era un terreno di sperimentazione dove il terrorismo 
doveva diventare politicamente significativo, non solo come nemico ma anche come strategia 
di governo. Era certamente la verità. Non abbiamo mai capito se Moro sia stato assassinato 
dalle Brigate Rosse o da qualche banda corrotta dai servizi segreti.

Credo sia vero che la Grecia rappresenta una cavia. In Italia era chiarissimo. Il paese è stato il 
primo laboratorio per questo genere di questioni.

E, per tornare all’idea dell’Impero Latino, possiamo dire che le grandi potenze del Nord si 
servono di paesi di tradizione politica differente.

 

Già che abbiamo parlato di strategie, quanto più l’eventualità di una sinistra di 
governo diventa concreta, tanto più sorge la domanda: come la sinistra deve gestire 
l’eredità del precedente regime? Lei crede che avrà bisogno di distruggere i vecchi 
schemi o che, al contrario, possa utilizzarli a vantaggio del nuovo governo?

Quello che è successo fino a oggi è che le forti entità politiche, come lo stato, dovevano essere 
interrogate, altrimenti la logica dello stato si sarebbe imposta sui movimenti rivoluzionari. La 
questione è sottile. Dobbiamo distinguere tra strategia e tattica. La strategia non può che 
essere sempre radicalmente “anti-“. D’altra parte, tatticamente, in una battaglia isolata, si può 
tornare indietro rispetto a una determinata tradizione politica – senza dimenticare, però, la 
strategia. Ciò che spesso succedeva finora era che la tattica aveva il primato rispetto alla 
strategia… Credo che il governo di sinistra di syriza possa essere la scintilla di una svolta 
progressista in Europa.

 

Carl Schmitt, l’importante teorico che, come è noto, abbracciò il nazismo, costituisce 
per lei un riferimento costante, specialmente nel libro Stato d’eccezione, dove lei 
tenta di dimostrare che la regola del potere non è la legge ma l’eccezione – l’anomia. 
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Al tempo stesso, il suo lavoro è profondamente influenzato da Foucault, il cui 
argomento basilare è che il potere ha un contenuto positivo – forma, costruisce. 
Questo funzionamento “costituente” del potere spesso è misconosciuto nella sua 
opera. Sembra cioè che lei percepisca l’esercizio del potere come esercizio di 
violenza, come anomia che, per conseguenza, solo con i suoi stessi mezzi è possibile 
contrastare. Quali sono, alla fine, i termini dell’uso di Schmitt in un ambito di 
pensiero progressista?

Mi date l’occasione di chiarire questo punto, perché spesso ricevo critiche per quest’uso di 
Schmitt. Schmitt sostiene che è sovrano colui che decide circa la stato d’eccezione, quindi il 
potere poggia sull’eccezione; la mia idea è che mentre Schmitt si ferma qui, e dice che il 
campo della legge è lo stato di eccezione, allo stesso tempo dice che la legge è in vigore. La 
concezione della legge in Schmitt è che la legge comprende l’eccezione alla legge stessa, ma 
allo stesso tempo la legge è ancora lì – di conseguenza non possiamo parlare di a-nomia. Io, al 
contrario, provo a dimostrare che questo è un errore: che ciò che si verifica in questo caso è 
semplicemente una zona di anomia.

Qual è dunque la differenza tra me e Schmitt? Che io provo a dimostrare che la legge non c’è 
più. E qui arriva ciò che ho sostenuto nel mio discorso ad Atene di sabato, che cioè 
l’importante è dimostrare che l’anomia è stata soggiogata dal potere. Il sistema di Schmitt 
funziona solo se accettiamo che la sospensione della legge è ancora legge, che quella zona di 
anomia è lecita. Nel mio discorso ho provato a dimostrare che un potere de-stituente 
(destituent power) deve rendere chiaro che il sistema legale all’interno del quale viviamo non 
si fonda su una sospensione legale della legge, ma semplicemente sull’anomia. In un caso 
simile, il sistema di Schmitt crolla.

 

Crede che Benjamin sia una specie di schmittiano di sinistra?

No, questo è un errore. Benjamin sostiene che davanti allo stato di eccezione bisogna produrre 
un vero e proprio stato di eccezione. Lo stato di eccezione di Schmitt è fittizio nel momento in 
cui insinua che la legge c’è ancora. Un “vero” stato di eccezione, con Benjamin, è il seguente: 
dite che qui non c’è legge? Beh, allora, noi lo prendiamo sul serio: di fatto, non c’è. L’anarchia, 
dunque, che si trovava all’interno del potere, ora si confronta col potere nello stato di 
eccezione come inteso da Schmitt.

 

Questa prospettiva, se cogliamo bene, non sarebbe quella dell’uso della legge come 
limite contro il potere, ma la prospettiva di uno scontro frontale con il potere.

Non ho in mente uno scontro violento con il potere. Al contrario, quel che mi interessa è 
quanto strategica possiamo dimostrare che è questa anomia. Forse non, quindi, un’azione 
rivoluzionaria – ma la strada che dimostrerebbe agli uomini che al centro della legge si trova 
l’anomia. Quando dico che bisogna concepire un potere de-stituente, penso che la violenza 
costituisca un potere costituente, cioè il contrario. Cosa sarebbe una violenza come potere 
destituente? Non mi è facile dirlo. Credo però che uno dei nostri doveri, oggi, sia pensare 
un’azione politica esclusivamente de-stituente – non costitutiva di un nuovo ordine politico e 
giuridico.

 

È una logica vicina a quella della decostruzione in Derrida?

Quello che cerco di definire è una strategia politica. La decostruzione in Derrida è piuttosto una 
strategia teoretica.

* * * *
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* Cos’è la politica? Questo, con sguardo ottimista, Agamben suggerisce di chiedersi nell’intervista greca che 
presentiamo, a ridosso delle elezioni europee (22-25 maggio) in cui il radicale greco Tsipras sarà il candidato della 
Sinistra. Le questioni su cui il filosofo ci invita a riflettere sono molteplici. Il filo conduttore è rintracciabile in un 
richiamo a quei dispositivi che, pur assoggettando la materia biologica, investono la nostra capacità di attivare processi 
di soggettivazione che vi oppongano resistenza. La crisi che stiamo vivendo può allora diventare ricerca di nuove 
forme. Queste non sono né giuridiche, né morali, ma innanzitutto politiche. Sulla scia del migliore insegnamento 
foucaultiano, più che un gesto di liberazione, noi dobbiamo costruire una pratica della libertà, non un altro 
esistenzialismo ma un’etica del sé non ridotta a individualità.

Che politica? è, peraltro, una domanda non posta in una dimensione statale. Il problema non è quello di liberare 
l’individuo dallo Stato – direbbe Foucault – ma di liberare noi stessi da esso e dalla sua proprietà individualizzante. Una 
dimensione politica (peraltro non statale) Agamben la auspica sul piano europeo, attraverso un’interrogazione 
genealogica dell’ambigua democrazia, dei suoi confini e del suo legato. Così, mentre si lavora sull’esercizio collettivo 
di definizione programmatica di pratiche di lotta che non si traducano in richieste di riconoscimento, mentre Balibar 
avanza la sua radicale idea di cittadinanza, Agamben penetra il linguaggio e chiama l’azione politica, cui siamo 
chiamati, esclusivamente de-stituente. [Xenia Chiaramonte]

(Traduzione di Giorgio Fogliani)

Ringraziamo calorosamente Vanghia Lisikatou per il suo contributo alla realizzazione 
dell’intervista.

Ringraziamo Dimitris Kosmidis per la consulenza nella traduzione.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/10386-giorgio-agamben-la-democrazia-e-un-concetto-
ambiguo.html?utm_source=newsletter_352&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

-------------------------------

Quattro Futuri : Una cosa di cui possiamo esser certi è che il capitalismo 
finirà

di Peter Frase

Il testo che segue, di Peter Frase, è la traduzione dell'articolo originale, scritto nel 2011 e pubblicato suJacobin, 
che poi servirà per il libro del 2016, dello stesso autore, dal titolo "Quattro futuri: la vita dopo il capitalismo"
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Nel suo discorso, all'accampamento di Occupy Wall Street a Zuccotti Park, Slavoj Žižek si 
lamentava del fatto che «È facile immaginare la fine del mondo, ma non riusciamo ad 
immaginare la fine del capitalismo.» Si tratta della parafrasi di una commento fatto da Fredric 
Jameson alcuni anni fa, quando ancora l'egemonia del neoliberismo appariva essere assoluta. 
Eppure l'esistenza stessa di Occupy Wall Street suggerisce che ultimamente la fine del 
capitalismo è diventata un po' più facile da essere immaginata. Dapprima, 
quest'immaginazione aveva preso una forma piuttosto tetra e distopica: all'altezza della crisi 
finanziaria, con l'economia globale che sembra essere apparentemente arrivata al collasso, la 
fine del capitalismo sembrava che potesse essere l'inizio di un periodo di anarchia, di violenza 
e di miseria. E potrebbe esserlo ancora adesso, con l'Eurozona che vacilla al limite del collasso 
mentre scrivo. Ma più recentemente, la diffusione della protesta globale, da Cairo a Madrid a 
Madison a Wall Street, ha dato alla sinistra qualche ragione per aver qualche speranza in più in 
un futuro migliore dopo il capitalismo.

Una cosa di cui possiamo esser certi circa il capitalismo è che esso finirà. Forse non presto, ma 
probabilmente prima di troppo; prima l'umanità non era mai riuscita a forgiare un sistema 
sociale eterno, dopotutto, ed il capitalismo è in maniera particolare il capitalismo è un ordine 
sociale più precario ed esplosivo della maggior parte di quelli che lo hanno preceduto. La 
domanda, allora, è che cosa verrà dopo. Rosa Luxemburg, reagendo all'inizio della prima 
guerra mondiale, citava una frase di Engels: «La società borghese si trova ad un crocevia, o la 
transizione al socialismo o la regressione alla barbarie.» In questo spirito, propongo un 
esercizio mentale, un tentativo di dare un senso ai nostri possibili futuri. Questi sono alcuni dei 
socialismi ai quali possiamo arrivare se il successo arriderà ad una sinistra risorgente, e alcune 
delle barbarie cui potremmo essere consegnati se falliamo.

Molte delle letterature sulle economie post-capitaliste sono preoccupate circa il problema della 
gestione del lavoro in assenza di padroni capitalisti. Tuttavia, lascerò da parte quel problema, 
per poter meglio illuminare altri aspetti della questione. Ciò può essere fatto semplicemente 
estrapolando le tendenze del capitalismo verso una sempre maggiore automazione, che rende 
la produzione ancora più efficiente, mentre simultaneamente mette in discussione la capacità 
del sistema di creare nuovi posti di lavoro e ad accogliere pertanto la domanda per quello che 
viene prodotto. Questo tema è emerso nel tardo pensiero borghese: nel settembre del 2011, 
Farhad Manjoo della rivista "Slate" ha scritto una lunga serie sulla "Invasione dei Robot", e 
poco dopo due economisti del MIT hanno pubblicato "Rage against the Machine", un e-book in 
cui sostengono che l'automazione sta sorpassando rapidamente molte delle più grandi aree che 
fino a poco tempo fa servivano da motore per la creazione di nuovi posti di lavoro. Dalla piena 
automazione delle fabbriche di automobili ai computer che possono diagnosticare le condizioni 
mediche, la robotizzazione sta superando non solo la produzione manifatturiera, ma anche 
gran parte del settore dei servizi.

Spinta alla sua logica estrema, questa dinamica ci porta al punto in cui l'economia non ha più 
bisogno assolutamente di lavoro umano. Questo non porta automaticamente alla fine del 
lavoro o del lavoro salariato, com'è stato falsamente predetto più volte in risposta ai nuovi 
sviluppi tecnologici. Ma significa che le società umane affronteranno sempre più la possibilità di 
liberare le persone dal lavoro involontario. Se cogliamo tale opportunità, e come lo facciamo, 
dipenderà dai due fattori principali, uno materiale ed uno sociale. La prima attiene alla scarsità 
delle risorse: la capacità di trovare fonti economiche di energia a basso costo, per estrarre o 
riciclare materie prime, e dipendere in generale dalla capacità del pianeta a provvedere ad un 
alto standard di vita per tutti. Una società che ha sia la tecnologia che sostituisce il lavoro, sia 
che ha abbondanti risorse, può superare la scarsità in una maniera decisiva che una società 
che possiede solo il primo dei due elementi non può fare. La seconda questione è politica: che 
tipo di società sarà? Una società in cui tutte le persone vengono trattate come esseri liberi ed 
uguali, con uguali diritti a condividere la ricchezza della società? O un ordine gerarchico in cui 
un'élite domina e controlla le masse ed il loro accesso alle risorse sociali?
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Ci sono perciò quattro logiche combinazioni delle due coppie di opposti, abbondanza di risorse 
contro scarsità ed egualitarismo contro gerarchia.

Per mettere le cose in termini che siano in qualche modo volgarmente marxiste, la prima asse 
fornisce la base economica del futuro post-capitalista, mentre la seconda attiene alla 
sovrastruttura socio-politica. I  due futuri possibili sono i socialismi (dei quali solo uno 
chiamerò con questo nome) mentre gli altri due hanno sapori contrastanti di barbarie.

 

Egalitarismo e Abbondanza: Comunismo

Nel terzo volume del Capitale c'è un famoso passaggio, in cui Marx distingue fra "regno della 
necessità" e "regno della libertà". Nel regno della necessità, dobbiamo «lottare con la natura 
per soddisfare i [nostri] bisogni, per difendere e riprodurre la vita», per mezzo del lavoro fisico 
attraverso la produzione. Questo regno della necessità, dice Marx, esiste «in tutte le formazioni 
sociali e sotto tutti i possibili modi di produzione», presumibilmente compreso il socialismo. 
Allora, ciò che distingue il socialismo è che la produzione viene pianificata razionalmente ed è 
organizzata democraticamente, anziché funzionare secondo i capricci del capitalista o del 
mercato. Per Marx, però, questo livello di società non era il vero obiettivo della rivoluzione, ma 
solamente una pre-condizione di «quello sviluppo dell'energia umana che è un fine in sé, il 
vero regno della libertà, che, tuttavia, può sbocciare solo avendo alla sua base questo regno 
della necessità.»

Altrove, Marx suggerisce che un giorno saremo in grado di liberarci del tutto dal regno della 
necessità. Nella "Critica del Programma di Gotha", immagina che: «In una fase più elevata 
della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione servile degli individui alla 
divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto di lavoro intellettuale e corporale; dopo che il 
lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che 
con lo sviluppo generale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le 
sorgenti delle ricchezze sociali scorrono in tutta la loro pienezza, - solo allora l'angusto 
orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: 
- Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!»

Spesso i critici di Marx hanno rivolto questo passaggio contro di lui, interpretandolo con 
un'improbabile utopia senza speranza. Quale società possibile potrebbe essere così produttiva 
da far sì che gli esseri umani verrebbero del tutto liberati dal dover svolgere un qualche tipo di 
lavoro da fare controvoglia? Finora la promessa di un'automazione diffusa è che essa potrebbe 
decretare proprio una tale liberazione, o quanto meno avvicinarsi ad essa - cioè, se troviamo 
un modo per affrontare la necessità di generare energia e garantire risorse. Ma i recenti 
sviluppi tecnologici hanno avuto luogo non solo per quel che riguarda la produzione di beni, ma 
anche nel generare l'energia di cui c'è bisogno per far funzionare le fabbriche automatiche e le 
stampanti 3D del futuro. Perciò è possibile un futuro di post-scarsità che combini la tecnologia 
di risparmio del lavoro con un'alternativa all'attuale regime energetico, che in ultima analisi è 
limitato sia dalla scarsità fisica che dalla distruttività ecologica dei combustibili fossili. Questo è 
ben lungi dall'essere garantito, ma ci sono indicatori promettenti. Il costo per la produzione e 
l'installazione di pannelli solari, ad esempio, nell'ultimo decennio è sceso in maniera 
significativa; a questi ritmi, nel 2020 saranno più economici delle attuali fonti di corrente 
elettrica. Se l'energia a basso costo e l'automazione vengono combinati con i metodi per 
fabbricare in maniera efficiente o per riciclare materie prime, allora ci siamo veramente lasciati 
alle spalle "l'economia" in quanto meccanismo sociale per gestire la scarsità. Cosa c'è 
all'orizzonte?

Non è che tutto il lavoro cesserà, nel senso che ce ne staremo tutti seduti a far niente e a 
poltrire. Perché, come afferma Marx, «il lavoro è diventato non solo uno strumento per vivere 
ma un'esigenza fondamentale della vita». Qualsiasi attività e progetto si intraprenda, vi 
partecipiamo in quanto li abbiamo trovati intrinsecamente soddisfacenti, non in quanto 
avevamo bisogno di un salario o perché eravamo in debito di ore mensili con la cooperativa. 
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Questo è plausibile, se consideriamo il grado secondo il quale le decisioni sul lavoro sono 
guidate da considerazioni non materiali, fra coloro che sono abbastanza privilegiati da averne 
la possibilità: milioni di persone scelgono di frequentare scuole, o scelgono di diventare 
assistenti sociali, o avviare piccole aziende biologiche, anche quando avrebbero aperte carriere 
molto più redditizie.

La scomparsa del lavoro salariato può sembrare oggi un sogno lontano. Ma c'era una volta un 
tempo - prima che il movimento operaio si ritraesse dalla richiesta di avere meno ore 
lavorative, e prima della stagnazione e dell'inversione del trend verso la riduzione della 
settimana lavorativa - in cui le persone erano effettivamente preoccupate circa cosa avrebbero 
fatto dopo che sarebbero state liberate dal lavoro. In un saggio sulle "Possibilità economiche 
per i nostri nipoti", John Maynard Keynes aveva predetto che entro poche generazioni, «l'uomo 
si sarebbe trovato di fronte il suo reale, permanente problema - su come usare la sua libertà 
dalle preoccupazioni economiche, come impiegare il tempo libero che la scienza e l’interesse 
composto gli avranno guadagnato, per vivere bene, piacevolmente e con saggezza.» E in una 
discussione del 1956, pubblicata recentemente, Max Horkheimer osserva casualmente rivolto a 
Theodor Adorno che «oggiorno abbiamo abbastanza per via delle forze produttive; è ovvio che 
potremmo rifornire di beni tutto il mondo e potremmo quindi tentare di abolire il lavoro come 
necessità per gli esseri umani.»

E Keynes e Adorno vivevano in un mondo in cui l'industria sembrava fosse possibile solamente 
su larga scala, sia nelle fabbriche che nelle imprese statali; quella forma di industria implicava 
gerarchia a prescindere dalla formazione sociale. Ma i recenti progressi tecnologici 
suggeriscono la possibilità di tornare ad una struttura meno centralizzata, senza dover 
abbassare drasticamente gli standard materiali di vita: il diffondersi delle stampanti 3D e dei 
"laboratori di fabbricazione" su piccola scala rende sempre più possibile ridurre quanto meno la 
scala di una certa produzione senza sacrificare completamente la produttività. Quindi, nella 
misura in è ancora richiesto un qualche lavoro umano nella produzione, nel nostro futuro 
comunista immaginato, potrebbe assumere la forma di piccoli collettivi, piuttosto che quella di 
imprese capitalistiche o statali.

Ma superare economicamente il lavoro salariato significa anche superarlo socialmente, e 
questo comporta dei profondi cambiamenti nelle nostre priorità e nel nostro stile di vita. Se 
vogliamo immaginare un mondo dove il lavoro non sia più una necessità, è più proficuo 
attingere alla narrativa letteraria piuttosto che alla teoria. Infatti, molte persone hanno già 
familiarità con l'utopia di un comunismo post-scarsità, dal momento che è stato rappresentato 
in una delle opere più famose della cultura popolare: Star Trek. L'economia e la società di 
quella serie tv si basava su due elementi tecnici fondamentali. Uno era quello della tecnologia 
del "replicatore", il quale è in grado di materializzare nell'aria un oggetto solo per mezzo della 
pressione di un pulsante. L'altro elemento viene descritto in maniera confusa come una 
sorgente di energia gratuita (o quasi gratuita), la quale fa funzionare i replicatori, così come 
ogni altra cosa nella serie tv.

La qualità comunista dell'universo Star Trek viene spesso oscurato dal momento che il film e la 
serie tv sono incentrate sulla gerarchia militare della Flotta Stellare, la quale esplora la galassia 
ed entra in conflitto con razze aliene. Ma anche questo appare essere in larga misura una 
gerarchia volontariamente scelta, che attrae coloro i quale cercano una vita di avventure e di 
esplorazione; nella misura in cui intravvediamo scorci di vita civile, ci appaiono per lo più non 
affetti dalla gerarchia o dalla costrizione. E nella misura in cui la serie tv si allontana dall'utopia 
comunista, lo fa perché gli autori introducono la minaccia esterna di razze aliene ostili o la 
scarsità di risorse al fine di produrre sufficiente tensione drammatica.

Ad ogni modo, non è necessario evocare navi spaziali ed alieni per immaginare i problemi di un 
futuro comunista. Il romanzo di Cory Doctorow, "Down and Out in the Magic Kingdom", 
immagina un mondo post-scarsità che viene situato in una riconoscibile estrapolazione degli 
attuali Stati Uniti. Proprio come in Star Trek, in questo mondo la scarsità materiale è stata 
superata. Ma Doctorow si rende conto che all'interno della società umana, alcuni beni 
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immateriali saranno sempre intrinsecamente scarse: reputazione, rispetto, stima fra uguali. 
Quindi il libro gira intorno ai tentativi da parte di vari caratteri di accumulare "whuffie" (che 
sono una sorta di "punti virtuali", un indicatore che rappresenta la "buona volontà" che hai 
accumulato dagli altri). A loro volta, i Whuffie vengono usati per determinare che abbia 
autorità rispetto a qualsiasi impresa collettiva - tipo, come avviene nel romanzo, far funzionare 
Disneyland.

Il valore del libro di Doctorow, a differenza di Star Trek, consiste nel trattare un mondo post-
scarsità come un mondo in cui ci sono le sue gerarchie e conflitti, piuttosto che un mondo in 
cui tutti vivono in perfetta armonia e la politica non c'è più. La reputazione, come il capitale, 
può essere accumulata in maniera ineguale ed auto-perpetuante, dal momento che quelli che 
sono già popolari  acquisiscono l'abilità a fare cose che fanno loro ottenere maggior attenzione 
e li rendono più popolari. Tali dinamiche sono facilmente osservabili oggi, dal momento che 
blog ed altri social media producono dei misuratori che sono in grado di determinare ci ottiene 
attenzione e chi no, in un modo che non è del tutto in funzione di chi abbia soldi da spendere. 
Organizzare la società in base a chi ha più "mi piace" su Facebook ha alcuni inconvenienti, a dir 
poco, anche quando li è stato rimosso il suo rivestimento capitalista.

Ma se non è una visione di una società perfetta, questa versione di comunismo è quanto meno 
un mondo nel quale il conflitto non è più basato sull'opposizione fra lavoratori salariati e 
capitalisti, o su una lotta per le scarse risorse. È un mondo in cui in definitiva non tutto 
proviene dal denaro. Una società comunista avrebbe certamente delle gerarchie di status - 
come in tutte le società umane, e come avviene nel capitalismo. Ma nel capitalismo, tutte le 
gerarchie di status tendono ad essere allineate, sebbene imperfettamente, con uno status 
gerarchico principale: quello dell'accumulazione del capitale e del denaro. L'ideale per una 
società post-scarsità è che i vari generi di stima e di rispetto siano indipendenti, cosicché la 
stima in cui uno è tenuto, ad esempio, in quanto musicista è indipendente dal rispetto che uno 
ottiene in quanto attivista politico, e non si può fare uso di un tipo di status al fine di 
acquistarne un altro tipo. Allora, in certo senso, si tratta di un nome errato per riferirsi a 
questa come ad una configurazione "egualitaria", dal momento che non è un mondo di non-
gerarchie, ma un mondo di molte gerarchie, nessuna delle quali è superiore a tutte le altre.

 

Gerarchia e Abbondanza: Rentismo [*]

Data la premessa tecnica della completa automazione e dell'energia gratuita, l'utopia Star Trek 
del puro comunismo diventa una possibilità, ma difficilmente come inevitabile. L'élite borghese 
di oggigiorno non gode meramente dell'accesso privilegiato agli scarsi beni materiali, dopo 
tutto; gode anche di un elevato status e di potere sociale sulle masse lavoratrici che non viene 
scontato come fonte di motivazione capitalista. Dopo tutto, nessuno oggi spende un miliardo di 
dollari per sé stesso, eppure ci sono gestori di fondi speculativi che lo fanno in un solo anno e 
poi tornano a farlo. Per tali persone, il denaro è una fonte di potere sugli altri, un indicatore di 
status, e un modo per mantenere il punteggio in graduatoria - non poi così diverso dai Whuffie 
di Doctorow, tranne per il fatto che questa è una forma di status che si basa sulla privazione 
materiale degli altri. È pertanto prevedibile che anche se il lavoro dovesse diventare superfluo 
per la produzione, le classi dominanti cercherebbero di preservare un sistema che si basa sul 
denaro, sul profitto e sul potere di classe

In un'economia post-scarsità, la forma embrionale del potere di classe la si può trovare nel 
nostro sistema del diritto di proprietà intellettuale. Mentre i difensori contemporanei della 
proprietà intellettuale amano parlare di essa come se fosse abbastanza analoga agli altri tipi di 
proprietà, essa in realtà si basa su un principio completamente differente. Come osservano gli 
economisti  Michele Boldrin e David K. Levine, il diritto di proprietà intellettuale va oltre la 
concezione tradizionale della proprietà. Tali diritti non assicurano meramente «il tuo diritto a 
controllare la tua copia della tua idea», nel modo in cui proteggono il mio diritto a controllare le 
mie scarpe o la mia casa. Piuttosto, danno ai titolari la capacità di dire agli altri come devono 
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usare le copie di un'idea che essi "posseggono". Come dicono Boldrin e Levin. «Questo non è 
un diritto ordinariamente o automaticamente garantito ai possessori degli altri tipi di proprietà. 
Se produco una tazza di caffè, io ho il diritto di scegliere di venderla o di non venderla a te, 
oppure di usarla per bere. Ma il mio diritto di proprietà non è automaticamente il diritto sia di 
venderti la tazza di caffè sia dirti come devi berla.»

Il cambiamento della forma di proprietà, da reale ad intellettuale, catalizza la trasformazione 
della società in qualcosa che non è riconoscibile come capitalismo, ma è nondimeno altrettanto 
ineguale. Il capitalismo, alla sua radice, non è definito dalla presenza di capitalisti, bensì 
dall'esistenza del capitale, che a sua volta è inseparabile dal processo di produzione di merci 
per mezzo del lavoro salariato, M - C - M'. Quando il lavoro salariato scompare, la classe 
dirigente può continuare ad accumulare denaro solo se conserva la capacità di appropriarsi di 
un flusso di rendite [rents], le quali derivano dal loro controllo della proprietà intellettuale. In 
questo modo emerge una società rentista, piuttosto che una società capitalista.

Supponiamo, ad esempio, che tutta la produzione avvenga per mezzo del replicatore di Star 
Trek. Per poter fare soldi attraverso la vendita di oggetti replicati, dev'essere in qualche modo 
impedito alle persone di fabbricare gratis quello che vogliono, ed è questa la funzione della 
proprietà intellettuale. Un replicatore viene reso disponibile solo da parte di una compagnia che 
ti dà in licenza il diritto di usarne uno, dal momento che chiunque cerchi di darti un replicatore, 
o tu provi a farne uno con il tuo replicatore, lo farà in violazione dei termini della sua licenza. 
Inoltre, ogni volta che tu crei qualcosa con il replicatore, devi pagare una tassa a chi possiede i 
diritti su quella particolare cosa. In questo mondo, se il capitano di Star Trek, Jean-Luc Picard, 
volesse replicare il suo amato "“tè, Earl Grey, ben caldo" dovrebbe pagare la compagnia che ha 
registrato il copyright per il tè Earl Grey caldo.

Questo risolve, almeno in superficie, il problema di come fare a mantenere un impresa per il 
profitto. Chiunque cerchi di provvedere ai propri bisogni per mezzo del proprio replicatore 
senza dover pagare il cartello del copyright diventerebbe un fuorilegge, come avviene per gli 
odierni condivisori di file online. Malgrado la sua assurdità, questa disposizione troverebbe 
difensori fra alcuni dei critici contemporanei della cultura di condivisione su Internet; ad 
esempio, "You are not a gadget" di Jaron Lanier richiede esplicitamente che venga imposta la 
"scarsità artificiale" al contenuto digitale, in modo di ripristinarne il valore. Le conseguenze di 
un simile argomento sono già evidenti per quel che riguarda il settore discografico e le cause 
legali nei confronti di chi scarica gli mp3, e la continua intensificazione della sorveglianza 
statale sotto il pretesto della lotta alla pirateria. L'estensione di questo regime alla micro-
fabbricazione di oggetti fisici renderà soltanto il problema peggiore. Ancora una volta, la 
fantascienza è illuminante, in questo caso per quel che riguarda l'opera di Charles Stross. Il 
suo romanzo "Accelerando" ci mostra un futuro in cui coloro che infrangono il copyright 
vengono perseguiti da killer professionali, mentre "Arresto di Sistema" ci mostra nei vicoli 
furtivi "fabbricanti" che fanno girare le loro stampanti 3d sempre un passo davanti alla legge.

Ma un'economia basata sulla scarsità artificiale non è soltanto irrazionale, è anche qualcosa di 
disfunzionale. Se tutti sono costantemente costretti a pagare soldi per le licenze, allora hanno 
bisogno in qualche modo di guadagnare soldi, e questo genera un nuovo problema. Il problema 
fondamentale del rentismo è il problema della domanda effettiva: vale a dire, come far sì che 
la gente sia in grado di guadagnare abbastanza soldi per poter pagare quelle licenze da cui 
dipende il profitto privato. Certo, questo non è poi così tanto diverso dal problema che ha 
dovuto affrontare il capitalismo industriale, ma diventa più grave nella misura in cui il lavoro 
umano viene sempre più estromesso dal sistema, e gli esseri umani diventano superflui come 
elementi della produzione, anche se rimangono necessari come consumatori. Quale tipo di 
posti di lavoro esisteranno in quest'economia?

Ci sarà ancora bisogno di alcune persone per sognare nuove cose che devono essere replicate, 
e così rimarrà un posto per una piccola "classe creativa" di designer ed artisti. E mentre le loro 
creazioni si accumulano, il numero di cose che possono essere replicate ben presto supererà 
largamente il tempo ed il denaro necessari per poterne fruire. La più grande minaccia per i 
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profitti di ogni data compagnia non sarà il costo del lavoro o delle materie prime - entrambi 
minimali oppure inesistenti - quanto piuttosto la prospettiva che le licenze che posseggono 
perderanno in popolarità rispetto a quelle della concorrenza. Perciò, marketing e pubblicità 
continueranno ad impiegare numeri significativi. Accanto ai venditori ci sarà anche un esercito 
di avvocati, dal momento che le odierne controversie in materia di brevetti e violazione di 
copyright gonfiano fino ad inglobare ogni aspetto dell'attività economica. Ed alla fine, come 
avviene in ogni società gerarchica, deve esistere un apparato repressivo per poter impedire ai 
poveri e a quelli che non hanno potere di riprendersi dai ricchi e dai potenti una parte di ciò di 
cui sono stati defraudati. Imporre in maniera draconiana la legge sulla proprietà intellettuale 
richiederà grandi battaglioni di quelli che Samuel Bowles e Arjun Jayadev chiamano "lavoro di 
guardia": «Gli sforzi di controllori, guardie, e personale militare... rivolti non alla produzione, 
ma al rafforzamento delle richieste derivanti dallo scambio e dal perseguimento penale o alla 
prevenzione dei trasferimenti unilaterali dei diritti di proprietà.»

Tuttavia, mantenere la piena occupazione in un'economia rentista sarà una battaglia costante. 
È improbabile che le quattro aree appena descritte possano sostituire completamente tutti i 
posti di lavoro perduti in seguito all'automazione. Inoltre, questi posti di lavoro sono essi stessi 
soggetti alle innovazioni risparmia-lavoro. Il marketing può essere svolto per mezzo del "data 
mining" (estrazione dei dati) e degli algoritmi; gran parte delle attività legali di routine possono 
essere sostituite dal software; il lavoro di guardia può essere svolto dai droni di sorveglianza 
piuttosto che dalla polizia umana. Anche alcuni dei lavori legati all'invenzione del prodotto, 
potrebbero essere assegnati ai computer che posseggono una qualche rudimentale creativa 
intelligenza artificiale.

E se l'automazione fallisce, l'élite rentista può colonizzare il nostro tempo libero in maniera da 
estrarne lavoro gratuito. Facebook si affida già ai suoi utenti per creare contenuti in maniera 
gratuita, e la recente mania per la "gamification" suggerisce che le corporazioni sono molto 
interessate a trovare modi per trasformare il lavoro dei propri dipendenti in attività che le 
persone troveranno piacevoli, e che quindi svolgeranno gratuitamente durante il loro tempo 
libero. L'informatico Luis von Ahn, ad esempio, si è specializzato nello sviluppare "giochi con 
uno scopo", applicazioni che si presentano agli utenti finali con divertenti passatempi, mentre 
allo stesso tempo svolgono utili compiti computazionali. Uno dei giochi di Ahn chiede agli utenti 
di identificare degli oggetti nelle foto, e i dati vengono riportati poi in un database che viene 
usato per cercare immagini. Questa linea di ricerca evoca il mondo del romanzo di Orson Scott 
Card, "Il mondo di Ender", dove i bambini combattono a distanza una guerra interstellare per 
mezzo di qualcosa che loro credono sia un videogioco.

Tutto questo significa che la società del rentismo potrebbe probabilmente essere soggetta ad 
una tendenza persistente verso la sotto-occupazione, che la classe dirigente dovrebbe trovare 
un modo di contrastare per poter tenere insieme il sistema. Questo comporta realizzare la 
visione della società post-industriale che aveva avuto l'ultimo André Gorz: «la distribuzione dei 
mezzi di pagamento deve corrispondere al volume della ricchezza socialmente prodotta e non 
al volume del lavoro svolto.» Ciò potrebbe comportare la tassazione dei profitti delle imprese 
redditizie e la redistribuzione del denaro ai consumatori - possibilmente sotto forma di un 
reddito garantito senza alcun requisito, e possibilmente in cambio dello svolgimento di qualche 
tipo di lavoro senza senso, solo per mantenere occupate le persone. Ma anche se la 
redistribuzione è desiderabile dal punto di vista della classe nel suo complesso, emerge un 
problema di azione collettiva; ogni società individuale o persona ricca sarà tentata di ottenere 
un pagamento dagli altri, e tuttavia resisterà agli sforzi per mettere in atto una tassa 
redistributiva. Il governo potrebbe anche stampare semplicemente soldi da dare alla classe 
operaia, ma l'inflazione che ne risulterebbe sarebbe solo una forna indiretta di redistribuzione e 
anche qui ci sarebbe resistenza. Infine, c'è la possibilità di finanziare il consumo per mezzo 
dell'indebitamento dei consumatori - ma i lettori dell'inizio del ventunesimo secolo 
presumibilmente non hanno bisogno di ricordare i limiti inerenti a tale soluzione.
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Considerati tutti questi problemi, ci si potrebbe chiedere perché mai la classe dei rentier si 
dovrebbe preoccupare di trarre profitto dalle persone, dal momento che potrebbero 
semplicemente replicare comunque qualsiasi cosa vogliono. Cosa impedisce alla società 
semplicemente di dissolversi, dalla precedente sezione, nello scenario comunista? Potrebbe 
darsi il caso che nessuno abbia abbastanza licenze per soddisfare tutte le sue esigenze, 
cosicché ciascuno avrebbe bisogno di entrate per poter pagare i propri costi di licenza. Si 
potrebbe possedere il replicatore con il modello per poter creare le mele, ma essere in grado di 
fare solo mele non basta per poter sopravvivere. In questa versione, la classe dei rentier sono 
solo coloro che posseggono abbastanza licenze da poter coprire tutte le loro spese per le 
licenze.

O forse, come osservato in precedenza, la classe dirigente difenderebbe la propria posizione 
privilegiata per garantire il potere a quelli che si trovano al vertice della società divisa in classi. 
Questo suggerisce un'altra soluzione al problema della sottoccupazione del rentismo: assumere 
persone per svolgere servizi personali potrebbe diventare un segnalatore di status, anche se 
l'automazione lo rende inutile. L'ascesa, annunciata in pompa magna, dell'economia dei servizi 
evolverebbe in una versione futuristica dell'Inghilterra del XIX secolo o di una parte dell'India 
attuale, dove le élite possono permettersi di assumere una gran numero di servitori.

Ma questa società può continuare ad esistere solo fino a quando la maggior parte delle persone 
accettano la leggittimità della loro gerarchia governativa. Forse il potere dell'ideologia può 
essere abbastanza forte da indurre le persone ad accettare lo stato di cose qui descritto. O 
forse le persone comincerebbero a chiedersi perché l'abbondanza di conoscenza e di cultura è 
stata limitata per mezzo di leggi restrittive, quando, per usare uno slogan popolare recente, 
"un altro mondo è possibile" oltre il regime della scarsità artificiale.

[*: N.d.T:  Il rentismo non si fonda sulla proprietà dei beni, ma sul loro usufrutto, dietro il 
pagamento di una licenza o abbonamento: esattamente il modo in cui attualmente 
“consumiamo” la maggior parte dei prodotti digitali. In un modello del genere il lavoro rimane 
necessario per il singolo individuo, che deve guadagnare per pagare le licenze d’uso, ma inutile  
sul piano della produzione di beni e servizi (infinitamente replicabili a costo zero), provocando 
una continua crescita del tasso di disoccupazione.]

 

Egalitarismo e scarsità: Socialismo

Abbiamo visto che la combinazione di produzione automatica e di generose risorse ci dà o la 
pura utopia del comunismo o l'assurda distopia del rentismo; ma cosa accade se l'energia e le 
risorse rimangono scarse? In questo caso, arriviamo in un mondo caratterizzato 
contemporaneamente sia dall'abbondanza che dalla scarsità, in cui la liberazione della 
produzione avviene a lato di una pianificazione intensificata e accanto ad una gestione dei 
suggerimenti a tale produzione. Il bisogno di controllare il lavoro è scomparso anche qui, ma la 
necessità di gestire la scarsità permane.

La scarsità nei suggerimenti fisici alla produzione dev'essere intesa come qualcosa che 
comprende molto più che merci particolari come il petrolio o il minerale di ferro - gli effetti 
maligni del capitalismo sull'ambiente minacciano di danneggiare in maniera permanente il 
clima e l'ecosistema da cui dipende gran parte della nostra attuale economia. Il cambiamento 
climatico ha già cominciato a mandare all'aria il sistema alimentare mondiale, e le generazioni 
future guarderanno alla varietà di prodotti alimentari oggi disponibili come ad un'insostenibile 
età dell'oro. (Precedenti generazioni di scrittori di fantascienza hanno immaginato talora che un 
giorno avremmo potuto scegliere di consumare tutto il nostro nutrimento sotto forma di pillole 
insapori; oggi potremmo doverlo fare nuovamente, per necessità.) E secondo le proiezioni più 
severe, molte aree oggi densamente popolate potrebbero diventare inabitabili, imponendo forti 
costi di ricollocazione ai nostri discendenti.
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Il nostro terzo futuro, quindi, è un futuro in cui nessuno ha bisogno di lavorare, eppure le 
persone non sono libere di consumare quanto vorrebbero. Si richiede un qualche tipo di 
governo, e come possibilità è escluso il puro comunismo; quel che invece otteniamo è una 
versione di socialismo, ed una qualche forma di pianificazione economica. Contrariamente a 
quanto è avvenuto con la pianificazione del XX secolo, tuttavia, la pianificazione vincolata alle 
risorse è preoccupata prevalentemente di gestire il consumo, piuttosto che la produzione. Vale 
a dire, abbiamo ancora il replicatore; ma l'affare è quello che riguarda la gestione degli input 
che lo alimentano, il replicatore.

Tutto questo potrebbe sembrare non proprio promettente. Il consumo, dopo tutto, è stata 
proprio l'area in cui la pianificazione stile soviet è risultata essere la più carente. Una società 
che può affrontare una guerra contro i nazisti, ma che si trova poi soggetta ad avere una 
scarsità senza fine e le code per il pane, difficilmente riesce ad essere un modello di 
ispirazione. Ma la vera lezione che ci viene dall'Unione Sovietica e dai suoi imitatori è che il 
tempo della pianificazione non era ancora arrivato - e quando stava cominciando ad arrivare, la 
sclerosi burocratica e le carenze politiche del sistema comunista si sono rivelate incapaci di 
farsene carico. Negli anni Cinquanta e Sessanta, gli economisti sovietici avevano tentato 
eroicamente di ricostruire la loro economia in una forma più funzionale - in questo sforzo, una 
delle figure principali era il premio Nobel Leonid Kantorovich, la cui storia ci è stata raccontata 
in forma romanzesca nel recente libro di Francis Spufford, "Red Plenty". Lo sforzo non si è 
arenato perché la pianificazione era impossibile in linea di principio, ma perché era 
tecnicamente e politicamente impossibile nell'USSR di quel tempo. Tecnicamente, perché non 
era ancora disponibile un sufficiente potere di calcolo da parte dei computer, e politicamente in 
quanto l'élite burocratica sovietica non voleva separarsi dal potere e dai privilegi che le 
venivano garantiti sotto l'attuale sistema.

Ma gli sforzi di Kantorovich, e quelli dei teorici contemporanei della pianificazione come Paul 
Cockshott e Allin Cottrell, suggeriscono che una qualche forma efficiente e democratica di 
pianificazione sia possibile. E diverrà necessaria in un mondo di scarse risorse: mentre la 
produzione capitalista privata ha avuto molto successo nell'incentivare l'innovazione 
tecnologica che fa risparmiare lavoro, si è dimostrata terribile per quanto attiene alla 
conservazione dell'ambiente o il razionare le scarse risorse. Anche in un mondo capitalista 
post-lavoro, é necessario un qualche tipo di coordinazione che assicuri che gli individui non 
minaccino il pianeta in un modo che è, globalmente, insostenibile. Come ha detto Michael Löwy 
, quello di cui c'è bisogno è una qualche sorta di "pianificazione democratica globale" che si 
radichi nel dibattito democratico e pluralista, anziché essere dominata dai burocrati.

Ad ogni modo, dovrebbe essere fatta una distinzione fra pianificazione democratica ed 
un'economia completamente non di mercato. Un'economia socialista potrebbe impiegare una 
pianificazione razionale mentre ancora rappresenta uno scambio di mercato di qualche genere, 
insieme a denaro e prezzi. Questa, infatti, era una delle intuizioni di Kantorovich; anziché 
sbarazzarsi dei cartellini con sopra il prezzo, voleva rendere i prezzi con un meccanismo che 
trasformasse gli obiettivi della produzione pianificata in realtà economiche. Gli attuali tentativi 
di mettere un prezzo alle emissioni di carbonio per mezzo di schemi di controllo delle emissioni 
puntano in questa direzione: mentre usano il mercato come meccanismo di coordinazione, 
sono anche una forma di pianificazione, dal momento che la chiave è decidere, fuori dal 
mercato, a quale livello l'emissione di carbonio è accettabile. Quest'approccio potrebbe 
sembrare piuttosto differente da quello odierno, si generalizzato e implementato senza 
relazione alla proprietà capitalista e alle disuguaglianze di ricchezza.

Supponiamo che tutti ricevano un salario, non come un ritorno al lavoro ma in quanto diritto 
umano. Il salario potrebbe non comprare i prodotti del lavoro altrui, ma piuttosto sarebbe il 
diritto ad usare una certa quantità di energia e di risorse, come se si usassero i replicatori. I 
mercati si potrebbero sviluppare nella misura in cui le persone scelgono di scambiare un tipo di 
permesso di consumo con un altro tipo, ma questo sarebbe ciò che il sociologo Erik Olin Wright 
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chiama "capitalismo fra adulti consenzienti", anziché partecipazione involontaria al lavoro 
salariato motivato dalla minaccia della fame.

Data la necessità di determinare e stabilire livelli di consumo - e quindi fissare i prezzi - lo 
Stato non può estinguersi, come avviene nello scenario comunista. E dove c'è scarsità, ci sarà 
sicuramente conflitto politico, anche se non si tratta più di conflitto di classe. Conflitti fra 
località, fra generazioni, fra quelli che sono più preoccupati per la salute a lungo termine 
dell'ambiente e quelli che preferiscono un maggior consumo materiale nel breve periodo - 
nessuno di questi conflitti sarà semplice da risolvere. Ma almeno saremo arrivati dall'altra parte 
del capitalismo e lo avremo fatto in quanto società democratica, e più o meno in maniera 
unita.

 

Gerarchia e Scarsità: Sterminismo [*]

Ma se non arriviamo come uguali, e i limiti ambientali continuano a premere contro di noi, 
arriviamo al quarto e più inquietante dei nostri possibili futuri. In un certo senso, rassomiglia al 
comunismo con cui abbiamo cominciato - ma è un comunismo per pochi.

Una verità paradossale che riguarda l'élite globale che abbiamo imparato a chiamare "uno per 
cento" è che, mentre essi vengono definiti a partire dal loro controllo di un'enorme quota della 
ricchezza monetaria mondiale, sono allo stesso tempo quel frammento di umanità le cui vite 
quotidiane sono meno dominate dai soldi. Come ha scritto Charles Stross [ 
http://www.antipope.org/charlie/blog-static/2011/10/a-cultural-experiment.html ] coloro che 
sono molto ricchi conducono un'esistenza nella quale la più parte dei beni mondano sono, in 
effetti, gratuiti. Vale a dire, la loro ricchezza è talmente grande relativamente al costo del cibo, 
dell'alloggio, dei viaggi, ed altre amenità, che raramente avviene che debbano considerare il 
costo di qualcosa. Qualsiasi consa vogliono, possono averla.

Vale a dire che per i molto ricchi, il mondo è di già qualcosa che assomiglia al comunismo 
precedentemente descritto. La differenza, certamente, è che la sua condizione di post-scarsità 
è resa possibile non solo dalle macchine, ma da lavoro della classe operaia globale. Ma una 
visione ottimistica dei futuri sviluppi - il futuro che ho descritto come comunismo - è quella 
secondo cui arriveremo eventualmente ad una situazione nella quale si trova, in un certo 
senso, tutto quell'uno per cento. Come recita la famosa frase di William Gibson: «il futuro è già 
qui; solo che è stato distribuito in maniera diseguale.»

Ma cosa succede se le risorse e l'energia sono semplicemente troppo scarse per poter 
permettere a tutti di godere dello standard di vita materiale

dei ricchi di oggi? Che succede se arriviamo in un futuro che non richiede più per la produzione 
il lavoro delle masse del proletariato, ma non è in grado di fornire a tutti uno standard 
arbitrariamente elevato di consumo? Se arriviamo in quel mondo come società egualitaria, 
allora la risposta è il regime socialista di condivisione descritto nella sezione precedente. Ma se, 
invece, rimaniamo in una società polarizzata fra un'élite privilegiata ed una massa oppressa, 
allora la traiettoria più plausibile ci conduce a qualcosa di molto più cupo; lo chiamerò con il 
termine usato da E.P.Thompson per descrivere una diversa distopia, nel corso del picco della 
Guerra Fredda: sterminismo.

Il grande pericolo posto dall'automazione della produzione, nel contesto di un mondo di 
gerarchie e di scarse risorse, è che essa, dal punto di vista dell'élite dominanti, rende superflua 
la grande massa delle persone. Questo in contrasto con il capitalismo, dove l'antagonismo fra 
capitale e lavoro era caratterizzato sia da uno scontro di interessi che da una relazione di 
reciproca dipendenza: i lavoratori dipendono dai capitalisti fino a che non controllano i mezzi di 
produzione essi stessi, mentre i capitalisti hanno bisogno dei lavoratori per far funzionare le 
loro fabbriche ed i loro negozi. È come nel testo della canzone "Solidarity Forever": «Si sono 
impossessati di milioni senza aver mai lavorato per guadagnarseli / Ma senza il nostro cervello 
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e i nostri muscoli non può girare nemmeno una sola ruota.» Con l'ascesa dei robot, la seconda 
riga smette di essere vera.

L'esistenza di una folla impoverita, economicamente superflua costituisce un grande pericolo 
per la classe dirigente, la quale naturalmente teme l'imminente esproprio; di fronte a questa 
minaccia, si presentano loro diverse linee di condotta. Le masse possono essere comprate con 
un certo grado di redistribuzione delle risorse, in quanto i ricchi possono condividere la loro 
ricchezza sotto forma di programmi di assistenza sociale, quanto meno, se le restrizioni dovute 
ai limiti delle risorse non sono troppo vincolanti. Ma oltre a reintrodurre potenzialmente la 
scarsità nelle vite dei ricchi, questa soluzione è suscettibile di poter portare ad una crescente 
ondata di richieste da parte delle masse, facendo quindi agitare di nuovo lo spettro 
dell'espropriazione. Ciò è essenzialmente quello che è successo di fronte alla crescita dello 
stato sociale, quando i padroni hanno cominciato a temere che sia i profitti che il controllo sul 
posto di lavoro stessero scivolando via dalle loro mani.

Se l'acquisto della folla arrabbiata non è una strategia sostenibile, un'altra opzione è 
semplicemente quella di scappare e nascondersi da loro. Questa traiettoria è quella che il 
sociologo Bryan Turner chiama "enclave society", un assetto nel quale «i governi e le altre 
agenzie cercano di regolare gli spazi e, ove necessario, bloccare i flussi di persone, beni e 
servizi» per mezzo di «recinti, barriere burocratiche, esclusioni legali e schedature.» Comunità 
segregate, isole private, ghetti, prigioni, paranoia del terrorismo, quarantene biologiche; tutto 
questo insieme forma un gulag globale a rovescio, dove il ricco vive in queste piccole isole di 
ricchezza circondate da un oceano di miseria. In "Tropic of Chaos: Climate Change and the 
New Geography", Christian Parenti sostiene la tesi che noi stiamo già costruendo questo nuovo 
ordine, dato che il cambiamento climatico porta a ciò che egli chiama la "convergenza 
catastrofica" fra distruzione ecologica, disuguaglianza economica, e fallimento dello Stato. 
L'eredità del colonialismo e del neoliberismo sta nel fatto che i paesi ricchi, insieme alle élite di 
quelli poveri, hanno facilitato la disintegrazione in una violenza anarchica, nella misura in cui 
fazioni tribali e politiche combattono per ecosistemi danneggiati che valgono sempre meno. Di 
fronte a questa squallida realtà, molti ricchi - che, in termini globali, includono anche molti 
lavoratori dei paesi ricchi - hanno finito per barricarsi nello loro fortezze, protetti da droni 
senza equipaggio e da contractor militari privati. Il lavoro di guardia, che abbiamo visto nella 
società rentista, riappare sotto una forma ancora più maligna, dal momento che pochi fortunati 
vengono impiegati come sgherri e protettori per i ricchi.

Ma anche questo è un equilibrio instabile, fondamentalmente per le stesse ragioni per cui lo è 
quello dell'acquisto delle masse. Finché esistono orde immiserite, c'è il pericolo un giorno 
possa diventare impossibile tenerle a distanza. Nella misura in cui il lavoro di massa è stato 
reso superfluo, resta in agguato la soluzione finale: la guerra genocida del ricco contro il 
povero. Molti hanno definito il recente film con Justin Timberlake, "In Time", un film marxista, 
ma si tratta, più precisamente, di una parabola sulla strada che porta allo sterminismo. Nel 
film, una minuscola classe dirigente vive letteralmente per sempre rinchiusa nelle sue enclavi 
grazie alla tecnologia genetica, mentre tutti gli altri sono programmati per morire all'età di 
"25", a meno che non possano giocare, prendere in prestito o rubare per ottenere più tempo. 
L'unica cosa che salva i lavoratori è che i ricchi hanno bisogno del loro lavoro [per costruire le 
macchine che servono a conteggiare il tempo]; quando questo finirà, presumibilmente finirà 
anche la stessa classe operaia.

Da qui lo sterminismo, come descrizione di questo tipo di società. Un simile fine genocida può 
apparire come un bizzarro livello di barbarie da fumetto; forse è irragionevole pensare che un 
mondo che è stato sfregiato dall'olocausto del XX secolo potrebbe nuovamente affondare in 
una simile depravazione.

[*] "Sterminismo", quello che E.P. Thompson definiva come una combinazione di ricerca 
astratta e sviluppo tecnologico diretta verso l'assassinio di massa - vedi "E.P. Thompson et al 
(a cura di) - Exterminism and Cold War, London 1982.
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* * * *

Queste quattro visioni sono tipi ideali astratti, essenze platoniche di una società. 
Esse lasciano fuori molti dettagli confusi della storia, ed ignorano la realtà per cui la 
scarsità/abbondanza e la uguaglianza/gerarchia non sono semplicemente delle 
dicotomie, ma che attengono piuttosto ad un grado su una scala che può essere 
posizionato su molti diversi possibili punti. Ma la mia ispirazione, nel dipingere questi 
semplici quadri, è stato il modello della società puramente capitalista inseguita da 
Marx nel Capitale: un ideale che non si può mai riflettere perfettamente nell'insieme 
complesso della storia economica reale. I socialismi e le barbarie qui descritti 
andrebbero pensati come strade lungo le quali l'umanità può viaggiare, anche se 
sono destinazioni che non raggiungerà mai. Con una certa conoscenza di ciò che può 
essere trovato alla fine di ciascuna strada, forse saremo maggiormente in grado di 
evitare di prendere la direzione sbagliata.

Pubblicato su Jacobin il 13 dicembre 2011 

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/10387-peter-frase-quattro-futuri.html?
utm_source=newsletter_352&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
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Il giovane Marx», di György Lukács

Salvatore Antonio Bravo

L’intera opera di Marx è finalizzata dall’amore per l’umanità che si fa pensiero consapevole della disumanità di 
ogni condizione di alienazione, e di ogni reificazione negatrice della libertà

Il giovane Marx di György Lukács è un testo indispensabile per riconfigurare il pensiero di 
Marx, il filosofo ungherese ricostruisce la processualità genetica del pensiero di Marx, applica la 
categoria della totalità che gli consente di rappresentare la linea evolutiva-genetica del suo 
pensiero da cui emerge la personalità di Marx. Il filosofo di Treviri appare come un pensatore 
che non teme il rischio del nuovo, e specialmente non teme la solitudine e l’isolamento. Il 
confronto dialettico con la sua epoca svela, il filosofo con la sua personalità affilata, pronto alla 
critica, ad assumere posizioni filosofiche originali. La formazione giovanile, già nella sua tesi di 
laurea, nella quale pone a confronto il pensiero di Democrito ed Epicuro, rileva il fine 
sostanziale della sua opera: l’emancipazione sociale e politica. Hegel aveva interpretato 
Epicuro e la Stoa come momenti secondari della storia della filosofia. Marx interpreta Epicuro 
come un filosofo illuminista, il cui intento è la liberazione dell’uomo dalle paure che gli 
impediscono di vivere una vita degna d’essere vissuta: «Hegel, coerentemente con la sua 
teoria generale della storia della filosofia, aveva visto nella Stoa e nell’Epicureismo solo dei 
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momenti di secondaria importanza dello svolgimento della filosofia ellenistico-romana che solo 
nello scetticismo sarebbe pervenuta alla vera sintesi.

Marx invece considerò Epicuro come un illuminista, un ateo, un liberatore degli uomini dal 
timore divino e per questo lo collocò, nella sua valutazione della dissoluzione storica della 
filosofia antica, più in alto degli scettici».[1]

L’intera opera di Marx è finalizzata dall’amore per l’umanità che si fa pensiero consapevole 
della disumanità di ogni condizione di alienazione, e di ogni reificazione negatrice della libertà. 
Non a caso era Prometeo il mito prediletto dal filosofo. Marx interpreta Democrito in termini 
negativi, perché nel filosofo dell’atomismo prevale il meccanicismo negatore della dignità 
umana. L’uomo è pensiero, potenzialità critica ed elaborativa, dunque è libero, può sottrarsi al 
fatalismo degli eventi, riscattandosi da ogni determinismo: «Marx dimostrò che Democrito 
conosceva solo una necessità strettamente meccanica e negava pertanto il caso, mentre invece 
la filosofia epicurea conteneva elementi iniziali di una concezione dialettica del caso che apriva 
l’uomo la via verso la libertà».[2]

La libertà e la dialettica sono sin dalla Dissertazione di laurea i capisaldi del pensiero marxiano. 
Marx rielabora in modo originale anche il poeta-filosofo Lucrezio, nella cui opera prevalgono gli 
eroi che agiscono, pur in un mondo senza dei, senza gratificazioni trascendenti. Lotta e critica 
sono per Marx i fondamenti del pensatore. La prassi non è contrattabile, da questo la sua 
distanza dai giovani hegeliani, i quali si fermavano alla semplice critica, tralasciando la prassi: 
«D’altro canto l’immaturità politica dei Giovani hegeliani si manifestava nel fatto che essi 
fermavano alla critica della religione, alla diffusione dell’ateismo e in tal modo trascuravano i 
compiti centrali della lotta contro l’assolutismo feudale».[3]

La filosofia deve diventare pratica, solo la pratica è anche teorica. La distanza da Feuerbach 
diventa abissale, poiché Feuerbach si limita ad una critica antropologica della religione, ma non 
analizza le condizioni materiali del suo affermarsi. Solo l’analisi materiale delle condizioni di 
insorgenza della religione può consentire alla teoria di diventare prassi, poiché la prassi per 
trasformare le condizioni materiali di dolore e sfruttamento permettono di risolvere il problema 
religioso. La genialità di Marx è nel suo superare creativamente i limiti del pensiero di Hegel e 
Feuerbach. Da Hegel acquisisce la consapevolezza che la contraddizione è il motore della 
storia, mentre di Feuerbach rielabora il materialismo, rendendolo dialettico, non astratto, 
storicizzandolo grazie alla lezione storica hegeliana: «Marx iniziò dunque da un lato a criticare, 
sovvertendola, la dialettica mistificata e idealisticamente distorta di Hegel, e dall’altro, andando 
oltre Feuerbach, ad applicare il materialismo anche anche ai problemi della politica e della 
storia. Solo in tal modo egli potè, in modo creativo, sviluppare ulteriormente e sollevare ad un 
grado qualitativamente superiore ciò che Hegel e Feuerbach è fruttuoso e va nel senso del 
progresso. Il primo passo in tale direzione è la critica, condotta da un punto di vista politico 
radicale e filosoficamente influenzata da Feuerbach, della filosofia del diritto e dello Stato di 
Hegel».[4]

Marx rimette la filosofia di Hegel in piedi, ma in questa operazione di demistificazione 
dell’idealismo hegeliano, utilizza la lezione dialettica hegeliana, e il senso storico in esso 
presente completandolo col materialismo. L’effetto è di una filosofia originale e non di una 
semplice sintesi. Il materialismo dialettico è un mezzo di lettura della realtà sociale e politica, 
al fine di emancipare una umanità reificata e silenziosa. La libertà è possibile perché il 
materialismo dialettico libera da ogni processo di ipostatizzazione, di naturalizzazione. 
L’ipostatizzazione la si ritrova nell’eidos platonico come in Kant con le categorie ritenute 
‘concetti puri’ atemporali e dunque al di là dei processo storico-politici: «Lo si ritrova in altra 
forma anche in Platone, e cioè nell’ipostatizzazione dell’eidos in un luogo trascendente al di là 
della realtà, come pure, in forma ancora diversa, cioè in un’accezione soggettivistica, in Kant, 
per il quale le categorie del mondo reale (causalità, molteplicità ecc.) staccate dalla materia di 
cui sono le determinazioni più generali, compaiono come “puri concetti dell’intelletto”». [5]
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Il metodo ontogenetico marxiano ha la funzione di un rasoio, elimina ogni ipostatizzazione 
presente nell’idealismo oggettivo e soggettivo, consentendo la liberazione dalle catene che 
impediscono all’umanità di diventare protagonista della propria storia. Anche la proprietà è 
resa ipostasi e con essa il sistema vigente dagli economisti classici, Marx dimostra i processi 
materiali e storici di formazione della proprietà, dimostrando che il sistema vigente non è 
atemporale ma storico, temporale e dunque dialetticamente superabile. Dunque ogni 
accomodamento delle contraddizioni deve essere superata, la dialettica hegeliana conserva le 
contraddizioni con L’Aufhebung, si fa artefice di un’operazione di ipostatizzazione, il metodo 
marxiano invece non accetta compromessi, ogni riforma sociale risulta inefficace se il sistema 
politico che ha prodotto le catene sociale non è abbattuto radicalmente: «Dalla parte opposta 
c’è il partito teorico (i giovani hegeliani) , che prende le mosse dalla filosofia, si atteggia 
criticamente verso i suoi avversari ma acriticamente verso se stesso. Il suo errore principale è 
di vedere nell’attuale lotta solo la lotta critica della filosofia con il mondo tedesco e di non 
considerare che la filosofia fino ad allora sviluppatasi, appartiene pure a quel mondo […]. Con 
ciò Marx trae la conseguenza dalla scoperta che dall’idealismo hegeliano discende il suo 
accomodamento con le reazionarie condizioni dominanti ed il suo tentativo di giustificarle».[6]

La prassi non vuole compromessi, per cui il cambiamento rivoluzionario, il superamento delle 
contraddizioni, delle scissioni (il borghese-il cittadino) non può avere come protagonista la 
borghesia, classe della coscienza infelice irrisolta, ma deve avvenire mediante il proletario che 
accoglie l’infelicità di tutti, e si fa promotrice della liberazione di tutti. La filosofia si allea al 
proletariato, ne diviene organica perché dà ad essa i mezzi concettuali da trasformare in prassi 
per la liberazione dell’umanità tutta: «In tal modo è indicata però anche la prospettiva reale 
per la soppressione e la realizzazione della filosofia: dove il proletariato è stato spinto 
necessariamente alla sua esistenza materiale, lì è giunta anche la filosofia; la dialettica 
materialisticamente capovolta e diventata scienza, e il reale umanesimo, portano oltre i suoi 
limiti antropologici, trovano nel proletariato la forza di cui avevano bisogno quale arma capace 
di trasformarsi in loro sostenitrice e reale realizzatrice».[7]

Solo attraverso la rivoluzione sarà possibile l’emancipazione dal «geloso dio d’Israele» ovvero il 
denaro e la proprietà che vampirizzano l’umanità, la rendono merce, alienata a se stessa. Lὒkacs fa 
emergere contro ogni riduzionismo economicista che l’analisi economica di Marx non è affatto finalizzata a 
dare il primato assoluto all’economia, piuttosto l’analisi economica fa emergere le contraddizioni del sistema 
che sono connesse a piani di ordine giuridico e culturale in generale, la categoria della totalità si oppone per 
statuto epistemico ad ogni riduzionismo economico: «Sebbene dunque economia e filosofia abbiano nei 
Manoscritti una trattazione separata, le due critiche si illuminano l’una con l’altra 
reciprocamente, soprattutto perché Marx rinvia senza incertezze alla condizione storicamente 
affine di questi due indirizzi classici, avendo egli riconosciuto in essi l’espressione borghese, 
ideologicamente più elevata, della società capitalistica con tutte le sue contraddizioni. Il criterio 
per giudicare della grandezza e dei limiti dell’economia e della filosofia classica della borghesia, 
consiste per Marx in questo: se ed in quale misura esse esprimano apertamente […] queste 
contraddizioni, o se invece tendano ad eluderle».[8]

L’analisi lucacciana ci offre un ulteriore motivo per capire le ragioni della rimozione collettiva 
del pensiero marxiano. L’integralismo liberista, teme, e si difende dallo spettro di Marx, 
trattandolo come «un cane morto», ne teme i metodi di indagini che svelano e smascherano le 
mistificazioni dei nostri giorni tristi, ma specialmente teme ogni teoria che coniuga 
l’elaborazione alla prassi.

Note

[1] György Lukács, Il giovane Marx ,Editori Riuniti, Roma, 1978, p. 32.
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[2] Ibidem, p. 34.

[3] Ibidem, p. 43.

[4] Ibidem. p. 58.

[5] Ibidem. p. 63.

[6] Ibidem. pp. 100-101.

[7] Ibidem. p. 104.

[8] Ibidem. p. 108.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10390-salvatore-antonio-bravo-il-giovane-marx-
di-gyoergy-lukacs.html
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yomersapiens

Giuro di dire la verità, il 50% di tutta la verità.

Diffido fortemente di chi dice che nella vita non vuole avere rimpianti. Cioè dai, davvero? E come cazzo è 

possibile scusa? Allora, in uno scenario dove in passato hai dovuto prendere una decisione, giusta o sbagliata che 

essa fosse, sei stato comunque costretto a fare una scelta. Quindi escludere una cosa a discapito di un’altra. Questo 

genera il rimpianto. “Ah, se solo avessi parlato con quella ragazza”. Bene. Vai, ci parli. Così da non avere il 

rimpianto per non averlo fatto. Però che fantasia di merda hai? Avere rimpianti è la dimostrazione di essere dotati 

di una fantasia abnorme perché non tutto è semplicemente bianco o nero, ci sono infinite sfumature di cazzate che 

si possono fare. “Ah, se solo avessi parlato con quella ragazza di un argomento tipo le pirofile in vetro e la loro 

applicazione durante il periodo estivo”. Hai il rimpianto per non aver trattato questo tema fondamentale. “Ah, se 

solo avessi parlato con quella ragazza dall’alto del mio dragone celeste” denota il rimpianto per non aver usato 

un mezzo di trasporto grazioso per fare colpo. “Ah, se solo avessi parlato con quella ragazza di quanta pena 

provo per me stesso” e così via, verso il declino. Non volere avere rimpianti è un’ammissione tristissima di voler 

uccidere la fantasia. Io voglio avere miliardi di rimpianti e vivere nella costante tristezza delle possibilità 

irrealizzate. Credo sia l’unico modo coerente di esistere perché tanto non posso impedire alla mia mente di 

fantasticare e di portarmi a ragionare su tutto quello che poteva succedere, specialmente su quello che non 

dipende da me ma dagli altri. Così posso poter permettere ai fallimenti di susseguirsi mentre resto assorto in uno 
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sguardo ignorante, lasciando che si accatastino laggiù insieme alle altre cose che non sono andate bene e vabbè, al 

massimo l’unica cosa che un giorno dovrò fare sarà trasferire il tutto in un magazzino delle delusioni più grande.

Detto questo, ho adottato un cambiamento fondamentale negli ultimi tempi e grazie a questa cazzata tutto sta 

andando in maniera diversa. Quando mi presento a nuove persone, ho iniziato ad usare un 50% di fantasia e un 

50% di realtà. Mi è venuto in mente perché ogni volta che all’estero mi presento dicendo di essere di Bolzano, le 

persone dicono “Ah, ok”. Mentre quando dico di essere però nato a Napoli, ecco che spunta il sorriso derivato dal 

fascino dell’esotico. Così adesso dico: sono di Napoli. Ma questa è solo una piccola parte. Quando mi chiedono 

cosa faccio, dico di essere uno scrittore, un musicista e sottovoce, che ok, anche vendo francobolli agli anziani per 

riuscire a pagarmi l’affitto. Non appena sentono scrittore tutti si comportano con maggiore rispetto. Non l’ho mai 

fatto prima perché non è del tutto vero. È capitato finissi a scrivere e leggere quello che scrivo in teatri o in 

gallerie d’arte. Di essere pubblicato su libri o messo in installazioni audio. È capitato pure che stavo seduto in un 

bar poco tempo fa e leggevo alcune delle stronzate che ho scritto ai miei amici (che sono sempre annoiatissimi 

quando lo faccio) e il caso ha voluto che al tavolo di fianco ci fosse un regista che non appena ho finito, sia venuto 

da me a dirmi “Ehi sto lavorando ad un film e ho bisogno che mi metti un po’ delle tue stronzate dentro per 

renderlo divertente”, io ho detto guarda che non sono divertente, sono solo stronzo, lui ha detto che essere stronzi 

è quello che manca agli sceneggiatori attualmente. Quindi mi ha chiesto di aiutarlo a scrivere il suo film. Io ho 

pensato vabbè, le stronzate le dico comunque, tanto vale farmi pagare. Poi chissà se andrà in porto ma non è 

questo il punto, il punto è che quando dici una cosa e ci credi pure, lo stesso se ci credi al 50%, tutto attorno a te 

cambia. Quindi mi presento dicendo di essere uno scrittore sceneggiatore perché non riesco a fare a meno di dire 

stronzate e sta diventando contagioso, lo dico una volta e mi viene detto “Ah davvero? No perché sto lavorando 

aqualcosa e avrei bisogno di qualcuno come te che mi dia una mano” e questa affermazione si moltiplica. Più lo 

dico, più gli altri ci credono, più tutto si muove nella direzione del sentirmi autorizzato a dire ancora più stronzate 

e pretendere pure di essere preso seriamente! È fantastico il potere dell’autoconvinzione! Al 50% sto dicendo la 

verità. Al 50% non si realizzerà nulla. Al 100% resterò sempre lo stesso stronzo ma ehi, uno stronzo con un 

simpatico biglietto da visita.

Per il futuro poi ho pensato che metti che sta cosa dello scrittore non dovesse andare in porto, non per colpa degli 

altri ma per colpa mia ovviamente, ché mi conosco abbastanza bene da sapere di essere in grado di rovinare tutto 

senza neanche dovermi impegnare, insomma pensavo a tutta una serie di altri lavori di fantasia in cui sono al 50% 

capace. “Sì, ciao, sono un cuoco italiano” al 50% la mia pasta al pomodoro non fa proprio cagare. “Piacere, mi 

chiamo Matteo e faccio l’attore” al 50% dovrei ricevere svariati premi per quanto sono bravo a fingermi 

interessato quando parlo con la gente. “Salve a tutti, nel mio piccolo mi occupo di recensioni di film porno 

amatoriali” perché insomma dato il mio quotidiano interesse nel settore, potrei renderlo al 50% qualcosa di cui 

andare fiero.

Il segreto sta nel come ti poni. Sii la persona che la tua immaginazione vorrebbe tu fossi, non lo sfigato che sei 

nella vita reale. Altrimenti a cosa servono tutti questi non-luoghi sociali dove possiamo diventare ogni cosa? Dove 

l’esibizionismo diventa arte e dove il vomitare cazzi propri diventa popolarità. Adeguiamoci ai tempi, che al 50% 

siamo esseri non funzionali. Il restante 50 invece sono ansie e rimpianti. Dolcissime ansie, amichevoli rimpianti.
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- Come stai?

- Benone! (Al 50%, ma questo lo sappiamo solo io e te)

----------------------------

Bilanciamento

buiosullelabbraha rebloggatoverudella

Segui

La vita è come una immagine fotografica. Occorre un 

bilanciamento dei toni, sempre. Occorre che vi sia sempre 

un massimo punto bianco e un massimo punto nero. Sono 

necessari questi due punti. L'importante che sia tutto 

bilanciato, in armonia, sia come deve essere.

—
 

(via matto77)

Fonte:matto77

------------------------------

La missione Shackleton

proust2000ha rebloggatoscarligamerluss
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scarligamerluss

Si tratta precisamente di 22 negativi fotografici che una volta sviluppati hanno rivelato alcuni istanti della 

missione Endurance, avvenuta tra il 1914 e il 1917.  La pellicola è stata trovata all'interno di un blocco di ghiaccio 

che ha miracolosamente salvato il materiale. Le foto sono di ottima qualità considerando il periodo e la modalità 

di conservazione. La spedizione di cui stiamo parlando è entrata a far parte della storia esplorativa del pianeta, 

grazie ad un personaggio a dir poco eroico: il capitano Shackleton, capo della missione.

22 Negativi Rimasti In Antartide Per Un Secolo: Ecco L'eroica Missione Che Raccontano

Fonte:curioctopus.guru

----------------------------------

buiosullelabbraha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

cartofolo
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Ho visto

Ho visto tedeschi enormi e ubriachi abbracciare piangendo di gioia minuscoli turchi delusi, alla fine di una 

semifinale di calcio.

Ho visto la nipote italiana di un fascista e il nipote tedesco di un nazista andare in Francia, al cimitero, a rendere 

omaggio ai caduti volontari della Repubblica nella guerra di Spagna.

Ho mangiato cous cous a casa di un ebreo iraniano a Digione, sposato con una cattolica di origine italiana.

Ho comprato un costume da bagno con una ragazzina musulmana.

Ho ascoltato un quartetto kazako nella chiesa di farneta.

Ho ospitato nella mia camera di ragazzina degli sciamani sudamericani.

Ho parlato di sesso omosessuale a un prete molto paziente.

Mi sono fatta raccontare la storia di Ganesh in un ristorante a Chandigar.

Ho amici di ogni religione, di ogni paese, che bevono il cappuccino col cacciucco, che si portano la moka in 

vacanza, o che dicono il rosario per la novena.

A ognuno di loro voglio un gran bene.

E non smetterò mai.

Non smetterò mai di viaggiare, di imparare, di conoscere, di amare.

Non ci avrete, terroristi, razzisti, intolleranti, violenti, odiatori del mondo tutti.

Non ci avrete mai dalla vostra parte.

(Anonimo)

Fonte:cartofolo

-----------------------------

bicheco

I casi della vita

Una volta, dopo una lavatrice, cercando disperatamente un calzino ho trovato Dio! Non ci crederete, ma era 

spaiato pure lui.

-----------------------------
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Autopropaganda

falcemartelloha rebloggatokiller-of-the-moral

Segui

killer-of-the-moral

tutti mentono, continuamente. tutti scrivono narrative e aderiscono ad una forma ideologica o all'altra. tutti sono 

coinvolti in un'attività di propaganda e autopropaganda. dalla prospettiva politica questo diventa evidente (perché 

la propaganda degli altri arriva a impattare sulle nostre circostanze e attualità), ma ogni contesto discorsivo è così, 

incluse la scienza e soprattutto la filosofia. per dire, questo post è un post di autopropaganda…

-------------------------------

Battiatide

signorina-anarchiaha rebloggatobuiosullelabbra

L’unica cosa per cui si può avvertire nostalgia sono i paradisi perduti. Gli angeli nascosti. 

Ciò che di meraviglioso, magari fugacemente, abbiamo incontrato. Se c’è una cosa bella 

dell’età che avanza, è in questo miracolo: saper riconoscere la bellezza. Quando mi passa 

davanti, adesso, la colgo.

-Franco Battiato-

—
 

(via intecomeunsecondorespiro)

Fonte:intecomeunsecondorespiro

-----------------------------------

Zelig

signorina-anarchiaha rebloggatoconnieportershiplog

Segui
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highvolumetal

Zelig ,Woody Allen , 1983.

Fonte:highvolumetal

------------------------------------

Confusioni alimentari
drzap
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Figli
drzap

541

https://drzap.tumblr.com/post/164332885125/httpwwwdrzapit-oltre-140400-battute-e
http://highvolumetal.tumblr.com/
http://highvolumetal.tumblr.com/post/153916688899


Post/teca

----------------------------------------

542

https://drzap.tumblr.com/post/164332918195/httpwwwdrzapit-oltre-140400-battute-e


Post/teca

20170820

Google paga Apple 3 miliardi all’anno per rimanere sull’iPhone
Il motore di ricerca di Mountain View è da anni l’opzione di ricerca predefinita su dispositivi iOS: un privilegio che 
costa caro e contribuisce al 5% dei profitti di Cupertino

Pubblicato il 18/08/2017

ANDREA NEPORI

Un miliardo di dollari. È quanto Google ha pagato ad Apple nel 2014 affinché Google Search rimanesse l’opzione di 

ricerca predefinita su iPhone e iPad. La cifra era stata rivelata da alcuni documenti processuali della causa tra Oracle e 

l’azienda di Mountain View . Ora quella cifra potrebbe essere salita ancora e aver raggiunto i 3 miliardi di dollari 

l’anno. Lo sostengono gli analisti di Bernstein Research in una recente relazione in cui dettagliano i rapporti economici 

tra i due giganti della Silicon Valley.  

 

Il contributo di Google ingrossa le casse della divisione servizi di Apple, uno dei segmenti che negli ultimi anni ha 

registrato il più elevato tasso di crescita all’interno dell’azienda . 

 

Di questo passo la sola sezione guidata da Eddy Cue potrebbe valere per fatturato più di un’azienda media della Fortune 

100.  

 

“I documenti processuali mostrano che Google ha pagato ad Apple un miliardo nel 2014, ma noi stimiamo che i 

pagamenti per l’anno fiscale 2017 possano raggiungere i tre miliardi”, ha spiegato l’analista A.M. Sacconaghi Jr. 

“Considerato che i pagamenti di Google sono quasi totalmente profitti netti per Apple, si può stimare che Google 

contribuisca al 5% dei profitti operativi totali di Apple per l’anno in corso”. 

 

Apple sembra avere il coltello dalla parte del manico, ma la popolarità di Google potrebbe essere sufficiente a 

convincere Cupertino a mantenere il motore di ricerca come opzione predefinita sui suoi dispositivi anche qualora Big 

G decidesse di non pagare più (o chiedesse uno sconto).  
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Allo stesso tempo la cifra versata da Google è giustificata dall’importanza strategica dei dispositivi iOS, che 

contribuiscono a più del 50% del fatturato generato dal motore di ricerca grazie agli accessi da dispositivi mobili. In 

altre parole l’attuale situazione garantisce un mutuo equilibrio di interessi che nessuna delle due parti ha alcuna 

intenzione di destabilizzare. 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/08/18/tecnologia/news/google-paga-apple-miliardi-allanno-per-
rimanere-sulliphone-S75aek0ZAfHeTRRCFkV5RJ/pagina.html

---------------------

E' un italiano il mago dei nuovi materiali, l'Europa lo premia

 I 
laboratori dell'Iit 

Liberato Manna dell'Istituto italiano di tecnologia il 22 agosto a 

Stoccolma riceverà il riconoscimento conferito sulla base dei contributi  

dati alla ricerca negli ultimi 10 anni 

16 agosto 2017
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ROMA - Ha 46 anni e da otto lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia. Liberato Manna si 

aggiudica l’EAM Award, il prestigioso riconoscimento assegnato dall’International Association of 

Advanced Materials (IAAM) al ricercatore europeo più influente nel campo dei nuovi materiali. 

Il premio verrà assegnato il 22 agosto a Stoccolma (Svezia) da una giuria internazionale sulla 

base delle pubblicazioni e dei contributi dati alla ricerca negli ultimi dieci anni.

Manna, Direttore di Nanochimica all’IIT dal 2009, è autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste 

scientifiche internazionali citate più di 20 mila volte, attualmente si occupa dello studio e della 

realizzazione di nuovi materiali quali i nanocristalli inorganici, affrontati dal punto di vista del 

processo di fabbricazione e della loro interazione con l’ambiente circostante. Tra le macrotematiche 

trattate dal ricercatore, il fotovoltaico di terza generazione basato su perovskiti e lo sviluppo di 

materiali innovativi dedicati ad un’ampia gamma di dispositivi elettronici e ottici.
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 Liberato Manna

Nel 2011 Manna è stato nominato tra i primi 100 chimici al mondo posizionandosi al 24esimo 

posto per impatto scientifico delle pubblicazioni rilasciate negli ultimi dieci anni dal suo gruppo 

di ricerca. Inoltre, dal suo arrivo in IIT, si è aggiudicato due premi dell’European Research 

Council (ERC): il primo nel 2009 con un finanziamento da 1,3 milioni di euro per la 

realizzazione di nanomateriali con proprietà avanzate e il secondo di 2,4 milioni di euro nel 2014 

per studiare il comportamento chimico-fisico dei nanocristalli colloidali. L’ERC è l'organismo 

dell'Unione europea che finanzia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età e nazionalità che 

intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati.

Nato nel 1971 in Venezuela, da genitori italiani immigrati, Manna si è laureato in Italia nel 1996 

in Chimica presso l’Università di Bari. Per quattro anni ha lavorato presso la University of 

California Berkeley (USA) e, successivamente, presso il Laboratorio di Nanotecnologia del CNR-

INFM di Lecce, di cui è diventato responsabile nel 2006. Da novembre 2010 è anche professore 

al Kavli Institute of Nanoscience alla University of Technology a Delft (Olanda).

fonte: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/08/16/news/ad_un_italiano_dell_iit_il_premio_dell_europ
ean_advanced_materials_award-173183458/?ref=search

-----------------------

20170821

FURTO MISTERIOSO NELLA CASA ROMANA DEL GIORNALISTA 
SICILIANO PAOLO BORROMETI 

I LADRI HANNO PORTATO VIA L'HARD DISK DI UN COMPUTER E UNA SERIE DI 
APPUNTI - IL CRONISTA, CHE, DA ALCUNI ANNI VIVE SCORTATO PER LE MINACCE 
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ARRIVATE DOPO LE SUE INCHIESTE, È IL DIRETTORE DEL GIORNALE ONLINE "LA 
SPIA"

Raffaele Striano per   “il Tempo”  
 

 PAOLO BORROMETI
Furto misterioso nella casa romana del giornalista ragusano Paolo Borrometi. Ladri si sono 
introdotti nella sua abitazione portando via l' hard disk di un computer e una serie di appunti utili 
per gli articoli pubblicati dal giornalista.
 
Paolo Borrometi che, da alcuni anni vive scortato per le minacce arrivate dopo le sue inchieste, è il 
direttore del giornale online "La Spia" oltre ad essere editorialista del nostro quotidiano. Nella sua 
carriera ha svolto inchieste nella quali si è occupato dei traffici illeciti che ruotano attorno al 
mercato ortofrutticolo di Vittoria, dello scioglimento per mafia del Comune di Scicli e del racket 
delle agenzie funebri.
 
«Certo che è un furto molto strano quello che è accaduto nell' appartamento romano di Paolo 
Borrometi: dei ladri entrano in casa e le sole cose che portano via sono l' hard disk di un computer e 
le carte relative alle numerose inchieste sulla mafia svolte da Paolo in questi anni».
 
Lo dice in una nota il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, secondo il quale «che la 
cosa poi avvenga a Roma è ancora più inquietante: Paolo è dovuto andare via dalla Sicilia per le sue 
inchieste giornalistiche sulla mafia e si ritrova a vivere gli stessi problemi, in passato è stato anche 
aggredito, con gli attacchi di una mafia che non si vuole rassegnare, che non accetta che sui giornali 
si possa scrivere la verità».
 
«La mia aggiunge il presidente - non è solo solidarietà. Sono stato tra i primi in Sicilia a 
manifestargli la mia vicinanza quando tutti lo ignoravano e ignoravano i pericoli che correva questo 
giovane che ha fatto del giornalismo una scelta di impegno, quando ancora non aveva la scorta.
 
Esprimo oggi la mia preoccupazione che gli possa accadere qualcosa di grave. Sono con Paolo e 
con quanti ogni giorno fanno il proprio dovere. Voglio dire a Paolo che siamo con lui e che la 
solidarietà dei siciliani onesti - conclude Crocetta - non gli mancherà mai».
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Anche Pietro Grasso è intervenuto per esprimere la sua solidarietà a Borrometi: «Sottrarre a un 
giornalista il suo archivio digitale e le carte delle sue inchieste non è solo un avvertimento da tenere 
in grande considerazione, ma anche il tentativo di impedire che quanto scoperto possa essere 
conosciuto - il presidente del Senato poi prosegue - A Paolo va tutta la nostra solidarietà: la sua 
sicurezza va garantita e valutata con la massima attenzione. Conoscendolo sono certo che non 
riusciranno a fermare la sua voglia di verità e il suo lavoro».
 
In una nota il presidente della Fnsi, Beppe Giulietti e Raffaele Lo russo segretario della Fnsi 
affermano: «Le parole del presidente Grasso non sono solo di solidarietà verso Paolo Borrometi, ma 
anche un invito a tutelare con ancora maggiore determinazione lui e chi contrasta le mafie - 
continuano -. Non vi è dubbio che corrotti e mafiosi abbiano nel mirino quei cronisti che non hanno 
rinunciato ad 'illuminarè malaffare e illegalità. Siamo con Paolo Borrometi. Le minacce contro 
Paolo sono minacce contro ognuno di noi. Chiediamo che le istituzioni proteggano al meglio lui e 
chi, minacciato, si impegna ogni giorno facendo solo il proprio dovere di denuncia».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/furto-misterioso-casa-romana-giornalista-
siciliano-paolo-borrometi-154648.htm

-------------------------

UNO DEI FONDATORI DI MICROSOFT, PAUL ALLEN, RITROVA LA 
NAVE CHE TRASPORTÒ L'ATOMICA LANCIATA SU HIROSHIMA 

UNA MISSIONE DI ESPLORAZIONE IDENTIFICA I RESTI DELLA “USS INDIANAPOLIS”, 
SILURATA DAI GIAPPONESI NEL 1945: DEI 1196 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO CIRCA 300 
FURONO TRASCINATI SUL FONDO DELL'OCEANO

Valeria Robecco per   “il Giornale”  
 
Aveva appena consegnato le componenti essenziali per l'ordigno atomico che sarebbe stato usato da 
lì a qualche giorno su Hiroshima, prima di essere affondata dai siluri di un sommergibile 
giapponese. Ma nonostante si fosse inabissata per sempre, la Uss Indianapolis aveva portato a 
compimento la missione che avrebbe segnato il corso della seconda guerra mondiale combattuta nel 
Pacifico.
 
Per 72 anni il luogo preciso dove giaceva il relitto del glorioso incrociatore della US Navy è stato 
avvolto dal mistero. Fino a sabato, quando una squadra di esploratori d' eccezione, guidata dal co-
fondatore di Microsoft, Paul Allen, ha identificato parti della Uss Indianapolis a 18 mila piedi (circa 
5.900 metri) di profondità, nel Mare delle Filippine.
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 USS INDIANAPOLIS
Il ritrovamento rappresenta un punto di svolta in uno dei più drammatici disastri nella storia della 
marina americana, con la seconda maggiore perdita di vite umane dopo l'affondamento della Uss 
Arizona durante l'attacco di Pearl Harbor. «Dobbiamo mostrare grande umiltà per onorare gli 
uomini coraggiosi della Uss Indianapolis e le loro famiglie attraverso la scoperta del relitto di una 
nave che ha avuto un ruolo così importante nella fine della seconda guerra mondiale», ha affermato 
Allen sul suo sito. «Come americani, abbiamo tutti un debito di gratitudine nei confronti dell' 
equipaggio per il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio mostrati di fronte a 
circostanze terribili», ha aggiunto.
 

 USS INDIANAPOLIS
L' incrociatore della classe Portland affondò al suo ritorno dalla missione segreta con cui il 26 luglio 
1945 consegnò alla base di Tinian, a nord di Guam, le componenti per assemblare la bomba atomica 
che fu poi sganciata il 6 agosto su Hiroshima. Mentre era in viaggio per le Filippine, il 30 luglio, la 
nave venne colpita da due siluri del sottomarino giapponese I-58: prima di inabissarsi, soltanto 12 
minuti dopo, l' Indianapolis riuscì ad inviare alcuni Sos nessuno dei quali, però, andò a buon fine.
 
Dei 1.196 membri dell' equipaggio circa 300 furono trascinati sul fondo dell' Oceano, mentre tra i 
900 finiti in mare soltanto 317 si salvarono, e gli altri morirono per disidratazione, annegamento o 
attacchi di squali nell'attesa dei soccorsi, arrivati soltanto cinque giorni dopo. Momenti drammatici 
rievocati nel film «Uss Indianapolis: Men of Courage», del 2016, con Nicolas Cage.
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 USS INDIANAPOLIS
 
La scoperta della squadra di Allen - il cui padre ha combattuto nella seconda guerra mondiale ed è 
un grande appassionato di relitti - getta ora nuova luce sulla tragedia dell' Indianapolis. E anche 
sulla storia del suo capitano, Charlie Butler McWay III, che sopravvisse ma finì davanti alla corte 
marziale per non aver «zigzagato», rendendo la nave un facile bersaglio, secondo i colpevolisti.
 

 USS INDIANAPOLIS
Nonostante l' ammiraglio Chester Nimitz decise di reintegrarlo, McWay si suicidò nel 1968, e solo 
nel 2000 il Congresso approvò una risoluzione, firmata dall' allora presidente Bill Clinton, che 
scagionò il capitano. «Da più di vent' anni lavoro con i sopravvissuti - ha raccontato il capitano 
William Toti, diventato loro portavoce -. Hanno atteso a lungo il giorno in cui finalmente la nave 
sarebbe stata trovata, risolvendo il mistero finale. E sono grati per il rispetto e la dignità di Paul 
Allen e della sua squadra - ha concluso - verso una delle manifestazioni più tangibili del dolore e 
del sacrificio dei nostri veterani della seconda guerra mondiale».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fondatori-microsoft-paul-allen-ritrova-nave-che-
154647.htm

--------------------------

ADDIO AL NIPOTE PICCHIATELLO 

A 91 ANNI SE NE VA JERRY LEWIS, UNO DEI PIU' GENIALI COMICI MAI VISTI SULLA 
SCENA, ULTIMA INCARNAZIONE DELLO ‘SCLEMIEL’ (LO STRAMBO DEL VILLAGGIO), 

550



Post/teca

TIPICO DELLA TRADIZIONE CULTURALE YIDDISH, CUI APPARTENEVA - IN COPPIA 
CON DEAN MARTIN, HA INFLUENZATO LA STORIA DEL CINEMA (IN ITALIA, DA 
VILLAGGIO A BOLDI) - VIDEO

• (Joseph Levitch) Newark (Stati Uniti) 16 marzo 1926. Attore • «[...] Maschera di un cinema 
quotidiano, elementare e fanciullesco dove lui rappresentava la faccia semplice e ingenua 
dell’America così come ci piaceva immaginarla una volta, fatta di ragazze e marinali, ballerini e 
cappelloni texani, partite di baseball e casette on giardino. In questo quadro ordinato irrompeva però 
la valanga trascinante delle sue facce, occhiate, smorfie, impersonificazioni multiple, travestimenti 
e disarticolazioni, e risuonava la sua voce nasale e infantile, che in quegli anni poco filologici e 
senza alcuna coscienza di sottotitolaggi non ci preoccupavamo affatto che fosse così diversa dalla 
sua, lasciando in un immeritato anonimato il simpatico doppiatore Carletto Romano.
 
Così come, avendo imparato a pronunciare un americanissimo “Luis”, non pensavamo proprio che 
il suo cognome lo collocava in uno dei ceppi più classici della onomastica ebraica e non ci 
sognavamo nemmeno di immaginare che poteva essere considerato l’ultima incarnazione dello 
sclemiel (lo strambo del villaggio), tipico della tradizione culturale yiddish, cui apparteneva.
 
E solo in forme vaghe e inconsapevoli riuscivamo a intravedere nel suo cinema un ricorrente 
elemento dell’arte del Novecento come il tema del doppio o la riflessione psicoanalitica sulla 
divisione del soggetto. Specialmente nei film degli Anni Cinquanta, e in particolare in quei sedici 
che interpretò in coppia con Dean Martin tra il 1949 (La mia amica Irma) e il 1956 (Hollywood o 
morte) Jerry Lewis si presentava solo come una delle tante spalle all’opera nei comedy team 
americani: il buffone che deve accompagnare il cantante, lo sciocco che c’è sempre accanto al 
furbo, il brutto anatroccolo che deve mettere in risalto il bellone.

 
Capivamo però che nelle frustrazioni e nei complessi di questo disadattato che rovesciava e 
mandava in frantumi tutto quello che toccava, allergico alle convenzioni e ai ruoli sociali, c’era uno 
spirito distruttore e segretamente eversivo. E che dell’America ci offriva insieme due facce, quella 
rosea e spensierata e quella inquieta o addirittura ribelle.
 
Jerry Lewis accentò questo suo aspetto a partire dalla seconda metà degli Anni Cinquanta, dopo 
essersi liberato della compagnia troppo schematizzante di Dean Martin e aver trovato una più 
congeniale collaborazione con l’altro versante della cinepresa, e cioè con un regista sottile e 
intelligente come Frank Tashlin. Il quale proveniva dai disegni animati e seppe fare di Jerry un 
personaggio sempre più astratto, radicale, surreale: un cartoon in carne e ossa capace di disegnare se 
stesso e il rettangolo dello schermo con i contorcimenti e le trasformazioni più fantasiose, ma anche 
di circondarsi di oggetti e situazioni grottesche e non troppo nascostamente perverse, che 
incrinavano o terremotavano ogni istituzione, famiglia, scuola, esercito (Il balio asciutto, Il 
ponticello sul fiume dei guai, Il cenerentolo).
 
Ma Jerry Lewis era diventato soprattutto, assieme a Jacques Tati, il più intrinsecamente 
cinematografico degli attori comici, il suo corpo era un meccanismo che funzionava in perfetta 
sincronia con la macchina-cinema. Era ormai matura la sua scoperta anche da parte della critica più 
sofisticata e in Francia gli riuscì di mettere d’accordo nell’ammirazione rive droite e rive gauche, 
Godard e Resnais, Positif e i Cahiers du cinéma, anche se ebbe soprattutto un critico “ad personam” 
in Robert Benayoun, un geniale ex surrealista che gli assomigliava anche fisicamente e che, oltre a 
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realizzare su di lui un bellissimo libro e poi un film televisivo - entrambi intitolati Bonjour 
Monsieur Lewis - ne rappresentò una sorta di strana identificazione, una specie di travestimento 
critico dell’autore stesso.

 
Perché ormai Jerry, passato alla regia (The Bellboy, in italiano Ragazzo tuttofare, del 1960), era 
diventato uno dei più geniali cineasti degli Anni Sessanta, un autore completo di grande intelligenza 
visiva, capace di far ridere non solo con il corpo, ma con la profondità del campo, i margini 
dell’inquadratura, la precisione dei dettagli, e di praticare con eguale disinvoltura tutti i meccanismi 
del comico - parodia, satira, citazione, allusione - e senza mai negarsi alla comicità bassa, 
continuando a fare gli occhi strabici e a mettersi in mutande.
 
Questa sua generosità estetica, poi trasferita nella generosità umana, sentimentale, benefica, si è 
manifestata per un tempo troppo breve (una decina d’anni, una dozzina di film) nella capacità di 
dare al cinema tutto se stesso, divenendo - come suona il titolo originale della sua autobiografia 
professionale, The total filmaker - regista, attore, produttore. Ed è continuata poi fuori dal cinema 
facendone un cantante dalla vasta discografia, uno showman e tv-star, un protagonista di Caroselli 
italiani e di musical di Broadway [...]» (Alberto Farassino, “Specchio” 11/9/1999)
 
«Uno dei più grandi comici dello spettacolo americano, la cui esistenza è stata funestata da una 
serie talmente pesante di guai, fisici e non solo, da piegarne la capacità di resistere. […] Più volte 
sull’orlo della morte. Nell’82, per esempio, quando fu dichiarato clinicamente morto dopo un 
infarto. E un anno dopo subì un intervento a cuore aperto. In seguito, gli sono stati diagnosticati un 
cancro alla prostata e il diabete» (“la Repubblica”, 10/9/2002)
 
«Per dieci anni fece coppia con Dean Martin, il brutto e il bello, l’imbranato e il disinvolto, il 
balbuziente e il cantante di charme. Lo conoscemmo così nei filmetti della Paramount in bianco e 
nero degli anni Cinquanta, quando disgustava i critici e gli intellettuali per la sua infantile, 
petulante, bavosa incapacità di “essere”, spastico senza possibilità di riposo, insistente senza 
capacità di affermarsi.
 

 dean martin e jerry lewis
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Un bambino, un adolescente, però con tutte le insicurezze e tutte le goffaggini di quelle età, e senza 
nessuno dei suoi appeal. Poi si stufò, mandò a quel paese Dean Martin e si mise addirittura in testa 
di fare il regista, lo sceneggiatore, il gagman di se stesso. Accortamente, prima di passare alla regia 
si mise nelle mani del suo miglior regista dell’epoca precedente, Frank Tashlin, che veniva dalla 
sceneggiatura del disegno animato più bizzarro e irrazionale, più crudele e inventivo, e insomma più 
surreale, perché le gag di Tashlin e poi di Lewis furono il rifiuto di tutte le regole della fisica e della 
norma sociale.
 
Incuranti di ogni plausibilità, incoerenti e sbalorditive, ci entusiasmarono, e ci entusiasmò Lewis 
regista-attore sin dal primo film, azzardato e originale, Ragazzo tuttofare (1960) e soprattutto dal 
secondo, L’idolo delle donne (1961), dominato dall’ossessione (misogina, ma con qualche buon 
motivo alle spalle) del matriarcato statunitense, e sì, le “Streghe” di Roald Dahl sono una variante di 
quelle più quotidiane di cui Jerry Lewis aveva già stabilito una galleria spaventevole.
 
Vennero altri film, tra i quali quello che lo consacrò presso i critici europei, e ne fece una sorta di 
classico contemporaneo, Le folli notti del dottor Jerryl (1963). Perché? Perché Jerry Lewis vi 
reinventava un’arte che negli anni tra guerra e dopoguerra sembrava essere scomparsa dal cinema 
americano. Noi, in quegli anni, avevamo Fabrizi e Totò, i De Filippo e poi Sordi e Tognazzi e 
Gassman e una serie infinita di “spalle”, e la comicità di Totò era fisica quanto e più di quella di 
Jerry Lewis, prima di Jerry Lewis.
 
Agli americani restavano i noiosi e verbosi Bob Hope e Bing Crosby e Gianni e Pinotto, messi da 
parte Keaton e Stanlio e Ollio, mentre Charlot era passato al cinema di pensiero... Poi Lewis volle 
crescere anche lui, e ci riuscì con Jerry 8 e 3/4 , che si interrogava sull’essenza del comico tramite il 
personaggio di un attore che non riesce a far ridere; o prendendosela anche lui con Hitler, come 
prima o poi tutti i comici e commedianti ebrei hanno voluto fare, in Scusi, dov’è il fronte? ; o 
raccontando un “perdente” assoluto come in Qua la mano, picchiatello. E finendo per incarnare 
genialmente se stesso in un film di Scorsese, Re per una notte (1982), dove c’era poco da ridere...
 
Self-made e boss, spesso ossessivo sfruttatore della propria fortuna commerciale, Jerry Lewis è 
stato l’ultimo grande comico per il quale le gag contavano più delle battute. È per questo che potè 
sembrarci superiore al ciarliero Woody Allen, suo successore nei gusti del pubblico ma ahilui 
limitato al pubblico degli adulti, al contrario di tutti i grandi comici del passato e anche ad alcuni 
del presente, perché molto devono a Lewis il Fantozzi di Villaggio o il Boldi più pasticcione.
 
Dopo di lui non c’è stato un altro comico alla sua altezza. L’infantilismo epilettico e cataclismico 
del suo personaggio venne abbandonato man mano che l’attore si faceva più autore, ma alla fine è 
quello ad aver vinto, è quello a restare. Quand’era giovane e già famoso, Jerry Lewis - che ha scritto 
un piccolo prezioso manuale di regia invece che le sue memorie - era solito visitare assiduamente 
Stan Laurel e farsi spiegare da lui i trucchi del mestiere. Chi forse si è studiato per bene Lewis, 
oggi, è solo Jim Carrey, ma Carrey non è un autore, è solo un attore. [...]» (Goffredo Fofi, “Il 
Messaggero” 16/3/2006)
 
 «Milioni di dollari e tutte le ragazze ai loro piedi. La vita correva veloce, e loro due, ubriachi di 
successo (e di whisky), non si accorsero che si tradivano a vicenda. Il sogno durò dieci anni, fino al 
24 luglio 1956, quando ormai si trattavano come due estranei. Quel giorno, Jerry Lewis e Dean 
Martin decisero di far scendere il sipario sulle memorabili gag che avevano fatto sganasciare 
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l’America del dopoguerra, e dissero addio alla loro attività in coppia con una serata nel leggendario 
Copacabana di New York.
 
Da quel momento, continuarono da soli: il bell’italiano di Steubenville, Ohio, come attore, crooner 
e membro del Rat Pack; l’ebreo picchiatello di Newark, New Jersey, come comico e intrattenitore 
da nightclub. Per vent’anni non si rivolsero parola. Su quel sogno infranto, ognuno ha detto la sua. 
Gli americani che non accettarono la separazione, Dean, i suoi figli, e Nick Tosches, il più 
autorevole biografo dell’artista, che nel ’92, a sette anni dalla morte di Martin, ha pubblicato il 
voluminoso Dino (Ed. Baldini Castoldi Dalai, 650 pagg, 18,90 euro). [...] Jerry Lewis [...] scrive la 
storia di quei dieci anni in cui Jerry & Dean erano più famosi di Sinatra, Elvis e i Beatles messi 
insieme. Dean & Me - A love story [...]
 
“Nell’epoca di Truman, Eisenhower e Joe McCarthy, noi due liberammo l’America”, esordisce 
Lewis. “Per dieci anni dopo la Seconda guerra mondiale, Dean e io diventammo un fenomeno del 
mondo dello spettacolo che non aveva precedenti nella storia, e entrammo anche noi a far parte 
della storia. Non dimentichiamo: l’America del dopoguerra era un paese molto abbottonato. Gli 
spettacoli radiofonici erano controllati dalla censura, i presidenti indossavano i cappelli, le signore i 
corsetti.
 
Noi due venimmo fuori dal nulla - nessuno si aspettava qualcosa come Jerry & Dean. Una scimmia 
e un ragazzo sexy, ecco cosa eravamo nell’epoca dell’autorealizzazione freudiana e della massima 
esplosione dello show business”. L’attore e produttore Alan King disse in un’intervista: “Mi muovo 
nel mondo dello spettacolo da cinquant’anni, eppure non ho mai visto un numero comico che 
facesse ridere come quelli di Martin e Lewis. Non generavano ilarità, scatenavano il pandemonio, la 
gente si sbellicava fino alle lacrime, battendo i pugni sui tavoli”.
 

 Jerry Lewis in The Day the Clown Cried
Il racconto del loro primo incontro, all’incrocio della 54esima Strada in un giorno di primavera del 
’45, è limpido e struggente come quello di due innamorati in luna di miele. Racconta Jerry: 
“Broadway esaltava i profumi della città, New York tornava a vivere, io avevo 19 anni, una moglie 
già incinta, ma anche occhi per guardare tutte le bellezze che sfilavano a Manhattan. Quando il mio 
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amico Sonny King mi presentò Dean, la prima cosa che pensai fu: come può un uomo essere così 
bello?”.
 
Dino Crocetti, questo il vero nome di Martin, aveva nove anni più di Joseph Levitch, che ancora 
non aveva cambiato nome in Jerry Lewis. I due avevano caratteri opposti, una comicità innata ma 
affatto diversa, e soltanto uno dei due (Dean) aveva la voce di un cantante professionista. Ma gli 
opposti si attraggono, la scimmia dinoccolata che incespicava sulle parole divenne il partner ideale 
del più sofisticato bellimbusto di origine italiana.
 
In dieci anni, spopolarono al cinema con 16 film, diventarono le attrazioni numero uno dei night 
club alla moda, trionfarono a Las Vegas e furono i protagonisti di innumerevoli trasmissioni 
radiofoniche e televisive. Non c’era sesso, ovviamente, ma era una storia d’amore [...] Viste le 
premesse, il Picchiatello sembrava condannato a restare il numero due della coppia, ma le cose non 
andarono esattamente così. [...] i critici ebbero un ruolo determinante nella nascita di una serie di 
malumori che alla fine imprigionò i due comici in una rete di parole non dette e di sospetti 
assillanti.
 
Lewis era il cocco degli americani e i giornalisti cominciarono a riconoscergli un ruolo primario. 
Quando all’inizio degli anni Cinquanta si esibirono al Palladium di Londra, anche gli inglesi si 
schierarono dalla parte di Jerry, e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Lewis giura che nel 
1953, quando la canzone That’s amore incisa da Dean Martin cominciò a fare il giro del mondo, lui 
era perfettamente consapevole della distanza che artisticamente lo separava dal partner.
 
Era un comico che al massimo cantava qualche canzone, Dean invece era un artista a tutto tondo, 
poteva interpretare ruoli drammatici e aveva un contratto discografico da far invidia a Sinatra 
(allora in ribasso). Insomma, negli ultimi due anni del loro rapporto, Jerry & Dean a malapena si 
rivolgevano la parola fuori dal set o dal teatro. Ma era l’America giovane che li aveva abbracciati 
con tanto entusiasmo che ora, pian piano, li stava abbandonando.
 
Ma in quel momento, inconsapevoli, si scaricavano uno addosso all’altro tutte le responsabilità. 
“Dieci giorni dopo il nostro addio al Copacabana, Elvis Presley entrò negli studi Paramount per 
girare Love me tender, il suo primo film, Aveva firmato un contratto di sette anni con Hal Wallis, 
produttore di tante nostre pellicole. L’America aveva già qualcun altro da idolatrare”.
 
Dean Martin non aveva ancora 40 anni, Jerry Lewis trenta appena compiuti. Il resto della storia è 
triste e terribilmente sentimentale. Alla fine della serata al Copa, ognuno si rintana nella propria 
camera d’albergo. Jerry chiama Dean al telefono: “Siamo stati grandi vero?”. “Lo saremo ancora”, 
assicura Martin. “Abbi cura di te”. “Anche tu pardner”, così si chiamavano affettuosamente da dieci 
anni, pardner, con la d.
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 Jerry Lewis in The Day the Clown Cried
 
S’incontrano vent’anni dopo, a Las Vegas, nel corso di un Telethon per la distrofia muscolare 
organizzato da Jerry (nel 1985 fu candidato al Nobel per le sue attività caritatevoli). “La platea era 
in delirio, avevo le mani sudate, mi misi alla sua sinistra, come ai vecchi tempi”. E per pochi minuti 
è di nuovo magia. Quando nel 1987 Dino Jr, il figlio adorato di Martin, muore in un incidente aereo, 
Lewis partecipa ai funerali senza farsi notare.
 
Dean lo chiama al Bally di Las Vegas la notte successiva: il racconto di quell’ora al telefono fa 
piangere. Si incontrano di nuovo sul palco proprio al Bally, nel 1989. Poi silenzio, fino al giorno di 
Natale del 1995. Alle otto e mezzo del mattino, a Denver, Lewis apprende della morte del pardner. 
Accorre al suo funerale, improvvisa un discorso che si conclude con la frase: “Possa continuare a 
bere in eterno”» (Giuseppe Videtti, “la Repubblica” 12/1/2006).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/addio-nipote-picchiatello-91-anni-se-ne-va-
jerry-lewis-154637.htm

---------------------------

Buttiamo al macero i classici con traduzioni fossili, meglio lo straordinario 
Moby Dick di Feltrinelli

 
Ogni estate gli editori tirano fuori i “classici” per il popolo bue: sono sempre gli stessi titoli e per 
risparmiare hanno traduzioni d’anteguerra, illeggibili oggi. Meglio affidare nuove traduzioni agli 
scrittori. Come ha fatto Feltrinelli con Alessandro Ceni

di Davide Brullo 
19 Agosto 2017 - 08:30  

 
Il bastone. All’ennesimo Dostoevskij ristampato per l’estate, mi sono deciso. Piglio la DeLorean di 
Ritorno al futuro, viaggio nel passato fino alla Pietroburgo avvolta tra le brume ottocentesche, 
becco Fëdor in una bettola e gli sparo in testa. No, non ce l’ho con Dostoevskij, che è un genio. Ce 
l’ho con l’editoria nostra che scartavetra ciò che resta della nostra pazienza e ci piglia sfrenatamente 
per il didietro. A questo punto, meglio eliminare il problema alla radice, nella Russia zarista. Che 
succede? Che in bulimia estiva le case editrice insaccano nel mitragliatore tipografico una 
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cartucciera di “classici”. D’estate, si sa, il popolo bue ha più tempo per leggere, magari legge un 
“classico” e da bue si muta in farfalla. Il concetto non fa una grinza – è l’esito che fa incazzare. 
Scaffale dei classici. Garzanti ha ristampato I demoni. Un capolavoro, certo. La traduzione è del 
1973. Nel 1973 al cinema spopola Il padrino e s’innesca lo “scandalo Watergate”. La traduzione, 
leggo, è stata rivista nel 1990. Nel 1990 si conclude il processo Calabresi con la condanna di Sofri-
Bompressi-Pietrostefani. Dal 1973 sono passati 44 anni; dal 1990 ne sono passati 27. Sai quanta 
acqua linguistica è corsa sotto i ponti… Per carità, sempre meglio la versione Garzanti di quella 
Mondadori, illeggibile. Ovvio: la traduzione è quella di Rinaldo Küfferle, del 1931, maneggiata da 
altrui nei primi anni Cinquanta. Roba archeologica, da italiano geroglifico, aggeggio da studiosi 
di linguistica. Ora capisco perché i liceali alla parola “Dostoevskij” si toccano le palle, 
appicciano l’iPad e si stordiscono con l’ennesima stronzata di Fedez.
Ma l’incazzatura non finisce qui. Garzanti, infatti, per venire incontro alle “esigenze di mercato" – 
abbiamo tutti meno soldi ma chi ne ha un sacco non li spende certo in libri – ha varato una nuova 
collana, “I piccoli grandi libri”. Sono dei classici mignon, che costano 4,90 euro l’uno. Bello. No, 
osceno. Perché? Perché non c’è alcun lavoro “editoriale”, è tutto frutto della sapienza del grafico 
che ha creato la copertina graziosa. Esempio. Piglio dallo scaffale Il cappotto di Nikolaj Gogol’, un 
super classico, un sempreverde. La traduzione è di Pietro Zveteremich. Proprio lui. Quello che 60 
anni fa ha tradotto Il dottor Zivago di Pasternak. E che 50 anni fa – auguri – ha tradotto per Garzanti 
i racconti di Gogol’. Nel 1967, per intenderci, i Beatles pubblicano Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band. Non resta che la resurrezione di Matusalemme e poi siamo a posto.
Insomma, l’editore fa così: cambia la carta allo stesso cioccolatino avariato. Cambia la 
copertina e il carattere tipografico. Il contenuto, stravecchio, è lo stesso. Solo che una 
traduzione non è come il vino: invecchiando, peggiora. Con il rischio che quel classico non lo 
leggeremo mai più, corrotti da una traduzione indegna.
Gli esempi da spiattellare sono tantissimi. Einaudi continua a stampare un’edizione di Gente di 
Dublino (James Joyce) del 1949, griffata Franca Cancogni; mentre Mondadori si affida, per L’isola 
del tesoro di Robert Louis Stevenson, ancora e sempre ad Angiolo Silvio Novaro, bravo Cristo che 
se ne è andato nel 1938, è morto prima lui del Duce. Come stupirsi, allora, se di Cime tempestose 
gira ancora la traduzione vintage di Antonio Meo (1962, stampa Einaudi, mica Paperoga), mentre 
Rizzoli ripropone come una peperonata indigesta la versione ‘a zampa d’elefante’ (siamo nel 1978) 
di Enrico Piceni? Possibile che per i 170 anni dal capolavoro di Emily Brontë (che l’anno prossimo, 
per altro, compie 200 anni…) non si trovino i soldi per pagare una nuova traduzione?
A questo problema, se ne aggancia un secondo. Che chiamiamo così: “la selezione innaturale dei 
classici”. Gli editori giocano al risparmio, si inchinano davanti alle ragioni irragionevoli del 
più forte, vi propinano sempre la stessa roba. Esempio. Hermann Melville. Ha scritto Moby Dick, 
certo. Ma anche Taipi, Mardi, Pierre o delle ambiguità. Perché hanno ridotto il genio di Melville 
alla balenottera bianca? Perché non ci degnano delle sue opere complete? Perché costa. Bisogna 
tirar fuori i soldi. E bisogna studiare. Gli editori pensano, sotto sotto, che i lettori siano fessi, che 
non comprino i libri per leggerli, ma per dimostrare al mondo – e a se stessi – che se vogliono sono 
intelligenti, anche. Altro esempio. Perché nessuno pubblica un autore sconcertante come Charles 
Brockden Brown? Perché ci siamo dimenticati di autentici giganti come Walter Pater, Michel Leiris, 
Julien Gracq, Saint-John Perse e Wyndham Lewis? Perché ci sfracellano la testa con Italo Calvino e 
non pubblicano più Curriculum mortis di Enrico Emanuelli, un piccolo classico della crudeltà? 
Perché dobbiamo beccarci Il dottor Zivago, lacrimoso valzer fitto di betulle, ma non esiste una 
edizione con tutte le poesie di Boris Pasternak, belle come un incendio? E perché nessuno traduce i 
classici del Vietnam, dell’Indonesia, del Congo? Io lo so perché. Perché vogliono scientificamente 
coltivare la nostra ignoranza. Avere un popolo di avidi lettori, si sa, crea problemi elettorali.
Nikolaj Gogol’, Il cappotto, Garzanti, pp.96, euro 4,90
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Insomma, l’editore fa così: cambia la carta allo stesso cioccolatino avariato. Cambia la 
copertina e il carattere tipografico. Il contenuto, stravecchio, è lo stesso. Solo che una 
traduzione non è come il vino: invecchiando, peggiora. Con il rischio che quel classico non 
lo leggeremo mai più, corrotti da una traduzione indegna

La carota. Io un’idea ce l’ho su come risollevare le sorti dei “classici” dalle traduzioni usurate. Far 
ritradurre i “classici” – compresi i classici ritenuti, malauguratamente, minori – agli scrittori 
di oggi. Otterremo due risultati in uno. Intanto: traduzioni in un italiano più attuale, 
possibilmente sgargiante. Poi: scrittori più colti, che prima di scrivere l’ennesima cretinata 
sbattano il muso sullo spigolo di Franz Kafka, di Thomas Mann, di Lev Tolstoj. L’idea, in verità, 
l’ha avuta prima di me Aldo Busi, che resta un romanziere sopravvalutato ma è un intellettuale di 
genio. Per Frassinelli, vent’anni fa, Busi s’inventa la collana “I Classici Classici”. Fa esattamente 
quello che dico io: affida la traduzione dei classici, quando può, agli scrittori contemporanei. Ma, 
soprattutto, allarga lo spettro – ormai strettissimo – dei “classici”. Nascono, così, piccoli 
capolavori editoriali come i Racconti crudeli di Villiers De L’Isle-Adam tradotti da Giuseppe 
Montesano, Aphrodite di Pierre Louys secondo Giuseppe Gennari, ma anche La lettera scarlatta di 
Hawthorne secondo Carmen Covito e l’Edipo re di Sofocle secondo Raul Montanari. Qualcosa di 
interessante, oggi, viene dalla collana dei “Classici” Feltrinelli, anche se non usciamo dal regime 
dei classici che conoscono tutti. Per lo meno, per Feltrinelli lavora uno dei traduttori più sapienti 
del rione Italia, Alessandro Ceni, che ha tradotto Charles Dickens (Il circolo Pickwick, nel 2016), 
Herman Melville (il suo Moby Dick è straordinario), Joseph Conrad (Lord Jim), ma anche 
Coleridge, Stevenson, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde… Alessandro Ceni è un ottimo traduttore 
perché conosce straordinariamente bene l’italiano. Ceni, infatti, è forse il più grande poeta italiano 
vivente. Mattoni per l’altare del fuoco, di nitida altezza, è un libro decisivo per capire cos’è la 
lirica, oggi. Lo conoscono in pochi perché lui non si mette in mostra, lavora ed è il segugio del 
proprio istinto. Per Feltrinelli, ora, sta lavorando alla traduzione dell’Ulisse di James Joyce. 
Linguisticamente, è come domare l’Idra.
Herman Melville, Moby Dick, traduzione di Alessandro Ceni, Feltrinelli, 2007

Qualcosa di interessante viene dalla collana dei “Classici” Feltrinelli: ci lavora uno dei 
traduttori più sapienti del rione Italia, Alessandro Ceni, che ha tradotto Charles Dickens, 
Herman Melville, Joseph Conrad ma anche Coleridge, Stevenson, Edgar Allan Poe, Oscar 
Wild. Ceni è un ottimo traduttore perché conosce straordinariamente bene l’italiano. Ceni, 
infatti, è forse il più grande poeta italiano vivente

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/19/buttiamo-al-macero-i-classici-con-traduzioni-
fossili-meglio-lo-straord/35239/

--------------------------

Philip Roth, come faccio a dirti addio
di   Luca Alvino   pubblicato sabato, 19 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Luca Alvino apparso su minima&moralia il 5 febbraio 2013.
***

Questo pezzo è uscito sulla rivista Orlando esplorazioni. (Fonte immagine)
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Dopo aver letto della clamorosa decisione di Philip Roth di chiudere definitivamente con la 
scrittura, ho ripensato alla visita che Mickey Sabbath, stanco di un’esistenza ormai completamente 
allo sbaraglio, compie nello scalcinato cimitero ebraico del New Jersey in cui è sepolta tutta la sua 
famiglia. Dopo aver scelto con grande accuratezza la posizione e le dimensioni della propria tomba, 
il tipo di bara, il rabbino e la lapide, egli lascia scritto in una busta il testo dell’epitaffio destinato a 
illustrare il senso della sua vita interamente consacrata all’irrisione e alla dissolutezza: «Morris 
Sabbath / “Mickey” / Amato Puttaniere, Seduttore, / Sodomizzatore e Sfruttatore di Donne, / 
Distruttore della Morale, Corruttore della Gioventù / Uxoricida / Suicida / 1929 – 1994». In tanta 
colossale indifferenza nei confronti dell’opinione e del consenso altrui, mi è sembrato di intuire 
quale possa essere oggi l’atteggiamento divertito dello scrittore verso tutte le ipotesi e le chiacchiere 
che nel mondo si sono sollevate dopo la divulgazione della notizia.
Eppure, per me non sarà facile accettare che uno come Roth abbia deciso di smettere di scrivere. 
Nel 2009, poche settimane dopo l’uscita dell’Umiliazione – e dunque solamente tre anni fa –, in 
un’intervista per la rivista web «The Daily Beast», aveva confidato a Tina Brown di volersi dedicare 
alla scrittura di un lungo romanzo che lo tenesse impegnato per il tempo rimanente della sua 
esistenza. In tal modo aveva lasciato intendere di non essere in grado nemmeno di concepire la 
propria vita senza la scrittura; come se, per sentirsi pienamente vivo, avesse bisogno di dare sfogo 
fino alla fine alla propria energia creativa. Cosa è cambiato, dunque, in soli tre anni? Cosa lo ha 
convinto ad abbandonare il suo prolifico impegno letterario che sembrava destinato a una così felice 
inesauribilità?
Lo scrittore spiega in questo modo la propria scelta: «Scrivere è avere torto tutto il tempo… Si 
passa il tempo a buttar giù parole sbagliate, frasi sbagliate, storie sbagliate. Ci si sbaglia in 
continuazione, si fallisce continuamente e si vive in una frustrazione perpetua. Si passa il tempo a 
dirsi: questo non funziona, devo ricominciare». Si tratta dunque solamente del confronto quotidiano 
con l’errore? Dello sforzo di affrontare ogni giorno il vaglio severo dell’autocritica e l’opera 
faticosa di un incessante lavoro di lima? Ma cosa ne è stato di quell’urgenza che ha infiammato la 
sua ispirazione fino a poco tempo fa, e che gli ha fatto produrre – proprio al termine della sua 
lunghissima carriera – dei libri vigorosi come Indignazione o Nemesi? Che cosa della straordinaria 
intensità di personaggi indimenticabili, come lo Svedese in Pastorale americana o Coleman Silk 
nella Macchia umana? Per tentare di comprendere qualcosa in più su questa sconcertante decisione, 
è opportuno affrontare una questione fondamentale: cosa ha significato, davvero, la scrittura nel 
pensiero e nell’opera di Philip Roth.
Nella scrittura, diversamente che nella vita, la forma non è un contenitore statico, quanto un 
itinerario la cui mèta viene continuamente differita. Laddove gli eventi dell’esistenza assumono una 
propria immutabilità nell’atto stesso dell’accadere, la letteratura è destinata a rimanere a lungo nel 
crogiolo della gestazione creativa prima di acquisire la sua forma definitiva. Mentre la storia 
assume rapidamente la propria conformazione, costretta dalla inarrestabile violenza delle 
circostanze, nella scrittura nulla può definirsi concluso fin quando l’autore non si ritiene soddisfatto 
di ciò che ha scritto. Fino ad allora, tutto è in perenne trasformazione, soggetto a una consistenza 
formale aleatoria, a una fluttuazione continua dei rapporti causali e temporali. Da un lato questa 
duttilità è carica di un enorme potenziale. D’altro canto, la laboriosità e la durata del processo 
creativo si rivelano condizioni estremamente faticose.
Nell’intervista al settimanale francese «Les inRocks» in cui ha rivelato di voler smettere di scrivere, 
Roth ha dichiarato: «Scrivere, per me, è sempre stato molto difficile. Il mio problema è che da 
bambino mi sono innamorato della letteratura. Solo più tardi ho pensato di fare lo scrittore. Ci ho 
provato e la cosa ha funzionato fino a un certo punto. Credetemi, avessi potuto fare qualcos’altro di 
meglio, l’avrei fatto volentieri!». Per Roth la difficoltà della scrittura non consiste solamente nella 
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fatica che essa richiede – che pure deve essere enorme per uno scrittore come lui, attento fino 
all’estremo alla precisione lessicale di ogni singolo vocabolo. Scrivere è difficile perché con la 
scrittura egli non tenta di nascondere le contraddizioni della storia, quanto di portare allo scoperto il 
disordine che la abita. E lo fa mettendo continuamente in gioco la propria vita, senza temere di 
contaminare la realtà con la finzione, arrivando a distorcere persino la propria stessa identità.
In Inganno, la moglie del narratore scopre casualmente un taccuino lasciato incustodito dal marito 
scrittore. Nel taccuino si alternano gli appunti per un romanzo alle trascrizioni dei dialoghi che 
l’uomo intrattiene con la sua amante. Ovviamente, la donna fa una scenata. Ora, il narratore si 
chiama Philip Roth, e nega con fastidio qualsiasi corrispondenza tra il contenuto del taccuino e la 
vita reale. Egli le spiega che il Philip di cui parla il taccuino non è il Philip della realtà, bensì una 
sua proiezione letteraria; e la moglie, non del tutto convinta, gli chiede di eliminare dal testo il 
nome Philip, nel caso in cui intenda pubblicarlo:
– «Philip, hai un portacenere?» Potresti cambiarlo in «Nathan», no?, se dovesse venir pubblicato.
– Tu pensi? No. Non è Nathan Zuckerman. Il romanzo è Zuckerman. Il taccuino sono io.
– Mi hai appena detto che non sei tu.
– No, ti ho detto che sono io, nell’immaginazione. È la storia di un’immaginazione che si innamora.
La distinzione tra Roth e Zuckerman è una sottolineatura importante. Data la loro somiglianza, 
infatti, per i lettori è spesso facile confondere l’uno con l’altro: entrambi sono nati a Newark negli 
anni trenta, entrambi sono degli scrittori, entrambi vengono da una famiglia ebrea tradizionale. 
Tuttavia, il Philip Roth della vita reale non corrisponde a Nathan Zuckerman (e nemmeno al Philip 
Roth personaggio, protagonista di Inganno e di altri tre romanzi). Ma neanche il Philip Roth del 
taccuino corrisponde in tutto e per tutto al Philip Roth della realtà. O meglio, è lui, ma proiettato 
nell’universo purificato della finzione. Non si può dire che non sia facile fare confusione.
Nel Fantasma esce di scena, un Nathan Zuckerman di settant’anni, reso impotente e incontinente 
dall’asportazione chirurgica della prostata, si innamora di una brillante giovane trentenne, e inizia a 
corteggiarla con prudenza, frenato dall’impossibilità di intraprendere con lei una vera e propria 
relazione sentimentale. Ciononostante, egli sente l’esigenza di mettere per iscritto il dialogo 
immaginario che non ha l’opportunità di intrattenere realmente con la donna. La potenza del non 
detto rivendica sulla storia una preminenza che al reale viene preclusa dalla caducità che lo 
contraddistingue. Il dialogo immaginario si rivela assai più interessante, più seducente, più 
coinvolgente di quello autentico. Per la maggior parte degli uomini, il dolore della vita reale è già 
abbastanza terribile da non aver bisogno di amplificazioni letterarie. Tuttavia, precisa Roth, «per 
poche, pochissime persone quest’amplificazione, uscendo e sviluppandosi in modo incerto dal 
nulla, costituisce la loro unica sicurezza, e il non vissuto, la supposizione, impressa per esteso sulla 
carta, è la vita il cui significato arriva a contare di più». Certamente Philip Roth appartiene a questa 
speciale categoria di persone. Ma egli sa bene che anche il non vissuto, il frutto di un appassionato 
vagheggiamento letterario, quando entra in contatto con la caducità della vita reale è destinato a 
un’ineludibile decadenza. Anche Rodolphe, l’irresistibile amante di Emma Bovary, con il 
trascorrere del tempo perde inevitabilmente il proprio fascino, e si trasforma a poco a poco in Léon, 
il marito zoticone.
Philip Roth ha vissuto tutta la sua esistenza rivendicando con lealtà e abnegazione la preminenza 
della letteratura sulla vita, prestandosi a una continua, ardita contaminazione tra realtà e scrittura. 
Oggi, al termine della sua lunga carriera, egli ha riletto gli autori amati in giovinezza: Dostoevskij, 
Turgenev, Conrad, Hemingway. E ripercorrendo con sguardo rinnovato i propri romanzi, si è 
certamente imbattuto nell’ultima, memorabile pagina di Ho sposato un comunista, nella quale, 
riflettendo su cosa resta dopo la morte delle passioni che fanno deflagrare la vita degli uomini 
durante la loro esistenza, contempla un universo pacificato «dove l’errore non ha corso», finalmente 
privo di rivalità, nel quale «non esiste il tradimento, non esiste l’idealismo, non esiste falsità». E 
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infine affrancato dalla tirannia dell’antagonismo, assurge a quell’olimpo di riferimenti assoluti in 
cui soltanto i grandissimi possono abitare.
Luca Alvino

Luca Alvino è nato nel 1970 a Roma, dove vive e lavora. Scrive di letteratura e di cinema su alcune 
riviste e blog culturali. Redige una rassegna di poesia italiana contemporanea per Nuovi Argomenti, 
di cui è redattore. Traduce per il mensile 451 gli articoli della New York Review of Books. Ha 
pubblicato Il poema della leggerezza. Gnoseologia della metamorfosi nell’Alcyone di Gabriele 
d’Annunzio (Bulzoni, 1998). Nel 2012 ha fatto il suo esordio come poeta su Nuovi Argomenti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/philip-roth-addio-scrittura/

----------------------

Liceo di 4 anni, ovvero il Groupon dell’istruzione

di Matteo Saudino

In Italia si sa, ogni Ministro dell’Istruzione vuole passare alla storia per aver promosso e 
attuato una riforma che innovi il sempre vetusto e inadeguato ai tempi sistema scolastico. 
Dalla scuola dell’autonomia di Berlinguer alla buona scuola dell’alternanza lavorativa di Renzi-
Giannini, dalla scuola delle tre I (internet, inglese, impresa) della Moratti alla snella scuola 
azienda della Gelmini, abbiamo assistito a variopinti tentativi di rendere la scuola italiana del 
presente e del futuro più moderna ed efficiente, nonostante essa avesse nel ciclo della primaria 
e nei licei un punto di forza formativo ammirato in tutto il mondo. Al di là delle giustificazioni 
pedagogiche e didattiche, sostenute con zelo dai soliti esperti menestrelli ben retribuiti dal 
potere, ogni riforma è stata ideata e progettata rigorosamente all’interno di due parametri, uno 
economico e uno ideologico, entrambi di rigida matrice liberista. Il primo, figlio dell’Europa di 
Maastricht, consiste nella costante riduzione della spesa pubblica e il secondo nella 
modernizzazione, in senso competitivo, aziendale e tecnologico, dei processi formativi. Per 
realizzare tale progetto era indispensabile superare la scuola italiana del Novecento, la quale, 
con tutti i suoi limiti, poggiava su un’architettura costituzionale egualitaria e solidaristica 
finalizzata all’emancipazione della persona. Ogni riforma, pertanto, ha smantellato, spesso tra 
l’indifferenza dei cittadini e la complicità dei sindacati confederali, un pezzo di scuola statale 
con una manovra a tenaglia: da un lato contraendo la spesa per l’istruzione, attraverso la 
riduzione del personale e il taglio delle discipline, dall’altro cambiando la didattica, considerata 
troppo frontale e contenutistica. La scuola negli ultimi 25 anni è stata presentata, dalla classe 
dirigente italiana all’opinione pubblica, come un costo da ridurre e un’auto vecchia da 
rottamare e da sostituire con una più smart e cool.

In quest’ottica va letto, a mio avviso, il decreto con cui il Ministro Fedeli ha deciso di attuare la 
sperimentazione del liceo di 4 anni, tanto desiderata e agognata da Gelmini e Aprea.

561



Post/teca

La riduzione a 4 anni del liceo porta con sé un innegabile risparmio per lo stato, ma soprattutto 
permette al governo di modellare il percorso formativo degli studenti ancora di più sul mercato 
del lavoro e sulle esigenze delle imprese.

Per fare ciò dal Ministero fioccano banalità e bugie a dir poco imbarazzanti del tipo: ci 
adeguiamo all’Europa (falso, in quanto solo 8 paesi hanno le superiori di 4 anni); il programma 
non sarà ridotto perché gli studenti faranno in 4 anni quanto gli altri continueranno a fare in 
cinque (come è possibile? Gli studenti 2.0 sono più intelligenti e veloci oppure sono gli studenti 
“normali” ad essere tonti e lenti?).

In realtà, il liceo di 4 anni è un’ulteriore tappa di superamento dei quell’idea di scuola 
democratica ormai incompatibile con la società di mercato che il capitale nazionale e 
internazionale e i governi, che di quest’ultimo ne curano gli interessi, stanno costruendo per i 
cittadini del XXI secolo.

Serve una scuola veloce che riduca al minimo le conoscenze e il pensiero critico, che sviluppi 
neutre e asettiche competenze da offrire al mercato del lavoro e che consumi in modo bulimico 
e compulsivo tecnologia. Nella nuova scuola i contenuti evaporano, i professori si trasformano 
in preparatori, gli studenti diventano clienti-stagisti e i presidi indossano i panni dei manager.

In questa scuola mutante quello che si fa in 5 anni lo si può fare anche in 4 anni, o addirittura 
in 3. Studiare, approfondire, leggere, andare a teatro, vedere in modo critico e consapevole 
film, mostre e musei, discutere e fare i compiti (ORRORE!) sono pratiche secondarie nel nuovo 
liceo: la centralità è data dall’alternanza scuola-lavoro, dalle certificazioni linguistiche e 
informatiche, dall’uso delle nuove tecnologie. La scuola veloce, usa e getta, è progettata per la 
società del consumo e della precarietà: bisogna diplomarsi prima, per andare prima 
all’università e per essere rapidamente a disposizione del mercato, il quale, come una divinità, 
deciderà chi è utile e quanto vale e chi, invece, è inutile e marginale. Il liceo di 4 anni è il 
Groupon della formazione: un rapido assaggio di Dante, Platone, Seneca, Caravaggio, 
Leopardi, Shakespeare; se ti è piaciuto ci ritorni altrimenti navigando sul tuo smartphone 
realizzerai altri e più eccitanti interessi. Il liceo di 4 anni è un vero e proprio furto operato sulle 
spalle dei giovani; è un furto di futuro, di formazione, di opportunità, di crescita individuale e 
collettiva. E come tutti i furti, il liceo di 4 anni, mostra la sua natura intrinsecamente classista 
in quanto, meno scuola, significa meno conoscenze, meno opportunità e meno esperienze per i 
figli delle famiglie più povere, sempre che esse decidano ancora di iscrivere i propri figli in un 
liceo. Stiamo assistendo ad una mutazione genetica del sistema scolastico statale: scuola 
precaria per formare lavoratori precari, scuola azienda per educare al mercato, scuola povera 
di contenuti per formare sudditi, scuola show per preparare alla società dei talent, scuola 
dell’alternanza lavorativa per tenere bassi i salari, scuola snella per una società veloce e 
superficiale, scuola delle competenze per svuotare i contenuti e la creatività, scuola degli 
invalsi per una società di quiz, scuola dei bignami per una cittadinanza priva di spirito critico. Il 
progetto è ormai chiaro da anni e chi vuole un altro tipo di scuola e di formazione pubblica 
deve armarsi di pazienza e volontà e, come Sisifo, continuare tenacemente ad opporsi a questa 
tirannia della mercificazione del sapere e del vite, che a differenza delle altre forme di 
autoritarismo è molto più subdola, è come un veleno che, iniettato quotidianamente a piccole 
dosi, ti fa morire senza che la maggioranza degli uomini e delle donne se ne accorga. Il neo-
potere democratico-autoritario sa presentarti la corda con cui impiccarti come se fosse una 
cravatta da indossare per andare alla festa. Meno scuola, meno latino, meno matematica, 
meno compiti, più stage, meno anni di studio, programmi ridotti, materie tagliate, prima 
all’università, prima nel mondo del lavoro, prima con un guadagno: ecco la mela rossa, 
luccicante, ma avvelenata offerta agli studenti e alle famiglie in un’epoca di crisi.

Oggi, in una società liquida e ingiusta, la via da percorrere, invece, è quella opposta: serve più 
scuola, più didattica laboratoriale, più sport, più tempo per studiare, per leggere, per 
confrontarsi, per conoscersi, per sviluppare capacità critiche, per fare esperienze. Roma non fu 
costruita in un giorno e allora non si capisce perché togliendo più tempo alla scuola le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi dovrebbero crescere più sani e robusti intellettualmente. Se tolgo una 
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torta dal forno venti minuti prima o la faccio cuocere rapidamente a 300 gradi, essa 
difficilmente sarà più buona. Così vale per tutti i percorsi di crescita e formazione umana, 
improntati alla libertà e alla dignità.

Un albero per crescere necessità di tempo. L’anatroccolo per diventare cigno necessita di 
tempo. La terra per dare i frutti ha bisogno di tempo. Viaggiare e scoprire il mondo richiede 
tempo. La bellezza necessita di tempo. Per essere felici ci vuole tempo.

La velocità è nemica della qualità della vita. Il potere che ruba il tempo che serve per crescere 
e formarsi, promettendo tempo per lavorare, guadagnare e consumare, è nemico delle 
persone.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10394-matteo-saudino-liceo-di-4-anni-ovvero-il-
groupon-dell-istruzione.html?
utm_source=newsletter_354&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

-------------------------

Sul marxismo occidentale e sulla crisi del comunismo in Italia

di Fosco Giannini*

Dal compagno Fosco Giannini riceviamo la sua recensione dell’ultimo libro di Domenico Losurdo, “ Il marxismo 
occidentale, come nacque, come morì, come può rinascere”
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Inizio questa mia recensione all’ultimo - importantissimo, al fine di un rilancio d’un pensiero e 
di una prassi comunista, antimperialista, rivoluzionaria in Italia e in Occidente - libro di 
Domenico Losurdo ( “ Il marxismo occidentale - Come nacque, come morì, come può 
rinascere”, edizioni Laterza, prima edizione aprile 2017 e già alla seconda edizione) mettendo 
in campo alcuni ricordi personali.

 

1. Ricordi di un recensore non accademico

Il metodo non è, accademicamente, dei più ortodossi, ma l’eterodossia mi sarà forse perdonata 
se riuscirò a renderla funzionale a un obiettivo: dimostrare come la degenerazione del 
“marxismo occidentale”, che ha segnato e segna, purtroppo, di sè una parte considerevole 
anche del marxismo italiano, sino a divenire egemonica, abbia trovato nel “marxismo 
orientale” un proprio, primario, nemico; come Domenico Losurdo si sia da decenni collocato  e 
tuttora si collochi - con grande coraggio intellettuale e rischiando la solitudine filosofica e 
politica - sul fronte del marxismo orientale (tanto per non seminare equivoci : sul fronte 
materialista, marxista e leninista) e come questa collocazione lo abbia - consapevolmente - 
posto perennemente sotto il fuoco di tutta l’ala dominante - quanto liquidatoria della prassi 
comunista - del “marxismo occidentale” italiano.

Primo ricordo: erano gli anni dello “strappo” di Enrico Berlinguer con l’Unione Sovietica, dello 
“strappo” definitivo - soprattutto- del PCI con il “marxismo orientale”; gli anni 
“dell’esaurimento della forza propulsiva della Rivoluzione d’Ottobre”; dell’eurocomunismo; della 
scelta berlingueriana “dell’ombrello della NATO”. Un gruppo di straordinari compagni del nord 
d’Italia, di stampo leninista - Alessandro Vaia, Sergio Ricaldone, Arnaldo Bera, Giuseppe 
Sacchi, assieme a Ludovico Geymonat, Ambrogio Donini e altri - iniziavano ad organizzare, 
attorno alla rivista “Interstampa”, una battaglia politica contro la deriva “radical” del PCI (che 
sarebbe poi, inevitabilmente, in virtù d’una dialettica degenerante oggettiva - sfociata nella 
trasformazione “liberal” nel PD) che segnava sciaguratamente di sè l’ultima fase della storia del 
Partito che era stato di Gramsci e Togliatti. 

Militavo, allora, in una sezione del PCI di Ancona ed ero già membro della redazione nazionale 
di “Interstampa”. Con la mia stessa posizione politica vi era un gruppo sparutissimo di giovani, 
molto denigrati, molto emarginati, dal gruppo dirigente locale del PCI.
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Un giorno, uno degli esponenti di spicco dell’ala “bassoliniana”” del PCI (confine incerto con 
l’ala “ingraiana”) ci disse: “ So che il professor Losurdo sta con voi. Andiamo bene! Invece di 
abbattere ogni dogmatismo, ogni filosovietismo, al fine di costruire un partito moderno ( disse 
proprio così: “moderno”, mutuando lo Scalfari-pensiero), voi vi rifugiate nel pensiero antico di 
cattivi maestri come Losurdo. E quando lo costruiamo ‘sto partito moderno, con voi!”. In verità, 
quel partito “moderno”, sotto la poderosa spinta del “marxismo occidentale” e della sua 
dialettica degenerante, stava già crescendo, come un fiume in piena, all’interno del PCI, e da lì 
a poco  quel flusso  melmoso avrebbe portato ad Achille Occhetto e alla “Bolognina”.

Secondo ricordo: sin dalla primissima fase entrai a far parte della redazione di “Liberazione”, il 
quotidiano di Rifondazione Comunista. L’esperienza fu breve, ma mi permise di costruire un 
rapporto profondo con il giornale, per il quale , infatti, scrissi molto e per molto tempo. Ciò mi 
permise anche di avere relazioni e conoscenze con l’intera redazione del giornale. Nella fase 
del massimo sviluppo del PRC e sotto la monarchia bertinottiana, mi accorsi - fatto dopo fatto - 
di quanto la degenerazione del “marxismo occidentale” andasse corrompendo la natura politica 
di “Liberazione”, come di tutto il PRC. Tale degenerazione si constatava, innanzitutto, a partire 
dalle posizioni che il giornale di Rifondazione andava assumendo sulle questioni internazionali, 
a partire da Cuba, ormai trattata come l’avrebbe fatto “ Il Corriere della Sera”. L’assunzione 
totale dell’eurocentrismo, con l’inevitabile rimozione della questione colonialista e imperialista ( 
questione centrale, questa, del libro di Losurdo sul “marxismo occidentale”, di cui stiamo 
parlando) rendeva già il PRC , sul piano internazionale, quasi perfettamente speculare al PDS 
di Occhetto. In questo contesto - ricordo bene - gli articoli di Losurdo, su “ Liberazione”, erano 
banditi. Contro di lui c’era un ordine superiore. Per poter chiedere la pubblicazione di un suo 
articolo o di una recensione di un suo libro c’era da fare una battaglia campale...

Terzo ricordo: sono stato direttore de “ l’ernesto” - la rivista attorno alla quale si organizzava la 
vasta, forte, area nazionale che, all’interno del PRC, si batteva contro la degenerazione del 
“marxismo occidentale” di stampo oggettivamente anticomunista ( come la cronaca politica 
avrebbe poi ampiamente dimostrato) guidata da Bertinotti - per circa dieci anni. Losurdo era 
per me, come direttore de “ l’ernesto”, ed era per noi tutti, un punto di riferimento teorico e 
politico centrale. Veramente, non per tutti. Vi erano almeno un paio di dirigenti nazionali 
dell’area politica de “l’ernesto”, dirigenti di primissimo piano, che erano contrari a Losurdo, 
contrari al fatto che i suoi articoli apparissero sulla rivista. Questi due altissimi dirigenti 
esercitavano spesso su di me - direttore - una pressione fortissima affinchè gli scritti di 
Losurdo non venissero pubblicati. Una pressione che era sempre respinta, naturalmente, ma a 
costo di scontri politici e personali pesanti.

Ciò che occorre dire è che ora, questi compagni che in quegli anni erano contrari a Losurdo, o 
hanno abbandonato la militanza politica o sono entrati nella Sinistra Italiana, abbandonando il 
progetto della ricostruzione del partito comunista in Italia. Ed è probabile che in questa loro 
scelta attuale risieda anche l’essenza ideologica e politica della loro  precedente contrarietà a 
Losurdo. Contrarietà al “marxismo orientale”? Al leninismo, all’antimperialismo e 
all’anticolonialismo conseguenti?  C’è da dire, a supporto di quest’ultima ipotesi, che la 
critica sferzante che Losurdo ha sempre condotto contro l’imperialismo e il neo colonialismo 
d’Israele (specie ai danni del popolo palestinese), critica ampiamente sviluppata e 
sistematizzata nel suo ultimo libro, all’interno della lotta ideologica contro il “marxismo 
occidentale”, spaventava quel paio di dirigenti dell’area de “l’ernesto”, che forse anche a partire 
da ciò, finivano per essere detrattori di Losurdo.

Quarto ricordo: da senatore della repubblica avevo conquistato una certa popolarità e, in 
relazione ai temi della guerra imperialista in Afghanistan, ai temi della lotta contro la base USA 
a Vicenza e contro la NATO i miei articoli venivano spesso ospitati anche da “ il Manifesto”. Ciò 
mi dette la possibilità di costruire relazioni importanti con una parte della redazione del 
giornale. E, col tempo, mi dette la possibilità di verificare l’ostilità profonda, direi viscerale, che 
la maggioranza de “il Manifesto” nutriva contro Losurdo. Ciò per me fuancora più chiaro dopo 
una lunga conversazione, telefonica, con la compagna Rossana Rossanda che, disinvoltamente, 
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liquidava il pensiero di Losurdo come “stalinista”, tout- court. Per correttezza, debbo dire Lucio 
Magri non era dello stesso parere della Rossanda; ad esempio: ebbi con lui una lunghissima 
discussione tre giorni prima della sua morte e, tra le tante “eredità”, lasciatemi, una mi colpì: “ 
Io - a differenza di altri miei compagni di strada - non sono mai stato né antistalinista né 
antisovietico, ma sono stato critico dello stalinismo e dell’URSS. C’è una bella differenza”. E, 
andando oltre: “ Sono certo, senza false modestie, che se fossi stato io il segretario del PRC, 
esso non sarebbe finito ai confini dell’anticomunismo, come oggi accade”. A constatare, oggi, 
come “il Manifesto” faccia fatica (al di là degli articoli di Geraldina Colotti) a comprendere 
l’essenza della controrivoluzione in atto in Venezuela e, conseguentemente, come faccia fatica 
a comprendere l’esigenza e la liceità politica e morale, da parte di Maduro, della difesa del 
potere rivoluzionario, si capisce meglio l’ostilità del giornale verso Losurdo, che, infatti, scrive 
nel suo libro di cui stiamo parlando, a pagina 159: “ La rottura del marxismo occidentale con la 
rivoluzione anticoloniale è anche il rifiuto di farsi carico dei problemi in cui questa si imbatte 
con la conquista del potere. Anche a tale proposito chiaro è il contrasto tra marxismo 
occidentale e orientale. Assuefatto al ruolo di opposizione e di critica in varia misura 
influenzato dal messianesimo, il primo guarda con sospetto o riprovazione al potere che il 
secondo è chiamato dalla vittoria della rivoluzione a gestire. E’ il potere in quanto tale a essere  
oggetto della requisitoria del giovane Bloch”. Il giovane Bloch che infatti scriverà che il potere è 
male in sè, indipendentemente dalla natura del potere, rivoluzionario o borghese, anticipando 
così un’intera schiera di intellettuali, filosofi, dirigenti politici  del marxismo occidentale, volti a 
spaccare il capello della critica in sedici, rispetto alle esperienze dell’Unione Sovietica, della 
Cina popolare, dei poteri costruiti dalle vittorie anticolonialiste, critiche che finivano spesso 
nella liquidazione di quelle stesse esperienze, senza mai, peraltro, sviluppare autocritiche in 
relazione all’abbandono, di fatto, dei progetti rivoluzionari del marxismo occidentale nel proprio 
campo d’azione. Per ricordare: che senso ideologico aveva il rifiuto tenace, da parte di 
Bertinotti, di riconoscere alla resistenza irachena, nella fase alta dell’attacco a terra degli USA 
e della NATO in Iraq , lo status, appunto, di “resistenza”? Persino Raniero La Valle aveva, senza 
dubbi alcuni, definito la lotta del popolo iracheno contro i marines occupanti, lotta di 
resistenza. E’ del tutto chiaro da dove provenisse la reticenza di Bertinotti: da un angolo 
visuale coniato all’interno stesso della cultura occidentale, dal marxismo occidentale, così come 
lo mette magistralmente in chiaro Losurdo. Saddam Hussein non era simpatico a Bertinotti, 
non rispondeva in nessun modo al prototipo di dirigente politico occidentale che aveva in testa 
l’allora segretario del PRC. Così come Gheddafi non piaceva a Paolo Ferrero, che si spingerà, 
dopo l’attacco imperialista alla Libia del 2011, a manifestare, assieme ai militanti del re Idris, 
non di fronte all’ambasciata USA a Roma, ma di fronte - perché?- all’ambasciata libica.

 

2. La questione del potere

Nel passaggio citato di Losurdo, relativo alla differenza della concezione del potere tra 
marxismo occidentale e marxismo orientale, si addensa in modo paradigmatico buona parte 
del senso generale dell’opera losurdiana di cui stiamo parlando: il marxismo occidentale tende, 
in molte sue manifestazioni, specie quelle relative al campo internazionale, ad affrancarsi dalla 
realtà concreta delle cose, a perdere di vista la materialità dura dei processi, ad incensarsi e 
liquefarsi nella fraseologia pseudorivoluzionaria e, tutto ciò, a partire 
dall’enfatizzazione/interiorizzazione dell’occidente e dell’eurocentrismo e dalla conseguente 
rimozione sia dell’intero e vasto mondo esterno all’Occidente che delle disumane sofferenze dei 
popoli colonizzati e delle loro lotte, che assurgono oggettivamente a valore rivoluzionario 
proprio in virtù della loro natura anticolonialista e di liberazione nazionale. Un valore questo, 
tuttavia, non riconosciuto dal marxismo occidentale, troppo impegnato a giudicare le lotte 
anticolonialiste attraverso il prisma idealistico della scarlatta “perfezione rivoluzionaria”, per 
comprendere il valore rivoluzionario d’una liberazione nazionale dal giogo nazionalista; il valore 
rivoluzionario della costruzione di un potere e di uno Stato sorti dalla lotta anticolonialista; il 
valore rivoluzionario della difesa - anche attraverso la forza- di un potere di questo tipo; il 
valore rivoluzionario di un processo volto allo sviluppo delle forze produttive - magari un 
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processo misto, dato dall’insieme di socialismo e mercato - in un Paese pre-capitalistico ma 
volto alla transizione (concreta e non achiacchiere) al socialismo.

Anche nella citazione che Losurdo fa del giovane Bloch, che definisce il potere diabolico in sé, si 
esprime l’essenza del lavoro del nostro filosofo, che è anche una lunga cavalcata all’interno 
dell’intero marxismo occidentale.

Prima di entrare dentro l’opera di Losurdo, una notazione, certo non marginale: alla fine dei 
conti un libro è un libro ed è innanzitutto sostenuto dalla propria impalcatura semantica. Ecco, 
le pagine di Losurdo sono di una nettezza linguistica, d’ una pulizia - nella spessa densità del 
discorso - da indurci ad una considerazione: questo è il semplice che è difficile a farsi e ciò 
capita, come sappiamo sin dal “Manifesto del Partito Comunista” del 1848, quando le idee 
dell’autore sono chiare, sono giunte a totale maturazione.

Ma, ora, affrontiamo in modo diretto il libro di Losurdo. A pagina 65 vengono riportate 
dall’Autore due affermazioni - l’una di Lenin, l’altra di Gramsci - che, da sole, esprimono il 
senso ultimo del lavoro di Losurdo, evocando con forza la critica al marxismo occidentale. “ 
Lenin richiama l’attenzione - scrive Losurdo- sul fatto che, agli occhi dell’Occidente, le  vittime 
delle guerre e dell’espansionismo coloniale non meritano  nemmeno l’appellativo di popoli 
( sono forse popoli gli asiatici e gli africani? ”); in ultima analisi , esse, sono escluse dalla 
comunità umana. Ancor più esplicito è Gramsci. Scrivendo negli anni ‘30 egli osserva: persino 
per un filosofo come Henry Bergson, “in realtà umanità significa Occidente”; ed è in tal modo 
che argomentano i campioni della “difesa dell’Occidente”...la cultura dominante in Occidente. Il  
comunismo, invece, è sinonimo di umanesimo integrale, di un umanesimo che sfida 
l’arroganza dei “bianchi superuomini”.

Qui c’è il cuore del discorso losurdiano, la sua critica al marxismo occidentale: il marxismo 
dell’Occidente non ha saputo uscire dalla propria religionebianca; non ha saputo evitare che il 
contesto ideologico in cui è nato lo segnasse di sé; non ha saputo essere i popoli 
extraoccidentali oppressi dall’imperialismo e dal colonialismo, cosicché ha guardato il mondo 
grande ed esterno all’Occidente con gli occhi - infine -dello stesso Occidente; ha guardato al di 
là dell’Occidente con occhi sì critici verso il capitalismo ma non capaci di vedere il mondo 
grande extraoccidentale. Da qui, da questa essenziale distorsione iniziale, sono sorte le critiche 
- sempre più estese, organizzate, ramificate, “raffinate” - ai modi in cui si conducevano le lotte 
anticolonialiste; ai modi in cui si prendeva il potere; ai modi in cui i popoli e gli Stati liberatisi 
dal colonialismo difendevano il potere conquistato; ai modi in cui i Paesi pre capitalisti 
liberatisi sviluppavano le forze produttive. Quante volte abbiamo sentito definire- dalle stesse 
aree del marxismo occidentale - la Rivoluzione d’Ottobre come un “golpe”, per sminuirne il 
valore e retrodatarne il supposto “avvitamento burocratico e totalitario”? Quante critiche si 
sollevano, anche ora ( o soprattutto ora, essendo la critica alle vittorie concrete del socialismo 
concreto lo sport preferito dalle “avanguardie” del marxismo occidentale ) contro l’attuale 
sviluppo cinese? I compagni de “il Manifesto” - con in testa la Rossanda - avevano fatto della 
critica all’Unione Sovietica, al suo “capitalismodistato”, alla sua “burocratizzazione” la loro 
stessa carta d’identità, rimuovendo il fatto - gigantesco - che la stessa presenza dell’URSS nel 
mondo, il ruolo attivo dell’URSS, avevano provocato, nel secondo dopoguerra, un titanico, 
planetario, processo di liberazione dei popoli in senso anticolonialista. Ma, ecco il punto: se dei 
comunisti, seppur intellettualmente raffinati, non escono dalla loro fonte battesimale ideologica 
occidentale, non possono assolutamente vedere i moti tellurici del tempo, le rivoluzioni 
anticolonialiste e si attardano, invece, nella ricerca spasmodica di ciò che in quelle rivoluzioni 
non somiglia al sistema borghese. O ai loro sogni alla Bouvard e Pécuchet.

Su quale base materiale Losurdo costruisce la critica al marxismo occidentale? Attraverso un 
procedimento semplice e - appunto - concreto: analizzando il pensiero dei maggiori esponenti 
dello stesso marxismo occidentale.

 

3. Un istruttivo viaggio nel marxismo occidentale
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Il viaggio che Losurdo compie attraverso tutto il pensiero marxista occidentale è un atto da 
scuola-quadri superiore, indispensabile per costruire un nuovo senso comune rivoluzionario, in 
antitesi con quelle incrostazioni che oggi deformano la coscienza di troppi comunisti ancora 
sotto il giogo dello stesso marxismo occidentale. Non è possibile ripercorrere le cento stazioni 
della via crucis lungo la quale è nato e morto il marxismo occidentale e che Losurdo mette in 
luce. Possiamo solo dire, al cospetto di tanta ricchezza filosofica e politica, che ogni militante 
comunista occidentale, e specificatamente italiano ( probabilmente uno dei più esposti alla 
malattia del marxismo occidentale), deve leggere e studiare il libro di Losurdo.

Di tutta la ricchezza analitica di Losurdo facciamo, qui, solo degli assaggi. Nello stesso incipit 
del suo libro l’Autore ci avverte che la stessa locuzione di “marxismo occidentale” deve la sua 
fortuna ad un libro con il quale nel 1976 il  filosofo inglese Anderson,  trotskista, invitava il 
marxismo occidentale a dichiarare la sua totale estraneità e indipendenza rispetto alla 
“caricatura di marxismo” dei paesi ufficialmente marxisti, tutti collocati ad Est. Sia l’URSS che 
la Cina popolare erano duramente presi di mira da Anderson. E dobbiamo dire, col senno del 
poi, che il pensiero di Anderson ne ha fatta di strada, tra i marxisti occidentali, sino a divenire 
egemone, sino a porsi come base materiale persino dello scioglimento di grandi partiti, come il 
PCI. E dobbiamo prendere atto, infine, di come il trotskismo, in Occidente, benchè debolissimo 
sul piano organizzativo e senza importanti rapporti di massa, abbia sprigionato un effetto 
dominante sull’intero marxismo occidentale. Nonostante dighe formidabili come quelle di 
Gramsci, Togliatti e del “secondo” Lucaks.

Dall’analisi complessiva del pensiero degli intellettuali, dei filosofi, dei dirigenti politici di 
prmissimo piano dell’intero marxismo occidentale dispiegata da Losurdo, emerge, in rozza 
sintesi, il seguente prospetto: il marxismo occidentale non capisce, non “sente” la centralità 
delle lotte e delle rivoluzioni anticolonialiste e antimperialiste portate avanti dai popoli, dalle 
avanguardie e dai partiti comunisti del “mondo grande” (come direbbe Gramsci) esterno 
all’Occidente. Non le capisce perchè le misura con il metro culturale occidentale e della 
democrazia borghese, ratificando in questo modo la propria subordinazione filosofica e 
ideologica alla stessa cultura imperialista. E’ da questa postazione sbagliata che il marxismo 
occidentale - invece che mettere a valore, anche sul piano teorico, le lotte di liberazione dei 
popoli - tenta cocciutamente di scandagliarle con la diagnostica occidentale; da qui la 
condanna di “totalitarismo” che il marxismo occidentale scaglia contro le rivoluzioni 
anticolonialiste e antimperialiste, contro l’URSS, contro la Cina popolare, contro Cuba e via 
dicendo; da qui l’accusa di “burocratizzazione” del potere, accusa che prende sostanzialmente 
le mosse da un paradosso, quello dell’interiorizzazione della democrazia borghese come unica 
democrazia, che spinge il marxismo occidentale ad avere paura dei poteri rivoluzionari 
concretamente costituitisi; da qui l’accusa di “mercificazione” del socialismo rispetto ai quei 
progetti - essenziali ai fini rivoluzionari - volti, nei Paesi delle vittorie anticolonialiste, allo 
sviluppo delle forze produttive; da qui “ l’orrore” piccolo borghese più volte dimostrato dal 
marxismo occidentale in relazione alle difese dei poteri rivoluzionari: che differenza c’è, infatti, 
tra l’analisi che ha svolto “la Repubblica” rispetto a Piazza Tienanmen da quella fatta dal PRC di 
Bertinotti e di quasi tutta la sinistra italiana? E ancora: non sarebbe diversa, oggi, la storia del 
mondo se Gorbaciov, invece di perdersi nell’accidia della cultura occidentale, avesse difeso con 
la forza, con l’Armata Rossa, l’integrità ed il ruolo dell’Unione Sovietica, invece di regalarla a 
Eltsin, già genuflesso ai voleri imperialisti? Che fine hanno fatto le lezioni della Rivoluzione 
francese, della Comune di Parigi, dell’Ottobre, della Lunga Marcia, di Ho Chi Minh, di Fidel , di 
Che Guevara?

La Fortuna ha voluto (quella machiavellica, quella che si conquista sul campo, quella che i 
popoli e gli Stati hanno meritato con le loro lotte antimperialiste, anticolonialiste, costruendo e 
difendendo i poteri e sviluppando le loro economie) che dopo la scomparsa dell’URSS si 
materializzassero sul fronte internazionale i BRICS, nuovo argine antimperialista. I BRICS che - 
al solito - non piacciano troppo all’attuale marxismo occidentale, poichè troppo distanti dalla 
cultura occidentale, troppo “totalitari” e volti ad economie troppo miste, non puramente 
socialiste...
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4. Ripensare la storia del PCI

Losurdo ha svolto un lavoro intellettuale che dovrebbe essere stato d’una grande durezza ( ora 
comprendiamo meglio il nostro filosofo quando, già una decina d’anni fa, ci diceva: “non fatemi 
girare troppo, tra convegni e dibattiti, risparmiatemi un po’, poiché vorrei dedicare questa 
parte della mia vita a studiare e scrivere." E, alla luce di quanto ha prodotto, quanto aveva 
ragione!) : viaggiando tra tutta l’intellighienzia marxista occidentale ha costruito il filo coerente 
che ci consente di parlare legittimamente di marxismo occidentale, comprendendone la natura.

Ecco cosa afferma il filosofo marxista francese Maurice Merleau-Ponty,   già nel 1955: “ La 
politica rivoluzionaria, che nella prospettiva del 1917 doveva storicamente subentrare alla 
politica “liberale”è invece sempre più diventata una politica di paesi nuovi, il mezzo per 
passare da economie semicoloniali ai moderni modi di produzione. L’immenso apparato da 
essa costruito, con le sue regole e i suoi privilegi, nel  momento stesso in cui si dimostra 
efficace per impiantare un’industria o mettere al lavoro un proletariato ancora vergine, 
indebolisce il proletariato come classe dirigente...”. Ha bisogno forse di un commento, tale 
affermazione? L’arroganza eurocentrica e la rimozione della questione della lotta 
anticolonialista si dichiarano da sole...

E Max Horkheimer, il filosofo della Scuola di Francoforte tanto amato da un’intera schiera di 
neo comunisti italiani, sessantottini e post sessantottini, occhettiani, cosa afferma già nel 
1942? Dice che i comunisti sovietici avevano abbandonato “la prospettiva della soppressione 
degli Stati” per concentrarsi sul problema dello sviluppo accelerato. E - nota - Losurdo - dice 
ciò mentre la Wehrmacht era alle porte di Mosca. Letta ora, la critica di Horkheimer, alla luce 
di ciò che è stato il nazifascismo e alla luce di quale contributo decisivo abbia dato l’URSS per 
sconfiggerlo, quelle parole sembrano ridicole. Tuttavia, resta il fatto che esse sono penetrate 
nelle fibre profonde di tutto il marxismo occidentale, la Rossanda potrebbe anche ora 
probabilmente ripeterle. E questo - il danno ideologico, pervasivo e permanente prodotto - è 
appunto il problema del marxismo occidentale.

E l’Althusser - nota Losurdo - che pontifica ( contro il materialismo dei processi storici e dei 
movimenti reali di Marx ed Engels) su di un  movimento reale come opera di “rotture 
epistemologiche”, sulla scorta dello stesso Galvano Della Volpe, non contribuisce anch’egli alla 
formazione di una rottura profonda col marxismo orientale, con Lenin, con l’Ottobre e con tutte 
le rivoluzioni anticolonialsite?

E il Mario Tronti italiano, secondo il quale - in antitesi netta con Gramsci - “ l’universalismo è la 
visione borghese classica del mondo e dell’uomo”, non partecipa in modo considerevole alla 
rimozione della categorie stesse di internazionalismo e di antimperialismo sottraendo, 
conseguentemente, valore alle lotte anticolonialiste e alla solidarietà totale ad esse? Nel Tronti 
così arrogantemente antiuniversalista si nasconde, in verità, una prigionia filosofica all’interno 
delle sbarre dell’occidentalsimo e dell’eurocentrismo: sarà solo la classe operaia europea che 
potrà affrancare il mondo dalle catene del capitale? L’operaismo aristocratico ed occidentale di 
Tronti risponde di si. Come per l’eurocomunismo ( lo vedremo più avanti), la grande classe 
operaia mondiale, il vastissimo proletariato internazionale non hanno nessun compito storico.

Nello “Spirito dell’utopia”, scrive Losurdo, nè la Rivoluzione d’Ottobre nè quella cinese, che 
cambiano letteralmente il mondo e la storia di tutti i popoli oppressi, sembrano scaldare più di 
tanto Bloch, l’autore, che si preoccupa molto di più del fatto che nei due Paesi non si vada 
estinguendo lo Stato e che non vada nascendo “l’uomo nuovo”.

Bakunin, Jean Paul Sartre, il primo Lukacs, Adorno, Bobbio, Foucault, Hannah Arendt, 
Timpanaro, Toni Negri, Zizek, Badiou: sono anch’essi rivisitati nel profondo da Losurdo, e in 
tutti il nostro filosofo mette in luce gli elementi costitutivi del marxismo occidentale: una 
restrizione del campo visivo filosofico che costringe lo stesso marxismo occidentale a chiudersi 
nel ridotto occidentale ed eurocentrico, causa prima della rimozione delle questioni 
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dell’imperialismo e del colonialismo, causa centrale dell’involuzione provincialista del marxismo 
occidentale.

Lo stato di salute - politica, filosofica - è oggi,  per il marxismo occidentale, gravissimo. Scrive 
Losurdo, in occasione della guerra imperialista e neocolonialsta contro la Libia, 2011: “ Non mi 
risulta che ci sia un esponente di rilievo del “marxismo libertario occidentale” che abbia 
denunciato tale orrore. Anzi una personalità ( Rossana Rossanda) che, quale fondatrice di un 
“quotidiano comunista” ( “il Manifesto”) può ben essere inserita nell’ambito del “marxismo 
occidentale” ovvero del “marxismo libertario occidentale”, si è spinta sino alla soglia 
dell’invocazione dell’intervento armato contro la Libia di Gheddafi...”.

E, qualche anno prima - 1999-  era stato Hardt, il coautore, con Negri, de “L’Impero”, a 
scrivere, rispetto alla guerra USA-NATO contro la Jugoslavia, scatenata senza nemmeno 
l’autorizzazione dell’ONU: “Dobbiamo riconoscere che questa non è un’azione dell’imperialismo 
americamo. E’ in effetti un’azione internazionale...e i suoi obiettivi non sono guidati dai limitati  
interessi nazionali degli USA: essa è effettivamente finalizzata a tutelare i diritti umani...”.

Tutto ciò, specie l’adesione alle guerre imperialiste, specie in questa fase caratterizzata dalla 
preparazione di una guerra dal carattere strategico contro la Cina - scrive Losurdo - 
rappresenta il certificato di morte del marxismo occidentale. Che, se potrà rinascere, lo potrà 
solamente riassumendo totalmente i caratteri dell’antimperialismo e dell’anticolonialismo 
conseguenti.

Certo è che quest’opera di Losurdo dovrebbe costringere ogni comunista italiano 
intellettualmente onesto a rivedere sino in fondo alcune tappe decisive della storia finale del 
PCI e dell’intero movimento comunista italiano: non si può più arzigogolare sulla natura 
profonda dello “strappo” operato da Berlinguer con l’Unione Sovietica: esso era propedeutico a 
collocare stabilmente il PCI nell’area della socialdemocrazia europea; non si potrà più 
tergiversare sull’essenza politica e teorica dell’affermazione relativa all’ “esaurimento della 
spinta propulsiva della Rivoluzione d’Ottobre”: non è affatto vero che essa evocava una critica 
da sinistra alle contraddizioni sovietiche, essa era funzionale, propedeutica, alla rottura, da 
parte del PCI, non solo con l’URSS ma con l’intero movimento comunista mondiale e con la sua 
cultura (mutuando storicamente, peraltro, un altro cavalo di Troia ideologico: la rottura della 
socialdemocrazia tedesca degli ultimi anni dell’ottocento, quando, dichiarando esaurita la 
spinta propulsiva della Comune di Parigi, essa prendeva la strada della propria trasformazione 
da partito ancora di classe in quella socialdemocrazia tedesca novecentesca che avremmo poi  
conosciuto); non si può più mistificare l’essenza politica e ideologica dell’eurocomunismo: esso 
dava vita ad una superfetazione della classe operaia europea che, rimovendo totalmente anche 
la concezione leninista di “classe operaia aristocratica”, cancellava il ruolo rivoluzionario del 
proletariato mondiale, delle lotte anticolonialiste, delle esperienze socialiste, comuniste, 
rivoluzionarie del “grande mondo”, riducendo tutto all’Europa. Così come non dovrebbe più 
passare in cavalleria, stemperata da affetti e attestati di stima per l’uomo, la drammatica 
affermazione di Berlinguer relativa alla scelta dell’ombrello della NATO.

Ferma restando l’infinita superiorità di Berlinguer rispetto ai protagonisti della 
“Bolognina”, un punto essenziale va riconosciuto: anche alla luce dell’analisi potente di 
Losurdo sui danni del marxismo occidentale, quella scelta di campo di Berlinguer, la scelta della 
NATO, va ormai definita come un atto grave e senza ritorno. Per dirla alla Losurdo: un 
certificato di morte del comunismo italiano.

* Segreteria nazionale del Partito Comunista Italiano, responsabile esteri
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#1 Eros Barone 2017-08-19 19:07

Brecht commemorò in questi termini il saggista Walter Benjamin, che aveva fatto propria la 
formula della ‘guerra di logoramento', detta da Gramsci 'guerra di posizione' (Benjamin si era 
suicidato in una località di frontiera tra la Francia e la Spagna, dove era fuggito per sottrarsi 
all’arresto dei nazisti): «La tattica del logoramento era ciò che ti dava conforto, ma il nemico 
che ti allontana dai tuoi libri / non si lascerà certo logorare da noi altri». Vale la pena di 
osservare che il pessimismo storico-politico, di cui questa formula è nel contempo figlia e 
madre, tende inesorabilmente a degradare nell’adesione al liberalismo. D’altra parte, il 
pessimismo storico-politico è il tratto distintivo del cosiddetto ‘marxismo occidentale’ 
(rappresentato dalla scuola di Francoforte, da un certo Gramsci, dalla maggior parte degli 
esponenti delle due principali scuole marxiste fra anni ’60 ed anni ’70, quella italiana di Della 
Volpe e quella francese di Althusser). Non è un caso, bensì la necessaria conseguenza teorico-
politica di una posizione sbagliata, se ciò che ha accomunato in una sorta di ‘discordia concors’ 
queste diverse tendenze è stato l’“anti-engelsismo”. 
L’anti-engelsismo consiste nel rifiuto di riconoscere il carattere originale e fondamentale 
dell’apporto di Engels alla elaborazione, allo sviluppo e all’approfondimento della teoria 
marxista. Non è un caso, allora, se in Italia il prototipo dell’anti-engelsismo è fornito 
dall’interpretazione idealistico-attivistica del pensiero marxiano svolta nel suo saggio su "La 
filosofia di Marx" (1899) da Giovanni Gentile, che sarebbe divenuto poi l’ideologo ufficiale del 
regime fascista. L’anti-engelsismo, tuttavia, non è solo il sottoprodotto della posizione piccolo-
borghese e idealistica degli epigoni, più o meno consapevoli, di Croce e Gentile, ma è anche — 
e soprattutto — la conseguenza della parabola del ‘marxismo occidentale’. Il tratto distintivo 
del ‘marxismo occidentale’ consiste infatti nella contrapposizione fra il materialismo dialettico 
(spesso identificato con il ‘Diamat’ sovietico in base ad un atteggiamento derogatorio e 
spregiativo) e il materialismo storico, nonché nello spostamento dell’asse della teoria marxista 
dal rapporto con la pratica della lotta di classe al confronto con il pensiero borghese 
contemporaneo. Engels, al contrario, non solo ha istituito una organica connessione fra 
materialismo dialettico e materialismo storico, ma ha sempre dedicato la massima attenzione 
al rapporto della teoria marxista con le esperienze concrete, socio-economiche ed anche 
ideologiche, della classe operaia. Ma è proprio questo spostamento che ha finito con il 
caratterizzare il ‘marxismo occidentale’, contribuendo ad accentuare quella debolezza 
ideologica del movimento operaio occidentale di cui sono espressione un certo togliattismo e, 
soprattutto, il berlinguerismo con il suo completo e definitivo passaggio al campo politico, 
ideologico e culturale dell'avversario di classe.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/10401-fosco-giannini-sul-marxismo-occidentale-e-
sulla-crisi-del-comunismo-in-italia.html?
utm_source=newsletter_354&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

----------------------------

theuserformerlyknownasscas
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Kyiv! Kiev! er...you got my point.

Prendi due italiani a caso. Lasciali per un anno in balia di innumerevoli ucraini che, una volta scoperto che i due 

italiani stanno facendo un pensierino sul passarsi una settimana in Ucraina, ti riempiono onedrive e mail aziendali 

di suggerimenti, guide di viaggio e liste di locali assolutamente da visitare. 

Prendi un ulteriore pazzo ucraino che, preoccupato per la salute mentale dei suoi coinquilini, si preoccupa di dare 

una mano con le ultime prenotazioni (”EHI, ma perché il sito delle ferrovie ucraine non è tradotto in russo O IN 

INGLESE?”).

Sapendo che questi erano i presupposti, e che Italians non aveva mai avuto l’onore di spingersi a est della zona 

Schengen, non poteva che essere un successone. 

Gli ucraini socievoli hanno fatto l’impossibile per convincerci che Lviv (o Lwow, o Lvov, o Leopoli, o come 

cazzo preferite) valesse bene una messa. 

Non che avessero torto, anzi. 

Come tutte le città che not so long ago erano asburgiche, abbiamo passato tre giorni a girovagare per un centro 

storico tenuto come un gioiellino, tra localetti galiziani (non la Galizia spagnola, la Galizia mitteleuropea), palazzi 

italiani nascosti intorno alla piazza centrale, chiese greco cattoliche meravigliose e panorami mozzafiato dall’alto 

del castello della città. 

L’unico indizio del fatto che non fossimo a Breslavia è stato il meraviglioso incontro con l’idea della marshrutka, 

concetto alienissimo a chiunque creda nelle norme UE (con sommo divertimento dei miei compagni di sventura 

russisti, che si son divertiti a terrorizzare Italians con racconti dell’orrore di marshrutke che perdevano la 

pavimentazione mentre scorrazzavano per le periferie di Mosca - true story). 

Ma Lviv, con il suo profumo di caffè che invade l’aria, con le sue stradine di ciottoli ha decisamente fatto colpo. 

Poi Italians ha chiesto “ma Kiev è simile a Lviv?” - e la risata della Soviet ha sconquassato l’aere. 

Ok, sono ingiusta: io sapevo già cosa aspettarmi. Anzi, non vedevo l’ora. Perché per quanto ami la 

globalizzazione alla Franz Joseph (e il fatto che da Venezia a Cracovia si riesca a mangiare una schnitzel fatta con 

572

http://theuserformerlyknownasscas.tumblr.com/post/164437986697/kyiv-kiev-eryou-got-my-point
https://www.sinistrainrete.info/marxismo/10401-fosco-giannini-sul-marxismo-occidentale-e-sulla-crisi-del-comunismo-in-italia.html?utm_source=newsletter_354&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/marxismo/10401-fosco-giannini-sul-marxismo-occidentale-e-sulla-crisi-del-comunismo-in-italia.html?utm_source=newsletter_354&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/marxismo/10401-fosco-giannini-sul-marxismo-occidentale-e-sulla-crisi-del-comunismo-in-italia.html?utm_source=newsletter_354&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/marxismo/10401-fosco-giannini-sul-marxismo-occidentale-e-sulla-crisi-del-comunismo-in-italia.html#comment-1780


Post/teca

i controcazzi), il mio cuore bramava la giungla di asfalto post-sovietica, le sue fermate della metro, i monumenti 

dorati che brillano di luce accecante e le cupole delle mille chiese ortodosse. 

E anche se Kiev al momento è un forno a cielo aperto dove si toccano i quaranta gradi in scioltezza, anche se la 

mappa del centro è grande come quelle dei sottomarini sovietici, anche se la media di chilometri macinati al 

giorno si attesta sui trenta….dio, quanto mi era mancata.

La buona notizia per Italians è stata che, conoscendo già la città, e sapendo che c’era un altissimo rischio di 

ritrovarsi a fare infinite scarpinate in salita (ciao, torrida estate del 2012), mappa alla mano siamo riusciti a 

evitarci il peggio. 

Per il resto, ho lasciato che Kiev lo stregasse come aveva fatto con me. Con le sue chiese dalle cupole scintillanti, 

con la statua di Bulgakov (rigorosamente abbracciata a orso once again with feeling), con il palazzo costruito 

dallo stesso italiano che ha progettato l’Ermitage (che mi dicono essere la residenza del presidente della 

repubblica, chiamalo fesso). 

Con Maidan Nezalezhnosti, che mezza europa conosce solo per le proteste in piazza e ben pochi conoscono per la 

sua bellezza mozzafiato. 

Con quella combinazione di monumenti dei tempi sovietici andati e con i monumenti del glorioso passato della 

Rus’ di Kiev, quando Vladimiro il santo decise che la cristianizzazione dell’Ucraina sarebbe stata cosa buona e 

giusta (io dissento, ma potrei avercela ancora a morte con il tizio per l’esame di lingua russa che ancora non ho 

mandato giù). 

Oltre a tutto questo, poi, c’è il lato che Italians non ha colto, celato da scritte in cirillico e pubblicità nella metro. 

Perché vedete, gli ucraini socievoli erano tutti concordi su una cosa: a Lviv lasciate perdere il russo, non lo 

capiscono, non lo vogliono capire, probabilmente ve menano. comprensibile, cosa già risaputa, ci arrangeremo 

altrimenti. 

Anche se questo voleva dire chiedere informazioni in inglese, ricevere risposte stentatissime, provare in russo e 

riuscire a ottenere risposte comprensibili. (a nostra parziale discolpa, l’hotel era fuori dal centro, e sperare che la 

vecchina del produkty parlasse inglese era un po’ eccessivo). 

A Kiev, liberi tutti. 
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Oddio, circa. 

Considerando che tra il 2012 e il 2017 c’è stato lo scoppio di una guerra, un’intera parte dell’Ucraina non più 

raggiungibile in modi leciti e un generalizzato sentimento di russia vaffanculo, non che sia così incomprensibile. 

Inoltre, vedere i manifesti che invitano a passare all’ucraino “una lingua per una nazione unita” e soprattutto “ la 

nostra difesa contro l’aggressione” non ti fanno sentire proprio benissimo quando ti ritrovi a chiedere qualcosa in 

russo.

(e ps, l’inglese non era proprio sempre un’opzione percorribile). 

But anyway, tentar non nuoce, soprattutto se, come nel caso della Soviet, è abbastanza ovvio che non si è russi, 

ma al massimo georgiani. O ceceni. In ogni caso, gente a cui sta sul cazzo la Russia ugualmente. 

Anche se l’episodio più divertente in assoluto resta questo:

Reception dell’hotel

“Hi, I lost a folder with all the tickets I printed out with reservations and train tickets…did you find it?”

Risposta:

“Do you want to leave your baggage? U.u” (si gira verso la collega, le dice “Io non ho capito”. In russo). 

Soviet: Я ПОТЕРЯЛА ПАПОЧКУ, прозрачную с моими билетами!!!!” 

Receptionist: “ah, ecco”. 

E vabbè. 

Da rifare, decisamente. 

------------------------------
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Robot

scarligamerlussha rebloggatomudwerks

Segui
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una teoria che manco esiste se non dalle estrapolazioni di chi la propone! Quindi sì, gli studi del genere non 

nascono e non sono una branchia delle scienze, ma indubbiamente risentono anche di questa influenza.

Credo però che la componente politica giochi il ruolo più importante: i pari diritti ecc. non dovrebbero essere 

limitati dal sesso e dall'orientamento sessuale, ma considerando la lotta impari tra certe minoranze e grosse 

componenti della società (i bigotti, i partiti centristi, il maschilismo, la religione e via dicendo) si tende spesso a 

richiedere aiuto alla scienza e ad alcune sue teorie con il rischio, spesso e secondo me, di darsi la zappa sui piedi.

Per esempio: se ammettiamo - ed è conclamato in molti eventi della nostra vita biologica - che i fattori ambientali 

giocano un ruolo fondamentale, al pari della genetica, una coppia gay potrebbe creare le condizioni ideali affinché 

un loro figlio adottato possa diventare gay. O comunque crescerebbe in un ambiente senza quel tipo di tabù 

culturale magari favorendone un'identità sessuale e/o di genere (anche se in quest'ultimo caso non ci sono troppi 

dati per qualsiasi tipo di conclusione) diversa da chi è come me è nato da padre lucano e madre sabina, entrambi 

cattolici! Ad oggi, scientificamente parlando, posso solo postulare una cosa del genere e non escluderla. Ma, 

tornando al limite della politica, in teoria dovrebbe valere lo sti cazzi generale se uno nasce gay e/o crescendo 

diventa gay o x ma poi, di nuovo, in realtà non è proprio così. È sempre il vecchio discorso del reale e del 

percepito: se ci sono 25 gradi ma ne percepisco 35, cambia assai. Se c'ho due papà a Berlino sono cool, a Crotone 

sono morto!

Se invece andiamo sul discorso d'identità di genere (sono maschio geneticamente ma mi sento femmina e varie 

combinazioni), la discussione si complicherebbe ulteriormente perché, scientificamente parlando, queste persone 

sono maggiormente soggette a depressione (studi scientifici del caso), il che implicherebbe una nuova disamina 

anche da un punto di vista etico. Potremmo affidare figli a coppie trans se, col tempo, si conferma l'ipotesi di una 

maggiore tendenza alla depressione? Quali sarebbero i rischi del caso?

Eh ma le coppie etero che si deprimono? Direte voi. Vero, ma saremmo di nuovo nel caso della temperatura reale 

e percepita.

La cosa più importante, degli studi di genere, resta il fatto che abbiano aperto una falla nella società dividendo, 

finalmente, il sesso (inteso come corredo genetico), dal genere, inteso come costruzione sociale.

In Italia, gli ultimi giorni li ho passati io da solo con i miei figli e per molti ero “il mammo”. Al supermercato, in 

spiaggia, alcuni amici e questo perché la società non si è ancora schiodata da 70 anni fa.
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kon-igi

Ecco…

Questo submit era arrivato pure a me venerdì e ho passato tutto il fine settimana a rimuginarci sopra per poter dare una 

risposta esaustiva.

@spaam mi ha battuto, sul tempo e sulla qualità delle argomentazioni.

------------------------------------

Vieni qui che ti rialzo io

falcemartelloha rebloggatodertis

Segui

Quando cadevo, mio nonno mi diceva: “vieni qui che ti 

rialzo io!”

Io credevo che fosse un modo per prendermi in giro, nel 

tempo ho capito che mi stava dicendo: “se vuoi rialzarti, 

rialzarti davvero, il primo passo lo devi fare TU!”

—
 

Dertis (via dertis)

—–
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Sorrido, anche io avevo un nonno simile, quando da bambino camminando gli 
dicevo che ero stanco lui mi diceva sempre “metti le gambe in spalla”.

-----------------------------

Gente cattiva

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

-------------------------

Questione di tempo

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

La vita è solo un breve periodo di tempo nel quale siamo 

vivi.
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Meredith Levov, 1964.

—
 

Pastorale americana - Philiph Roth
(via curiositasmundi)

--------------------------------

crosmataditele

Con calma e un po’ a freddo: L'attentato a Barcellona pochi giorni fa. 
È incredibile che a quasi due anni dal Bataclan, le analisi giornalistiche e i commenti politici siano ancora così 

scadenti.

A partire dal mescolare la questione degli attentati con quella religiosa con l'immigrazione. 

Gli attentatori - a parte i lupi solitari psicotici che si fanno vedere ormai ovunque, dalla Finlandia alla Siberia - 

sono nella grande maggioranza dei casi giovani imbecilli, spesso europei (ossia cittadini francesi, belgi, 

tedeschi…), spesso figli di immigrati. Fino a qualche anno fa cazzeggiavano, si facevano le canne, spacciavano, 

passavano da un lavoretto all'altro, Sono incappati in qualche sbandato tipo loro, autoproclamatosi imam, con 

un'infarinatura di salafismo, e si sono - a quanto dichiarano - convertiti all'Islam. Un Islam talmente rabberciato,  

confuso, da sembrare quasi una caricatura di una fede, se non fosse appunto una parodia tragica.

Parlare di islamici estremisti (come ancora peggio di Islam moderato) non ha senso. E persino la parola 

fondamentalismo è problematica. Sono islamici per sbaglio, gridano Allah Akbar come potrebbero gridare Heil 

Hitler o Boia chi molla. Negli Stati Uniti nella Rustbelt ragazzi come loro incontrano qualche pazzo 

filoconfederati e diventano nazisti. 

Come giustamente scrive Olivier Roy, non c'è nessuna radicalizzazione dell'islamismo, ma un'islamizzazione del 

radicalismo.

Affermare cose come “non riusciamo a capirli” è stupido. Sono usciti ormai decine di saggi su questo tipo di 

terrorismo. Basta leggerli, e capire per esempio come questa conversione, a uno pseudo-Islam e alla violenza 

contro i civili, avvenga in contesti di emarginazione sociale in cui l'Islam viene riscoperto come elemento 

paranoicamente identitario (pensiamo ai foreign fighters), o in carcere spesso, e che quindi le leggi speciali (vedi 
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leggi Bossi-Fini in italia) o il sistema di sospensione delle garanzie creato da Hollande non soltanto sono razziste  

e non servono a nulla, ma incoraggiano questo tipo di radicalizzazione.

È altrettanto stupido affermare “non cambieremo il nostro stile di vita” o “non ci faremo intimidire”. Il mio stile 

di vita è già cambiato, e l'ho subito. La militarizzazione dello spazio pubblico che sta avvenendo nelle città 

europee, non l'ho scelta, e mi sembra una reazione idiota. Camionette e barriere nelle strade del centro, metro e 

chiese presidiate, aeroporti che sembrano check-point. Una risposta hobbesiana chiaramente inefficace e 

incongrua. Se voglio fare un attentato nelle modalità da pazzo mi basta prendere una macchina a nolo o un 

furgone anche a Roma e puntare su qualunque fermata dell'autobus. 

Il mio stile di vita non è la chiusura delle frontiere, i controlli indiscriminati, la xenofobia antiaraba sdoganata. 

Non è il mio stile di vita, quello che ha scelto Israele per esempio militarizzando uno stato. Non è il mio stile di 

vita quello in cui alcuni passaporti valgono più di altri.

Come tutto questo abbia a che fare con l'Isis, con una strategia di guerriglia o con una semplice adesione 

simbolica all'ideale del Califfato, anche questo ormai non è un mistero. 

Sono usciti centinaia di articoli, decine di saggi. Affermare, come fa ieri Gentiloni al meeting di Rimini (tra 

parentesi, perché un capo di governo va a trovare il suo palco dopo l'estate ad una riunione di un movimento 

religioso?) che “Daesh è stato sconfitto” è un'affermazione che lascia il tempo che trova. Dal punto di vista 

militare Daesh non è stato sconfitto, ha in mano ancora molte città tra la Siria e l'Iraq. Ma è soprattutto dal 

punto di vista politico e simbolico che non è stato sconfitto. C'è un paese come la Siria che è in guerra da sei 

anni, in questi sei anni è sparita, è scomparsa società civile. Si sono distrutte le infastrutture culturali, le scuole, 

le università. I ragazzini di dieci anni che hanno visto i genitori morire o uccidere con le autobombe, che sono 

stati educati nelle tragicamente caricaturali scuole dell'Isis che adulti diventeranno? Si tratta di centinaia di 

migliaia di persone. La prossima generazione terroristica sarà peggiore dell'Isis dal punto di vista di ciò che 

concepiamo come umano, come l'Isis è stata peggiore di Al Qaeda, e Al Qaeda peggiore del terrorismo 

mediorientale degli anni 80. Non c'è nessuna utopia, in questo nuovo terrorismo. Le primavere arabe sono state 

spazzate via da inverni lunghissimi che non sono finiti. C'è nichilismo puro, un'ideologia da analfabeti, che 

attecchisce dove la società è stata spazzata via e dove l'Isis garantisce un controllo del territorio e millanta una 

redistribuzione delle risorse. Ci sono intere zone nel Medioriente che non hanno visto altro che guerra da 

trent'anni.

La morte per noi è un tabù. E quando affiora sulle timeline di Facebook per l'allerta attentati ci sembra uno 

strazio ogni volta sconvolgente. La mia Parigi ferita, la mia Barcellona colpita al cuore. Per un ventenne siriano 
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la morte è l'acqua in cui nuota. Per un quindicenne palestinese a Gaza la morte è una possibilità come la scelta 

delle superiori.

Se ormai sono solo molesti gli interventi della maggior parte degli opinionisti televisivi che becerano di cose che 

non hanno studiato, che parlano di occidente, di non ci faremo intimidire, non cederemo alla paura, eccetera, è 

abbastanza singolare come anche gli intellettuali poi chiamati in causa si pieghino alle semplificazione più 

distorsive. L'altro giorno era il caso del lungo pezzo di Arturo Perez-Reverte sul Corriere. Che uno scrittore che è  

stato un reporter di guerra, che ha scritto un libro bellissimo sulla guerra in Jugoslavia come “Territorio 

comanche” e che ha visto come un paese civile come la ex Jugoslavia appunto possa improvvisamente venire 

dilaniata da estremismi pseudonazionalisti e pseudoreligiosi, dica “Basta buonismo, con i fanatici non si può 

dialogare” o “Aveva ragione la Fallaci”, sembra grottesco. Perché il Corriere sceglie di pubblicarlo come la 

voce più autorevole?

La Fallaci non soltanto non è stata profetica, e non aveva ragione, ma quei suoi articolacci malscritti e biliosi 

spacciati per analisi, a rileggerli ora sono - pace all'anima sua, davvero - ridicoli per l'ignoranza geopolitica, 

per l'approssimazione, per il razzismo implicito, per la mole di fallacie che propalano. Il punto è la quantità di 

ignoranza, semplificazione, razzismo che hanno generato. Chi, a partire dal Corriere della Sera che ne fece 

un'edizione speciale a chi oggi la cita come un santino, ha continuato a nutrirsi a quella fontanella velenosa e a 

spacciare il suo verbo paranoico, ha responsabilità culturali non da poco.

Anche oggi il Corriere rincara con Can Dündar, che risponde in un'intervista la solita baggianata: “La 

maggioranza degli islamici non sono terroristi. Ma quasi tutti i terroristi che agiscono in Europa e anche nelle 

nazioni musulmane sono islamici. Dunque è evidente che c’è un problema all’interno dell’Islam”. Ancora? 

Ancora? Tocca poi a chi fa l'insegnante, sui banchi di scuola, contraddire queste idiozie, cercare di ripartire 

dagli accordi infami di Sykes e Picot del 1916, e provare a mettere in fila le ragioni politiche che sono più 

complesse di una demenziale spiegazione di scontri di civiltà o di fedi.

Come poi a partire da tutto questo si possa finire a parlare di immigrazione è nel migliore dei casi becera 

campagna elettorale, nel peggiore fascismo e razzismo radicato.

Anche lì quello che indigna è la mancata indignazione di politici e intellettuali di fronte ai respingimenti in regimi  

repressivi come la Libia, i ricatti contro le ong, gli sgomberi di profughi a Roma, i ritardi su una legge necessaria  

come lo ius soli…

Il resto è la malafede o stupidità.
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L'Europa, negli anni dal 1945 al 1953, era attraversata da decine di milioni di profughi. Due guerre mondiali si 

erano generate dalle follie distorte dei nazionalismi (militarismo, colonialismo, razzismo…). La capacità di 

creare un luogo pacifico dove vivere nacque dagli antifascismi, dalle resistenze, dagli investimenti nelle 

infrastrutture sociali e culturali. Quello che occorrerebbe in Medio Oriente non è un'altra guerra in nome di 

valori democratici o della sicurezza occidentale, ma un Piano Marshall che metta le basi per una società civile. 

Ma questo non accadrà, la prossima ondata terroristica sarà peggiore di quella che siamo vivendo. E ci saranno 

ancora intellettuali mediocri e irresponsabili che berceranno di basta buonismo.

Christian Raimo

-------------------------------------

Gerhardt Richter

signorina-anarchiaha rebloggatomagonigrandicomeossibuchi

Segui
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dayintonight

Gerhardt Richter

Fonte:dayintonight

----------------------------

Er principe

dimmelotuha rebloggatotumulilande

Segui

crosmataditele

La Vorpe: Devi da esse pazziente. All'inizio te metti a sede un po’ lontano da me, io me metto a vedette de 

sguincio e te nun me dirai gnente. Co le parole a vorte nun ce se capisce. Ma te ogni giorno te metterai a sede 

sempre più vicino. E quanno ritorni fallo a la stessa ora. Presempio se te vieni tutti li pomeriggi a le quattro, io 
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già da le tre comincerò a èsse contento. E cor passà der tempo sarò sempre più contento. Quanno sò le quattro, 

comincerò a tritticà, a smanià; scoprirò er prezzo de la felicità! Ma se te vieni nun ze sa quanno, io nun zaprò 

mai a che ora preparà er core mio.

guerrepudiche
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Fonte:crosmataditele

--------------------------

sabrinaonmymind

Piccolo discorso sul fascismo che siamo

A te che hai vent’anni e mi chiedi cos’è il fascismo, vorrei non doverti rispondere. 

Vorrei che nel 2017 la risposta a questa domanda la sapessimo già tutti, ma se me lo chiedi è perché non è così. So 

perché me lo domandi. Credi che io sia intollerante se dico che il fascismo è reato e deve rimanerlo sempre. Credi 

che “se il fascismo e il comunismo hanno causato entrambi tanto dolore nel corso della storia devono essere 

considerati reato senza distinguo”. 

È quindi colpa mia se me lo chiedi. 

Colpa del fatto che non ti ho detto che il fascismo non è il contrario del comunismo, ma della democrazia. Dovevo 

dirtelo prima che non è un’ideologia, ma un metodo che può applicarsi a qualunque ideologia, nessuna esclusa, e 

cambiarne dall’interno la natura. Mussolini era socialista e forse non te l’ho spiegato mai. Ho dimenticato di dirti 

che si intestava le istanze dei poveri e dei diseredati. Ho omesso di raccontarti che i suoi editoriali erano zeppi di 

parole d’ordine della sinistra, parole come “lavoratori” e “proletariato”. Non ti ho insegnato che un socialismo che 

pretende di realizzarsi con metodo fascista è un fascismo, perché nelle questioni politiche la forma è sempre 

sostanza e il come determina anche il cosa. Ecco perché il fascismo agisce anche nei sistemi che si richiamano a 

valori di sinistra e anzi è lì che fa i danni più grandi, perché non c’è niente di più difficile del riconoscere che 

l’avversario è seduto a tavola con te e ti chiama compagno. 

Dire che il fascismo è un’opinione politica è come dire che la mafia è un’opinione politica; invece, proprio come 

la mafia, il fascismo non è di destra né di sinistra: il suo obiettivo è la sostituzione stessa dello stato democratico 

ed è la ragione per cui ogni stato democratico dovrebbe combatterli entrambi - mafia e fascismo - senza alcun 

cedimento. Tu sei vittima dell’equivoco che identifica il fascismo con una destra ed è un equivoco facile, perché il 

fascismo è la modalità che meglio si adatta alla visione di mondo di molta della destra che agisce in Italia oggi. 

Dovevo insegnarti come riconosco io il fascismo quando lo incontro: ogni volta che in nome della meta non si può 

discutere la direzione, in nome della direzione non si può discutere la forza e in nome della forza non si può 

discutere la volontà, lì c’è un fascismo in azione. In democrazia il cosa ottieni non vale mai più del come lo hai 

ottenuto e il perché di una scelta non deve mai farti dimenticare del per chi la stai compiendo. Se i rapporti si 
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invertono qualunque soggetto collettivo diventa un fascismo, persino il partito di sinistra, il gruppo parrocchiale e 

il circolo della bocciofila.  

Nessuno è al sicuro, se non dentro allo sforzo di ricordarsi in ogni momento che cosa rischiamo tutti quando 

cominciamo a pensare che il fascismo è solo un’opinione tra le altre. [Michela Murgia]

--------------------------------

20170822

È morto “faccia da mostro”, l’ex 007 coinvolto in tanti misteri siciliani
Stroncato da un infarto in spiaggia. È stato recentemente indagato per un’inchiesta su mafia e ’ndrangheta sulla presunta 
trattativa

ANSA

Pubblicato il 21/08/2017

Ultima modifica il 22/08/2017 alle ore 07:07

È morto stroncato probabilmente da un malore Giovanni Aiello, l’ex poliziotto della Mobile di Palermo con passato nei 

servizi, conosciuto alle cronache come «Faccia da mostro» e al centro di alcune vicende controverse. L’uomo, che da 

anni viveva a Montauro, sulla costa ionica catanzarese, è deceduto tra i bagnanti mentre cercava di portare a riva la 

propria barca. Dopo avere tirato su l’imbarcazione assieme ad altri bagnanti che lo hanno aiutato Aiello si è accasciato. 

Giovanni Aiello era chiamato «faccia da mostro» per la lunga cicatrice sul volto conseguenza di una esplosione nella 

quale era stato coinvolto. Da anni Aiello viveva in Calabria dove si dedicava alla pesca. Nei giorni scorsi il suo nome - 
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più volte in passato entrato nelle indagini su casi irrisolti aperte dalla Procura di Palermo - era tornato alla ribalta per i 

suoi presunti rapporti con Bruno Contrada, nell’ambito di una inchiesta della Procura di Reggio Calabria che indaga su 

un patto stretto tra ’ndrangheta e Cosa nostra, negli anni delle stragi, per destabilizzare lo Stato.  

L’ex poliziotto per anni - secondo i collaboratori di giustizia - si sarebbe aggirato come un’ombra nella Palermo delle 

stragi e degli omicidi eccellenti: dal fallito attentato dell’Addaura alla strage di via D’Amelio, fino all’omicidio del 

poliziotto Nino Agostino e di sua moglie incinta. L’ex poliziotto, che sarebbe stato al centro di una ragnatela di mafia e 

apparati deviati dello Stato, ha sempre negato ogni coinvolgimento. 

L’uomo, indagato da diverse procure e considerato personaggio chiave di tanti misteri siciliani anche se non è mai 

arrivato a processo, era un ex poliziotto in pensione, in congedo dal 1977. A luglio scorso Giovanni Aiello è stato 

indagato anche dalla Procura di Reggio Calabria che ha coordinato l’inchiesta sui mandanti degli attentati ai danni dei 

carabinieri compiuti nel 1994 a Reggio Calabria, svelando la presunta complicità nella strategia terroristico-mafiosa di 

Cosa nostra e ’ndrangheta. 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/08/21/italia/cronache/morto-faccia-da-mostro-lex-coinvolto-in-
tanti-misteri-siciliani-7IMWMnvkiahpJw2Tq2TJhP/pagina.html

-------------------------

Le vere Barbie

signorina-anarchiaha rebloggatoinspirations-lodeon

Segui
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inspirations-lodeon

More real Barbie

--------------------------

Gerda Taro

lushlightha rebloggatoicphoto

Segui
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icphoto

Gerda Taro: a pioneering photojournalist. 80 years ago, she was struck by a tank and killed during the Spanish 

Civil War.   Fred Stein #ICPCollections   � http://bit.ly/2tZCqGx
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Aldo Moro e una certa letteratura

di   Vanessa Roghi   pubblicato martedì, 22 agosto 2017

Dal nostro archivio, un approfondimento di Vanessa Roghi apparso su minima&moralia il 18 
marzo 2013.

***

A trentacinque anni dal 16 marzo del 1978, una rilettura dell’iconografia dell’Affaire Moro da 
Leonardo Sciascia a Giorgio Vasta.

Moro e la sua vicenda sembrano generati da una certa letteratura.

L. Sciascia, L’affaire Moro, p. 479.

È incredibile a qual punto sia giunta la confusione delle lingue.

Aldo Moro lettera a Eleonora Moro, 8 aprile 1978.

La rappresentazione della storia da parte del cinema è spesso fondata su un immaginario 
autoreferenziale, i film si citano a vicenda, o rimandano a fonti audiovisive di tipo documentario, a 
fotografie, a dipinti, elementi visibili. Questo succede per ogni periodo storico ma nessun decennio 
come gli anni Settanta risente di un’iconografia standardizzata che spesso diventa stereotipo, luogo 
comune, banalità.

C’è un evento però, negli anni Settanta, il cui percorso iconografico è stato completamente diverso. 
Questo evento è il caso Moro. E il racconto cinematografico dei 55 giorni, più che alle fonti visive, 
deve il suo canone narrativo alla letteratura, una letteratura che fino alla pubblicazione del romanzo 
di Giorgio Vasta, Il tempo materiale, non ha mai osato discostarsi dal solco tracciato da due giganti 
tanti anni fa. Dal 1978, per essere precisi.

Le cose stanno così: 16 marzo 1978. Aldo Moro, presidente del Consiglio nazionale della 
Democrazia Cristiana, viene “prelevato” – uccisi i cinque uomini che lo scortavano – da una banda 
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che si presume delle Brigate rosse. Un’ora dopo, le confederazioni sindacali proclamano lo sciopero 
generale. Prima di sera, il governo presieduto dall’onorevole Andreotti, su cui fino al giorno prima 
si manifestavano perplessità e riserve da parte delle sinistre e di alcuni gruppi della Democrazia 
Cristiana, viene approvato, da una maggioranza che comprende anche i comunisti, alla Camera dei 
deputati e al Senato. In via Licinio Calvo, a un centinaio di metri da via Fani dove il 
“prelevamento” è avvenuto, la polizia trova un delle automobili di cui si sono serviti i terroristi.

Le parole all’origine di tutto: «Uno dei racconti più straordinari che Borges abbia scritto è quello 
che, nelle Ficciones, s’intitola Pierre Menard, autore del Chisciotte. Come tutte le cose che 
sembrano assolutamente fantastiche, di pura astrazione e misteriose, questo racconto parte da un 
dato reale, da un fatto, da un preciso avvenimento che quello che si usa denominare il mondo 
occidentale ha, se non conosciuto, respirato. Quest’avvenimento è la pubblicazione, nel 1905, della 
Vida de Don Quijote y Sancho di Miguel de Unamuno… Da quel momento non è stato più possibile 
leggere il Don Chisciotte come Cervantes l’aveva scritto: l’interpretazione unamuniana che 
sembrava trasparente come un cristallo rispetto all’opera di Cervantes, era in effetti uno specchio: di 
Unamuno, del tempo di Unamuno, del sentimento di Unamuno».

Così inizia L’affaire Moro, di Leonardo Sciascia. Sono passati pochi mesi dal 17 marzo del 1978 e 
il ragionamento dello scrittore di Racalmuto è trasparente come un cristallo se messo in relazione 
all’oscuro dispiegarsi degli eventi che ha portato Aldo Moro alla morte. Sciascia disegna, da quel 
momento, un canone, e ogni lettura dell’evento e il Moro che per anni abbiamo visto raccontare è il 
Moro di Sciascia, del tempo di Sciascia, del sentimento di Sciascia.

Ma neppure quella di Sciascia è un’interpretazione originale. La sua lettura di Moro si rifà, in modo 
esplicito, a quella di Pier Paolo Pasolini che, il 1 febbario 1975, aveva scritto su il Corriere della 
Sera: «Il regime democristiano ha avuto due fasi assolutamente distinte, che non solo non si 
possono confrontare tra loro, implicandone una certa continuità, ma sono diventate addirittura 
storicamente incommensurabili. La prima fase di tale regime (come giustamente hanno sempre 
insistito a chiamarlo i radicali) è quella che va dalla fine della guerra alla scomparsa delle lucciole, 
la seconda fase è quella che va dalla scomparsa delle lucciole a oggi. (…) Nella fase di transizione – 
ossia durante la scomparsa delle lucciole – gli uomini di potere democristiani hanno quasi 
bruscamente cambiato il loro modo di esprimersi, adottando un linguaggio completamente nuovo 
(del resto incomprensibile come il latino): specialmente Aldo Moro: cioè (per una enigmatica 
correlazione) colui che appare come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state 
organizzate dal ‘69 a oggi, nel tentativo, finora formalmente riuscito, di conservare comunque il 
potere».

È Pasolini che crea l’icona, inventa il personaggio che poi le Brigate Rosse rendono protagonista 
della loro mise en scene e che Sciascia racconta. Il Moro che rapiscono le BR, infatti, non è uno dei 
tanti politici della Democrazia Cristiana, ma proprio quello descritto su «Il Corriere della Sera»: il 
«meno implicato di tutti nelle cose orribili» che, da Piazza Fontana portano a Piazza della Loggia, 
hanno segnato i primi anni Settanta; il «più responsabile di tutti» perché, malgrado l’orrore, è 
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rimasto lì dove è a conservare il potere inteso non come pratica ma come sistema (SIM). Moro, fin 
dall’articolo di Pasolini è un’idea, e avendo orecchiato Hegel i brigatisti sanno che l’unico modo per 
superare l’idea è renderla concreta, mangiarla, come aveva cantato Giorgio Gaber nel 1973. Se 
potessi mangiare un’idea avrei fatto la mia rivoluzione. Moro idea, Moro icona, Moro astratta ma 
concretissima incarnazione del SIM, lo Stato Imperialista delle Multinazionali.

Moro, scrivono Pasolini e Sciascia, agisce attraverso la lingua: i suoi discorsi involuti, il suo 
latinorum, sono lo strumento principale per conservare lo status quo. Moro è il simbolo di un potere 
incomprensibile e in quanto tale le Brigate Rosse, ossessionate dalla retorica del complotto e dei 
linguaggi da decifrare, lo rapiscono, in omaggio, appunto a un’idea più che a un dato di fatto.

Sciascia è il primo a svelare il corto circuito ermeneutico che ha trasformato un uomo in un 
simbolo, in una vittima sacrificale, e così facendo ci invita a mettere in discussione la lettura di 
Pasolini senza mai dirlo esplicitamente. Dirà Sciascia altrove «Sono sempre d’accordo con Pasolini 
anche quando sbaglia». Ecco L’affaire Moro, pur partendo dalla riflessione di Pasolini, portandone 
all’estremo il ragionamento, quello sulla simbologia del potere incarnata da Moro e la sua lingua, ne 
svela il meccanismo retorico e invita a guardare all’uomo, in carne e ossa, così fragile, vulnerabile, 
minuto, da finire acciambellato in un portabagagli, come ha scritto Mario Luzi:

Acciambellato in quella sconcia stiva,

crivellato da quei colpi,

è lui, il capo di cinque governi,

punto fisso o stratega di almeno dieci altri,

la mente fina, il maestro

sottile

di metodica pazienza, esempio

vero di essa

anche spiritualmente: lui

Dopo L’Affaire Moro, quindi a partire dal 1978, ogni racconto per immagini della figura del politico 
democristiano ha oscillato fra Pasolini e Sciascia. Lo ha fatto Il caso Moro del 1986 nel quale il 
problema della lingua è stato messo a nudo in frammenti come quello dell’interrogatorio. Lo ha 
fatto Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, il più didascalico, fra tutti i film, che con 
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l’interpretazione di Gifuni ha reso omaggio, senza alcuna originalità, al Moro icona, prima che 
uomo. Lo ha fatto, anche Buongiorno notte, di Marco Bellocchio, l’unico che ha cercato di andare 
l’oltre l’evento, proiettando sull’affaire lo sguardo di una generazione, la sua, che dall’uccisione di 
Moro si è sentita, per prima, e in prima persona plurale, tradita.

Se il cinema è stato debitore in modo così esplicito della lettura di Sciascia tanto più lo è stata la 
letteratura, il cui immaginario, come ha scritto Raffaele Donnarumma ha «patito in modo 
particolare la storia», questa storia. Rari, però, i casi nei quali, riuscendo ad alzare lo sguardo, il 
narratore ha riletto secondo il suo tempo il caso Moro: Bellocchio, appunto, e poi Giorgio Vasta che 
con Il tempo materiale ha dato un nuovo senso pubblico alla storia di Aldo Moro.

Quello che uno storico dovrebbe aspettarsi dall’uso pubblico della “sua” disciplina non è tanto la 
riproposizione dei fatti, dei punti di vista, della tradizione, storiografica o letteraria che sia, ma una 
chiave di lettura che traduca un evento del passato in qualcosa che risuoni nelle coscienze dei 
contemporanei.

A prescindere dall’esattezza, dalla filologia, dalla logica interna dei fatti, che non competete alla 
finzione. Come ha fatto in modo esemplare Jonathan Safran Foer con Ogni cosa è illuminata 
rispetto al racconto della Shoah che ha completamente reinventato.

Vasta, a distanza di 30 anni, ha messo in luce il sintomo, la lingua, per parlare della patologia, la 
storia. Scrive Vasta:«In questo momento l’Italia è percorsa dal contagio. Vuole essere percorsa dal 
contagio. Prova piacere ma non può ammetterlo. Perché non si può provare piacere davanti alla 
violenza e alla crisi. Non è decente. (…) L’Italia finge di desiderare il calore mentre non può 
rinunciare al tiepido. È dal 16 marzo che pretende di vivere con quaranta di febbre, solo che con 
quaranta di febbre non si vive. L’incandescenza è un gioco. L’eccitazione civile, lo scuotimento 
etico, sono funzioni. L’indignazione si è subito istituzionalizzata; si è istituzionalizzata la paura».

L’ha fatto attraverso le vite di tre ragazzini, l’ha fatto in una Palermo onirica ma allo stesso tempo 
realissima, dove i nomi delle vie, viale delle Magnolie, via Sciuti, villa Sperlinga,  la connotazione 
borghese degli ambienti sono elementi vividi come se illuminati da una lampada al neon, o dal 
riflettore di una ripresa cinematografica.

L’ha fatto ribadendo, a suo modo, la questione del linguaggio, la stessa indicata da Pasolini, ripresa 
da Sciascia, che Vasta rielabora e non declina ai tempi di oggi.

«Mi torna in mente la maestra che quasi un anno fa, durante gli esami, ironica e realistica mi avevo 
detto che sono mitopoietico, quanto ero stato contento di scoprire che cosa voleva dire, quale 
piacere può dare muoversi dentro le parole, passare il tempo nel linguaggio. Andarsene via 
costruendo frasi, isolarsi. Perché la conseguenza del nostro modo di espirmerci- il tono sommesso, 
il volume basso, ogni parola piatta, ritagliata, calma eppure sediziosa – è che i nostri compagni di 
classe non ci riconoscono».

604

https://www.youtube.com/watch?v=jgzxSPW9D5I
http://www.youtube.com/watch?v=zTZIFY7GGFA


Post/teca

Marco Belpoliti ha scritto, in relazione all’uso della Polaroid nel rapimento Moro «I terroristi 
italiani vogliono riprodurre, con un metodo del tutto simile a quello agito su di loro da poliziotti e 
magistrati, la realtà stessa. Si tratta di una forma di “realismo traumatico”, in cui la messa in scena 
del sequestro, il rito della foto segnaletica, più ancora del comunicato o della propaganda scritta, 
diventa un elemento iperrealistico. Vogliono sottomettere il reale».

Vasta non scatta una polaroid sul 1978. Non vuole sottomere il reale, ma rivelarne l’assoluta 
attualità, rendendo utile il racconto, militante, quanto lo è ogni racconto della storia nel quale il 
punto di vista è dichiarato, e non nascosto. Scrive Walter Siti: «C’è evidentemente un’esigenza 
metastorica in chi si dedica al folle compito di dare senso al mondo con le parole: l’esigenza è 
quella di giocare col fuoco, o se si vuole a nascondino con la realtà – stuzzicandola per trarne 
scintille che la realtà non sa nemmeno di avere, copiandola per negarla, cercando di sfuggire alla 
sua insensatezza ma nella convinzione che non ci sia senso senza mondo, come la colomba si illude 
se pensa di volare più veloce senza la resistenza dell’aria».

Vasta ha giocato col fuoco indicando una chiave di racconto possibile, riportando al cuore della 
narrativa la storia, non come sequenza di fatti e di date, ma materia (possibile) di cui son fatti i 
racconti.  Riportandoci un luogo della memoria della storia del 900. Raccontando l’Aldo Moro di 
Vasta, del tempo di Vasta, del sentimento di Vasta.

Vanessa Roghi

Vanessa Roghi è una storica del tempo presente. Fa ricerca sugli intellettuali e la loro storia: ha 
scritto di donne e preti, di Manzoni e Le Monnier, di diritto degli autori e della fatica di guadagnarsi 
da vivere con la scrittura. Le piace pensare che l’immaginario storico possa avere un posto nel 
dibattito storiografico, fa di tutto per portarcelo. Insegna alla Sapienza Visualità e storia. Fa 
documentari di storia per Rai tre. fa parte di SIM Storie in movimento, SIS Società italiana delle 
storiche, Iamhist International Association for media and History. Ha un progetto bellissimo con i 
suoi studenti della Sapienza su Immaginimmaginario @ on Youtube. Fa anche politica: è 
consigliere con delega alla cultura, centro storico e città dei bambini e delle bambine nel Comune di 
Anguillara Sabazia. Ha due bambine che si chiamano Alice e Anita. Pensava che dopo Nick Drake e 
Fabrizio De Andrè la musica avesse poco da dire poi meno male sono arrivati i Radiohead.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/aldo-moro-letteratura/

-----------------------------

21 ago
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Agli antipodi (Gilioli)

Secondo il monaco giapponese Nichiren Daishonin (1222-1282) ogni essere umano vive tra “dieci 
mondi”: cioè tra dieci stati d’animo, dai più bassi ai più alti. Fra i primi, Nichiren elenca l’avidità, 
l’animalità e la collera (intesa non come rabbia ma egocentrismo ed estrema competizione); tra i più 
alti, la gioia di imparare, di migliorarsi e di mettere cause positive nel pianeta. Nessuna persona è 
costantemente in uno di questi “mondi”, ma ognuna è in rimpallo tra di essi: di qui lo studio, la 
meditazione e la pratica per abitare più spesso

i mondi alti ed esserne felici.

Secondo il monaco, il percorso dipende solo da noi - e basta.

Chi invece monaco non è può ipotizzare che frequentare mondi bassi o alti dipenda anche da fattori 
esterni: magari una crisi economica, un'incomprensione del presente, o una paura diffusa al limite 
della psicosi, che ci rende peggiori.

In ogni caso, forse l’antico insegnamento ha qualcosa a che fare con tutto quello che stiamo 
vivendo, nelle sue così lontane ma così simili sfaccettature: l'odio sempre più trasversale e totale, la 
rabbia indistinta verso l'altro, l'alimentarsi reciproco di stragismo e razzismo, la trasformazione del 
soccorritore in criminale, l'applaudita consegna degli ultimi della terra ai loro tagliagole, l'idiota 
convinzione che togliere diritti ad altri sia una compensazione per quelli che hanno tolto a noi.

Agli antipodi di ogni compassione ed empatia, si annaspa nei mondi più bassi, in estrema attesa di 
una radicale rivoluzione umana.   

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/08/21/agli-antipodi/

------------------------------

"Non è difficile vivere al sud, è difficile realizzarcisi" - Alcuni ragazzi 
sulla questione meridionale oggi

Alice Oliveri

Aug 22 2017, 6:30am

606

http://www.minimaetmoralia.it/wp/aldo-moro-letteratura/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/vanessaroghi/


Post/teca

Tutte le foto per gentile concessioni degli intervistati

Abbiamo chiesto a cinque ragazzi di raccontarci cosa li ha spinti ad andarsene dal sud Italia, o cosa 
li ha convinti a restare.

Sono nata e cresciuta in una città del sud Italia, Catania, e per quanto questa possa vantare lo status 
di "Milano del sud", sempre di sud si tratta: perciò sono stata abituata a una condizione di perenne 
confronto e sconforto a priori rispetto al mondo al di sopra della linea immaginaria che definisce il 
Meridione. Appena varcata la soglia dell'età della consapevolezza, tutto ha cominciato a suggerirmi 
che prima o poi me ne sarei dovuta andare, che non ci sarebbero state possibilità per me in quel 
posto, che è tutto troppo difficile e che Cristo si è effettivamente fermato a Eboli.

Pubblicità

Del resto le statistiche ce lo ricordano continuamente. L'ultima risale a circa due mesi fa e parla di 
un divario crescente tra nord e sud, con un altissimo rischio di esclusione sociale e povertà per gli 
abitanti del Meridione.

Ma cosa vuol dire veramente essere un giovane nel sud Italia, al di là dei luoghi comuni e oltre le 
vacanze estive? Quali sono davvero le difficoltà che fanno da protagoniste nella vita di chi lo abita o 
da chi lo ha abitato per anni? Lo abbiamo chiesto a un po' di giovani che ci sono nati, che in alcuni 
casi continuano a viverci e in altri lo hanno lasciato.

FEDERICO, 23 ANNI, PORTAVOCE DI UN'AGENZIA DEL GOVERNO ESTONE, DI 
LECCE
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VICE: Il divario tra nord e sud è un tema vecchissimo eppure sempre attuale. Lo percepisci 
nella tua vita quotidiana?

Federico: Direi sempre più attuale, dato che continua a ampliarsi. Credo che nella città di Lecce e 
in provincia la situazione sia tutto sommato accettabile, ma ci sono aree in cui situazioni di disagio 
si manifestano con particolare forza.

Tu hai vissuto altrove—quali sono le differenze più evidenti che hai riscontrato?

Ho vissuto per circa cinque mesi a Glasgow, per sette mesi a Parigi, per quasi un anno a Tallinn 
(Estonia). Se per qualità della vita intendiamo accessibilità dei servizi, opportunità di lavoro, qualità 
dei rapporti sociali e proporzione reddito-costo della vita, direi con relativa sicurezza che ho 
osservato un miglioramento concreto in particolare in Estonia, per quanto sorprendente possa 
sembrare. Tant'è che a settembre mi ritrasferirò lì per circa un anno.

Nello specifico, cosa c'è di difficile nel vivere al sud?

Una delle cose più difficili del Meridione è muoversi. Almeno per quanto riguarda il Salento, la rete 
delle infrastrutture e dei trasporti mostra davvero lacune profonde, sia in città che a livello 
interurbano. Considerato poi il numero di incidenti che (in particolare) ogni estate ci sono sulle 
strade della provincia, diciamo che i segnali per cominciare a fare qualcosa di più si sono 
"intravisti" già tempo fa.

Quanto pensi sia cambiata la situazione del Mezzogiorno rispetto a quella che vivevano i tuoi 
genitori? In meglio o in peggio?

Al solito, migliorata per alcuni e peggiorata per altri. Diciamo che, per un giovane d'età compresa 
tra i 18 e i 35 anni, le difficoltà non sono poche: precarietà dei contratti, limitate possibilità di 
avanzamento di carriera, mobilità sociale relativamente bloccata, molti vivono al di sotto della 
soglia di povertà relativa. Suppongo che determinati problemi fossero già presenti nel Mezzogiorno 
dei nostri genitori, ma mi pare che alcuni di questi si siano acuiti col tempo e con alcune scelte 
avvenute a livello nazione.

Negli ultimi anni in particolare si è diffuso un filone estetizzante rispetto al Meridione. Ti 
infastidisce il modo superficiale in cui viene dipinto o pensi che possa aiutare lo sviluppo della 
tua regione?

Direi che tutto ciò rientra in una precisa scelta di campo, almeno in Puglia. Sicuramente qualcuno 
riuscirà a beneficiare di questa situazione, ma restano alcune domande sia su quanto e come questa 
ricchezza generata sia distribuita, sia sulle prospettive di sostenibilità di un turismo che in alcuni 
casi si basa sul mantra del "tutto e subito".
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FEDERICA, 27 ANNI, WEB E GRAPHIC DESIGNER, DI CATANIA

VICE: Nella tua esperienza, è veramente difficile vivere al sud?

Federica: Non credo che sia così difficile. Ci sono sicuramente meno opportunità di lavoro, e lo 
sviluppo in questo senso è molto più lento rispetto al nord ma, tutto sommato, il costo della vita è 
decisamente più basso e si stanno sviluppando molte nuove realtà che cercano figure più 
specializzate, che al sud sono difficili da trovare. Tieni conto che uno stipendio di partenza di 1200 
euro al sud ti permettere di vivere più che dignitosamente.

Pubblicità

Quali sono invece le difficoltà principali di vivere al sud?

La mancanza di infrastrutture e di organizzazione. Anche le cose più semplici possono diventare 
infinite.

Tu dopo un po' di anni fuori sei tornata a vivere in Sicilia: cosa ti ha spinto a farlo?

Sono tornata per scelta. Sono andata via da Catania ormai dieci anni fa, e dopo otto anni di 
pellegrinaggio ho capito che mi mancava un tipo di vita che a Milano non potevo avere. La qualità 
della vita di tutti i giorni è molto più elevata e, se accetti il compromesso lavorativo e sociale, vivi 
meglio. Due anni fa ho perciò deciso di tornare. È ovvio che poi mi guardo attorno e di molte cose 
dico, "Al nord non sarebbe successo mai", e mi riferisco soprattutto alle persone che talora hanno 
una mentalità più ristretta, alla dinamica del "cortile" e della mancanza di rispetto—ognuno fa 
quello che vuole quando vuole e giudica tutti gli altri.

Pensi che il turismo abbia un influsso positivo o negativo sulla realtà del sud?

Be', queste sono regioni che potrebbero vivere di solo turismo, e più gente viene più le strutture 
dovranno organizzarsi e professionalizzarsi. Credo sia un vantaggio che vengano visitate e 
riconosciute.

Pensi che la tua vita in Sicilia sia molto diversa da quella che facevano i tuoi genitori alla tua 
età?
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Completamente! La Sicilia è vista come una terra retrograda e non al passo coi tempi, ed è vero. Ma 
è anche vero che ha subito un'evoluzione rapidissima e continua a stupirci. Una marea di start up 
europee innovative sono siciliane e la gente nemmeno lo sa. Le città si stanno sempre più 
rivolgendo a una vita "europea" in a Sicilian way. Ai tempi dei miei genitori era improbabile 
prendere una laurea, oggi tutti vanno all'università e partono per il nord o per l'estero. C'è chi torna e 
chi non torna, ma sicuramente si è creato un flusso che prima non esisteva.

CLAUDIO, 26 ANNI, INSEGNANTE DI ITALIANO PER STRANIERI, DI POTENZA

VICE: Le statistiche parlano abbastanza chiaro, il divario tra nord e sud c'è ancora ed è 
addirittura in crescita. È una cosa che si percepisce nella quotidianità?

Claudio: Credo che sia uno dei primi aspetti che saltano all'occhio quando vai fuori. Sono nato e ho 
vissuto in un posto in cui un caffè e un cornetto al bar costano un euro e 50. Mi sono spostato un po' 
più su, a Siena, poi a Londra, poi a San Pietroburgo, poi a New York e ho visto i prezzi lievitare 
senza controllo, e con essi il tenore di vita atteso e le difficoltà a starci dentro. E questo solo per 
parlare del divario economico. Ma decisamente sì, tra un piccolo centro come Potenza e tutto ciò 
che c'è da Roma in su, il divario si vede, e parecchio.

Perché i tuoi coetanei se ne vanno dal sud?

Penso che la ricerca di un'occupazione sia quello che più sfianca i ragazzi e le ragazze tra i 20 e i 30 
anni. Poi c'è la questione trasporti—sui trasporti poi ne avrei tante da raccontare, ma penso che sia 
una situazione piuttosto nota e consolidata!

Tu hai vissuto tanto all'estero, ora sei tornato qui per restare?

No, ormai è un luogo in cui vengo a trovare la mia famiglia—non ho mai pensato di tornare. Sono 
via da otto anni e, pur senza aver vissuto chissà che esperienze o che vita, so che fuori la situazione 
è migliore. Parlo di lavoro, opportunità e in genere di realtà in cui vivi con possibilità logistiche, 
culturali, economiche e pratiche ben più alte di quelle a cui ero abituato.

610



Post/teca

ROBERTA, 31 ANNI, EDITOR, DI COSENZA

VICE: Da qualche anno non vivi più al sud, in che modo trasferirti al nord ha cambiato le tue 
abitudini?

Roberta: Se nasci in una famiglia di professionisti—anche al sud—non senti grandi differenze, 
soprattutto quando sei più piccolo. Va detto che molto spesso è più facile vivere in Calabria con uno 
stipendio molto basso, piuttosto che al nord: gli affitti sono più umani e hai una rete di sicurezza 
familiare che in qualche modo ti aiuta. Il lavoro latita: molti ragazzi iniziano a lavorare nei call 
center—a Cosenza ce ne sono molti che servono diverse aziende—e percepiscono meno di 1000 
euro al mese.

Quali sono secondo te principali difficoltà che si affrontano quando si è giovani e si vive nel 
sud dell'Italia?

La mobilità è la prima cosa: la Calabria non ha treni alta velocità, e ha una rete di regionali 
inesistente, soprattutto sulla Ionica. C'è solo un aeroporto medio grande , quello di Lamezia Terme, 
con voli abbastanza frequenti su Milano e Roma, pochissimi con il resto dell'Italia ed Europa. Non 
apro il capitolo Salerno-Reggio Calabria perché non direi nulla di nuovo.

Anche arrivare agli aeroporti è una scommessa: da Cosenza per Lamezia Terme esistono solo tre 
bus al giorno. O trovi qualcuno che ti venga a prendere oppure spendi 30 euro per una navetta 
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privata che è un po' il sostituto di un taxi. Poi c'è il capitolo infrastrutture turistiche, tutto l'abuso 
edilizio di cui ancora portiamo le ferite, soprattutto sulle coste, e la mancanza di iniziativa sociale su 
molti fronti.

Pensi mai di tornare a vivere in Calabria?

No, non credo. Mi piace tornare a casa dai miei, vedere gli amici, ma la mia vita da 12 anni è da 
un'altra parte e faccio un lavoro che è quasi impossibile svolgere a Cosenza.

Pare che Cosenza   sia una città più vivibile   rispetto alle altre province calabresi, ma 
nonostante questo molti vanno comunque via. Cosa pensi di chi resta?

Dico sempre che dipende da cosa vuoi fare nella vita e dalla tue esigenze. Chi rimane lo fa per la 
famiglia, la fidanzata, per portare avanti un'attività, per investire sulla propria città o semplicemente 
perché, per sua stessa ammissione, non riuscirebbe mai a vivere lontano da amici e parenti. Se hai 
altre ambizioni, o se semplicemente vuoi scoprire di più l'Italia o il mondo, andartene è l'unica 
opzione. Credo però fermamente nella necessità di portare le proprie conoscenze acquisite altrove e 
il proprio "saper fare" nella terra d'origine. Solo in questo modo si arricchisce una terra da molti 
dimenticata.
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ANDREA, 29 ANNI, STUDENTE DI GIURISPRUDENZA, DI DAVOLI (CZ)

VICE: Sono più di cent'anni che parliamo di questo divario nord-sud, ma in cosa consiste 
secondo te?

Andrea: Il divario c'è ed è a tutti gli effetti percepibile, prima ancora che da un punto di vista 
prettamente lavorativo, da un punto di vista affettivo. Avviene a scadenza regolare che qualcuno che 
ti stia a fianco se ne esca annunciandoti una partenza verso nordici lidi, per giunta senza neanche 
spiazzarti più di tanto. Il divario è tutto in questa realtà un po' scontata, nell'accettazione passiva e 
spontanea di quella che è un'epidemia che sradica persone dai propri territori.

Cosa trovi particolarmente difficile al sud?

In realtà, io non credo affatto sia difficile vivere al sud. Trovo sia molto difficile realizzarsi, trovo 
sia tremendamente difficile fare piani per un periodo di tempo che sia superiore ai 15 giorni. Ma 
questo non è quello che intenderei per vivere, e per questo credo non esista luogo migliore di quello 
in cui vivo. Non so dirti che aspetto abbia il vivere al nord, però so dirti che mi piace farlo al sud.

Quello che non sopporto, invece, è la tendenza a voler fottere il prossimo e a volerlo "domare" 
socialmente—per me è la cosa peggiore del Meridione. Ad esempio, non può non esserti capitato di 
sentire storie di liberi professionisti che da Roma in giù hanno il volto e la voce della rassegnazione 
per la certezza matematica che il più delle volte si troveranno ad avere a che fare con gente che non 
pagherà per i loro lavori. O gli imprenditori che non ci pensano nemmeno a seguire le norme. 
Questi meccanismi generano frustrazione sociale, magari non te ne accorgi ma giorno dopo giorno 
devi fare i conti con l'abitudine a questi costumi grotteschi che sono la norma e così si crea 
malcontento principalmente verso la propria persona.

Ora vivi a Napoli, ma hai mai pensato di spostarti al nord?

Penso che Napoli sia l'esempio perfetto di città nella quale ti ritrovi a vivere solo esclusivamente nel 
caso tu voglia farlo. Se escludiamo il caos generato dai motorini, mi trovo più a mio agio sapendo 
che, anche se sono da solo in camera a provare a dormire, lì fuori c'è gente che urla e sbraita. Nel 
mio mondo ideale, una città dovrebbe sempre permetterti di non essere solo, anche e soprattutto 
quando vuoi esserlo. Non sono convinto che potrei trovare qualcosa di simile al nord. Ma posso 
immaginare che potrebbe apparire un pregiudizio fondato sull'ignoranza.

Hai notato questa tendenza a romanticizzare il sud con vacanze e hashtag come #siciliabedda? 
Cosa ne pensi?

Ho visto questo hashtag in qualche foto, devo dire che non mi ha devastato poi molto. Più che fare 
bene al turismo mi sembrano modi per farmi salire l'esaurimento nervoso, però non avendo a 
disposizione i dati Istat su quanto questi hashtag influiscano sul traffico di turisti nelle località in 
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questione, mi limito a dire che questa cosa, se presa alla leggera fa anche ridere. Non è che puoi fare 
un hashtag #LaTerraDiGiovanniVerga per far venire la gente a vedere Aci Trezza.

fonte: https://www.vice.com/it/article/yww39j/non-e-difficile-vivere-al-sud-e-difficile-realizzarcisi-
alcuni-ragazzi-sulla-questione-meridionale-oggi

--------------------------

Siamo stati a SHA2017, il più grande campeggio europeo di hacker

Riccardo Coluccini
Aug 21 2017, 1:26pm

Speriamo che i nostri pc non siano stati bucati. ¯\_(ツ)_/¯

Still Hacking Anyway (SHA2017) è stato il più grande evento all'aperto organizzato dalla comunità 
hacker durante il 2017. Si tratta di un campeggio in cui, ogni quattro anni, hacker, ricercatori di 
sicurezza informatica, attivisti, smanettoni ed appassionati di computer e DIY si ritrovano per 
guardarsi in faccia e fare il punto sulla direzione in cui si sta muovendo il mondo cibernetico.
Quest'anno l'evento si è svolto dal 4 all'8 agosto vicino la cittadina di Zeewolde, a 55km da 
Amsterdam — l'evento è organizzato comunità di hacker olandese ed ogni 4 anni cambia nome e 
posizione, il primo è stato nel 1993 e si chiamava   Hacking at the End of the Universe (HEU)  .

A SHA sono arrivati circa 4000 partecipanti molti dei quali —   chiamati angels   — impegnati 
attivamente nell'organizzazione dell'evento e che hanno dimostrato come lo spirito di 
collaborazione sia un elemento che contraddistingue la comunità hacker. Il camping era suddiviso   in   

614



Post/teca

villaggi, ovvero gruppi di tende che riunivano persone che condividono la passione per una stessa 
attività oppure legate dalla nazionalità — come nel caso della   Italian Hacker Embassy   e della 
Belgian Embassy.
Oltre 120 talk, ed altrettante sessioni auto-organizzate dai villaggi, hanno arricchito l'evento, 
offrendo la possibilità per riflessioni tecno-politiche e sulla sicurezza delle nostre infrastrutture — 
tutti gli interventi sono stati registrati e   disponibili in video  .
Phil Zimmermann, l'inventore della tecnologia di cifratura   PGP   — essenziale per la protezione del 
contenuto delle mail ma che purtroppo presenta   notevoli difficoltà di utilizzo   — ha ricordato come 
pur "avendo soluzioni tecnologiche, rimane comunque impossibile cifrare i luoghi fisici in cui si 
trovano le persone," e questo è un problema gigantesco alla luce dello stato di sorveglianza ubiqua 
in cui ci troviamo, potenziato da   software per il riconoscimento facciale che si ciba delle   
registrazioni delle videocamere diffuse nelle nostre città. Quello di cui abbiamo bisogno, ha 
affermato Zimmermann, è di "agire all'interno degli spazi politici."

Sul palco è salito anche   Bill Binney  , ex direttore tecnico del NSA diventato poi whistleblower a 
seguito degli errori della sua agenzia nel prevedere e fermare gli attentati dell'11 settembre 2001, 
che ha parlato dei modi in cui l'NSA sorveglia i cittadini, mostrando i documenti pubblicati da 
Edward Snowden nel 2013.
A SHA si è parlato anche di   come hackerare le auto  , dei sistemi di guida autonoma di livello 3 che 
stanno già iniziando ad invadere le nostre strade, dei   rischi dell'intelligenza artificiale   e del   progetto   
dell'Electronic Frontier Foundation   per misurare gli sviluppi nel settore dell'AI  . Si sono tenuti 
workshop per apprendere tecniche base per la propria sicurezza digitale e su come utilizzare la 
crittografia, ma anche discussioni su come combattere il sessismo anche nelle sue forme più 
subdole — all'interno di una comunità che purtroppo vede ancora il numero di donne in netta 
minoranza rispetto agli uomini — e sono state presentate analisi sullo stato   dell'attivismo in   
America latina.
L'attività si è estesa anche ai vari villaggi nazionali che, grazie ai servizi e alle attrezzature presenti 
nel campo, hanno potuto dare libero sfogo alla fantasia hackerando, per esempio, il   badge   
elettronico che è stato fornito ad ognuno dei partecipanti o sviluppandoapplicazioni per le allerte 
meteo o per mostrare la propria foto — chiaramente non sono mancati   i ransomware  .
Gli hacker italiani, oltre ad aver offerto   un ricco programma di talk  , si sono distinti grazie ad un 
hack pirotecnico: sono riusciti a prendere il controllo delle luci della scritta luminosa SHA2017 
presente all'ingresso del camping e di alcune delle   postazioni per la distribuzione della rete internet   
all'interno del campo — esatto, tutto il camping era coperto da wifi e rete internet cablata a 100 
Gbit/s — tingendole dei colori della bandiera italiana.
Gli hacker del villaggio italiano hanno sottolineato come SHA "sia un po' come trovarsi a casa, un 
posto dove ogni 4 anni ci sono persone che condividono gli stessi interessi," mi spiega Yvette, 
esperta di sicurezza informatica che lavora anche per il progetto open source   Globaleaks  , e come mi 
ha spiegato mte90, che era presente a SHA perché Mozilla lo ha sponsorizzato per fare alcuni talk, 
questo camp è sia "una vacanza ma anche qualcosa di diverso dalle solite conferenze."
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Le tende in cartone dove in molti hanno riposato. Immagine: Riccardo Coluccini / Motherboard

Non sono mancate però anche riflessioni sulla comunità hacker, come mi ha sottolineato Meskio 
che ha trovato SHA un po' diverso dai precedenti hacker camp: "mancano parecchi hacker che 
conosco e che spesso frequentavano la scena legata alla crittografia ed alla privacy, non capisco 
perché non ci sono."
Allo stesso modo, secondo un altro hacker che ha preferito rimanere anonimo, "lo SHA tra tutti i 
camp è quello che forse è cambiato di meno, nel senso che ha mantenuto un'estrazione molto 
orientata alla sicurezza ed all'hacking, come era 16 anni fa, quando invece altri eventi hanno 
compreso come internet stava diventando mainstream ed hanno quindi cambiato registro cercando 
di diffonderlo ad un pubblico più ampio."
Gli eventi di SHA2017 si sono protratti fino a notte fonda, con la proiezionie di film come   Nothing   
to Hide, musica live e feste nei vari villaggi.

Gli hacker camp rappresentano un momento di ritrovo collettivo in cui poter incontrare faccia a 
faccia persone con cui altrimenti si potrebbe parlare solamente online poiché si trovano dall'altra 
parte dell'emisfero, offrono la possibilità di scambiare idee e dar vita anche a nuovi progetti ma 
soprattutto sono una scarica di energia per tutta la comunità hacker che si attiva e mobilita per dar 
vita ad un evento completamente autogestito in cui potersi concentrare sulla loro attività preferita: 
continuare ad hackerare nonostante tutto. Still Hacking Anyway.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/paakx8/siamo-stati-a-sha2017-il-piu-grande-
campeggio-europeo-di-hacker?utm_source=mbfbit

-----------------------

spettriedemoni
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Il sangue degli altri

Secondo uno studio del Council on Foreign Relations, solo nel 2016 il premio Nobel per la Pace, Obama, ha 

permesso che fossero sganciate ben 26.172 bombe su sette Paesi (Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Yemen, Somalia 

e Pakistan). Fatevi un piccolo conticino: sono tre bombe ogni ora per tutte le 24 ore di ogni santo giorno, che 

hanno ucciso migliaia e migliaia di civili innocenti. Innocenti proprio come quelli che passeggiavano sulla 

Rambla a Barcellona.

Secondo un rapporto del 2014 dell’Ong britannica Reprive, per ogni “terrorista” ucciso nella guerra dei droni 

combattuta dagli Usa, le vittime civili sono state 28. Quindi in dieci anni, su 41 terroristi assassinati i droni hanno 

ucciso 1.147 innocenti. Uomini, donne e bambini per i quali l'Occidente mai si è indignato nè tantomeno 

commosso.

Il sangue degli altri è meno rosso, vale di meno. Le mamme e i papà di quel Medio Oriente, dilaniato e 

destabilizzato dalle nostre mega partite a Risiko, che piangono figli centrati dalle “bombe intelligenti” sulla via 

per la scuola, sono solo stati vittime di “danni collaterali”, distrattamente citati come tali in TV e sui giornali. 

Ci avvolgono coperte di cinismo ed egoismo così pesanti come forse mai è accaduto nella storia dell'umanità. La 

nostra barbarie è così suprema che lasciamo decidere al telecomando per chi piangere e a chi donare invece solo la 

nostra indifferenza.

E dal divano, in stanze ben chiuse con l'aria condizionata a palla, le menti obnubilate da un “benessere” rancido e 

inutile non consentono di capire che ogni giorno, nel mondo, siamo noi i carnefici, folli e violenti proprio come lo 

sono stati quelli di Barcellona.

-----------------------------

Desideri lenti

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Le stelle cadono veloci. E io ho solo 

desideri lenti.
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Shervin Bagheri (via falpao)

Fonte:falpao

----------------------------

SOLO PER I TERREMOTI AL SUD I GIORNALI PARLANO DI 
ABUSIVISMO E CORRUZIONE QUANDO CI SONO ANCORA 
BAMBINI INTRAPPOLATI TRA LE MACERIE (UNO SALVO, DUE 
ANCORA SOTTO)

2. A ISCHIA SISMA DI 4 GRADI RICHTER (NON 3.6 COME STIMATO ALL’INIZIO) HA 
FATTO DUE MORTI E DECINE DI FERITI. CHE NON SONO POTUTI ANDARE 
ALL’OSPEDALE: DANNEGGIATO ED EVACUATO

3. SULL’ISOLA IL TERREMOTO DEL 1883 FECE 2313 VITTIME, TRA CUI I GENITORI DI 
BENEDETTO CROCE, MA NEGLI ULTIMI ANNI LE RICHIESTE DI CONDONO DI ABUSI 
SONO STATE 27MILA

4. NEL 2010 A CASAMICCIOLA, UNO DEI COMUNI PIÙ COLPITI, CI FURONO PROTESTE 
E VIOLENZE TRA POLIZIA E PROPRIETARI DI CASE DA DEMOLIRE: ALLORA COME 
OGGI SONO OLTRE 600

1.ISCHIA, 600 CASE ABUSIVE
Da   www.ilmanifesto.it   del 12 agosto 2017 (10 giorni prima del terremoto)
 
Sono circa 600 le case abusive colpite da ordine definitivo di abbattimento a Ischia.
Arriva a 27 mila il saldo delle pratiche di condono presentate dagli abitanti in occasione delle tre 
leggi nazionali.
 
A eccezione di alcune sporadiche demolizioni portate a termine negli ultimi anni su disposizione 
della magistratura, ma anche dagli stessi proprietari, sopravvive un ecomostro di cemento illegale, 
spesso costruito senza nemmeno l’attenzione per la sicurezza degli abitanti in un territorio 
estremamente fragile.
 
 
2.«TROPPE CASE ABUSIVE E SPESSO VENGONO COSTRUITE CON CEMENTO 
IMPOVERITO»
Alfio Sciacca per il ‘Corriere della Sera’
 
«Lo dico da anni. Con l' abusivismo non si scherza, altrimenti queste sono le conseguenze».
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Aldo De Chiara, 72 anni, ha lasciato la magistratura lo scorso gennaio ma per anni è stato 
considerato «un rompiscatole» e anche bersaglio di intimidazioni. E questo perché predicava 
«tolleranza zero» in materia ambientale. Da Procuratore aggiunto di Napoli fra il 2007 e il 2012, a 
lui venne affidato il coordinamento della sezione tutela del territorio.
 
Quel che dice lo ricava da quegli anni in prima linea?
«È chiaro. Con i miei colleghi abbiamo sempre detto: le costruzioni abusive sono una minaccia, 
soprattutto per chi le abita».
 
Perché una scossa modesta ha fatto tanti danni e anche morti e feriti?
«Per ciò che abbiamo detto in questi anni e che è emerso dalle indagini. In molti casi è stato 
accertato che viene utilizzato cemento impoverito. E noi avevamo lanciato l' allarme sul rischio di 
crolli anche in caso di scosse non particolarmente forti. Purtroppo quello che denunciavamo è 
successo ieri sera».
 
Tutti gli immobili di quella zona hanno questa vulnerabilità?
«Al momento non so bene cosa sia crollato. Mi dicono una chiesa e varie abitazioni.
Non so a che epoca risalgono e mi voglio augurare che anche la chiesa non sia abusiva».
 
Ma è possibile che in quella zona siano così tante le costruzioni abusive?
«L' isola è gravata da una serie di vincoli e tutte le costruzioni degli ultimi anni sono in gran parte 
fuori legge. Entro i 500 metri dal mare c' è un vincolo di inedificabilità assoluta.
Ci sono poi i vincoli idrogeologici. Ricordo che alcuni anni fa ci fu un grosso temporale proprio a 
Casamicciola che provocò una frana e la morte di alcune persone. Anche in quel caso per il mancato 
rispetto della legge».
 
E dunque?
«E dunque si può dire che molte delle costruzioni realizzate negli ultimi anni non avrebbero mai 
dovuto esistere».
 
Da dove si riparte per invertire quest' andazzo?
«Purtroppo il dibattito sull' abusivismo è viziato dalla necessità di incoraggiare la ripresa 
edificatoria. Capita, per esempio, che le regioni varino provvedimenti per il riuso dei sottotetti. Ma 
la trasformazione in mansarda spesso avviene a discapito della sicurezza. Più in generale, il 
fenomeno è tollerato dalla politica per motivi clientelari. C' è poi una carenza dal punto di vista 
amministrativo: accertato un illecito bisognerebbe demolire, ma se queste misure non le dispone la 
magistratura non si fanno. E anche quando c' è una sentenza sono difficili da attuare. Le ruspe si 
possono attivare solo se arriva il finanziamento e l' unico abilitato a chiederlo è il Comune. Se 
invece c' è un sindaco che si muove, come a Licata, viene pure sfiduciato».
 
 
3.TERREMOTO ISCHIA, CEMENTO E INCHIESTE SULL’ISOLA DOVE NON ESISTE 
L’ABUSIVISMO DI NECESSITÀ. È SOLO SPECULAZIONE
Antonello Caporale per   www.ilfattoquotidiano.it  
 
Ischia paga il dazio dei suoi errori, delle compromissioni legate alla gestione del territorio 
disseminato di abusi, segnato da inchieste giudiziarie che raccontano gli effetti predatori di una 
attività compulsiva e collettiva legata al cemento. Le case si sono gonfiate fino a mangiarsi i 
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vigneti, hanno coperto i crinali montuosi, si sono spinte a mare. Più cemento più ricchezza: questa è 
stata l’equazione indotta da una economia legata al turismo che ha fatto da carburante alla necessità 
di nuove cubature.
 

 ischia 2010 guerriglia per fermare le 
demolizioni di case abusive
Tutti hanno cercato di fare, in troppi hanno fatto, a dispetto della legge e contro la legge, inquinando 
la vita civile dell’isola, producendo numerosi episodi di corruzione e – soprattutto – riducendo 
spaventosamente i criteri minimi di sicurezza. Ischia infatti conosce bene il terremoto e 
Casamicciola, la località che paga il prezzo maggiore, ha subito alla fine dell’Ottocento (1883) un 
terremoto distruttivo (decimo grado della scala Mercalli) che fece 2.313 vittime. Diceva Gramsci 
che la storia insegna ma ha cattivi scolari. Questo è un caso di scuola.
 
Nessuno ha tenuto conto della fragilità dell’isola, della sua storia sismica. Non i suoi abitanti, non la 
sua classe dirigente. Nessuno ha badato al controllo del territorio che anzi è stato oggetto di uno 
scambio immorale: voti contro cemento oppure soldi contro cemento. E ciascuno si è dato da fare. 
Diciamolo subito: non esiste sull’isola, ricca delle sue bellezze e dei suoi commerci, nessun 
abusivismo di necessità. È prevalentemente speculazione. L’albergo si allarga, i clienti raddoppiano, 
il fatturato quadrupla. Ogni stanza in più, anche in case private, significa oro.

 ischia 2010 guerriglia per fermare le 
demolizioni di case abusive
 
E così la qualità della edificazione, realizzata spessissimo nella concitazione dell’abuso, è stata 
molto al di sotto della decenza, la manutenzione e la conservazione nel migliore dei casi ridotte al 
lumicino. Quindi è bastata una scossa del quarto grado Richter, forte ma non distruttiva, a mietere 
vittime, a far crollare muri, a distruggere ciò che poteva e doveva resistere. Questo in definitiva è il 
conto più amaro, il dazio salato che il Mezzogiorno paga alla clientela e alla corruzione.
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4.ISCHIA, GUERRIGLIA PER LE CASE ABUSIVE A CASAMICCIOLA (2010)
Da   www.ilgiornale.it   del 28 gennaio 2010
 
Ischia - Guerriglia la scorsa notte tra circa 600 persone e la polizia in via Montecito a Casamicciola, 
uno dei 6 comuni dell’isola di Ischia.
 

 commenti agli articoli sul terremoto di ischia
I poliziotti, giunti anche da Napoli, intorno alle 3 si sono recati in via Montecito per evacuare un 
piccolo manufatto, di circa 70 mq, all’interno del quale vive una famiglia, costruito abusivamente e 
quindi da abbattere in base a una sentenza passata in giudicato della magistratura. L’ordine è 
arrivato dalla V sezione del Tribunale di Napoli e gli agenti prevedendo una reazione della 
popolazione si sono recati in forze in via Montecito per eseguire il provvedimento.
 
 Ma ben prima di arrivare sul luogo dell’evacuazione la popolazione si era organizzata con delle 
barricate. All’arrivo della Polizia è scattato l’assalto con lanci di pietre, bottiglie e bastoni. Un 
vicequestore, inviato da Napoli, è stato ferito alla testa con una bastonata: è stato costretto a 
ricorrere alle cure ospedaliere, dove la ferita è stata chiusa con due punti di sutura.
 
Evacuazione case abusive Una tale mobilitazione della popolazione è spiegata dal fatto che 
l’evacuazione, non ancora ottenuta, anche se la situazione è in standby, che doveva avvenire la 
scorsa notte, è la prima di circa 600 che riguarda abitazioni edificate nel corso di decenni 
abusivamente. Fa notare un poliziotto che "si tratta di una resistenza inutile in quanto i 
provvedimenti di evacuazione e di successivo abbattimento emessi dalla magistratura sono giunti al 
termine della celebrazione di tutti i gradi di giudizio".
 
Sei agenti feriti Sei poliziotti, tra cui il vicequestore, sono rimasti feriti. Nove persone che hanno 
partecipato alla protesta sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni.
 
Barricata Poco prima delle 9 la polizia ha caricato i manifestanti a Fango-Casamicciola, riuscendo 
ad allontanarli dalla sede stradale. I manifestanti hanno bloccato con una barricata la piccola strada 
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attraverso la quale si accede all’ abitazione da demolire. La zona è presidiata da circa 200 agenti e 
carabinieri in assetto antisommossa.
 
Demolizione Tornata la calma la polizia ha potuto scortare gli operai comunali fino alla casa dove è 
in corso il trasloco da parte degli ormai ex proprietari. Un primo manufatto di ridotte dimensioni è 
già stato abbattuto. Tra poco dovrebbe toccare all’appartamentino di circa 70 metri quadrati 
all’interno del quale viveva un piccolo nucleo famigliare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/solo-terremoti-sud-siti-giornali-parlano-
abusivismo-154706.htm

-----------------------------

Controllori

signorina-anarchiaha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Come vorrei che sul carro dei vincitori salisse il controllore.

--------------------------------

Breve storia di come il fascismo si è infiltrato nel punk e nel metal
D iAlexander Reid Ross traduzione di Giacomo Stefanini
Aug 21 2017, 1:26pm

Fin dagli anni Settanta i fascisti hanno cercato di contagiare con la loro ideologia punk e metallari 
spacciandola per esoterismo e "libertà di espressione".

Alexander Reid Ross è lettore all'Università Statale di Portland, editor di 'Grabbing Back: Essays 
Against the Global Land Grab' e autore del nuovo libro 'Against the Fascist Creep' (AK Press). Il 
libro traccia una storia dell'estremismo di destra e delle sue varie maschere e forme nel mondo nel 
corso dei decenni, per dimostrare che l'infiltrazione è cosciente, un programma clandestino dei 
gruppi neofascisti che tentano di appropriarsi e di minare tanto la società istituzionale quanto i 
nuovi movimenti sociali di sinistra.

Le conseguenze della manifestazione Unite the Right a Charlottesville, organizzata da gruppi 
apertamente fascisti, ha portato un rinnovato senso di urgenza nel movimento antirazzista e 
antifascista mondiale. Dopo una manifestazione infruttuosa, un neonazista di nome James Alex 
Fields si è lanciato con la propria auto contro un contingente di antifascisti, assassinando una donna 
e ferendo 19 persone. Fields è stato fotografato alla manifestazione insieme al gruppo Vanguard 
America, in uniforme di ordinanza polo bianca e pantaloni khaki, con in mano uno scudo con due 
fasci incrociati. L'immagine sembra darci un ritratto preciso del fascismo. Tuttavia, l'organizzazione 
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fascista è raramente condotta così alla luce del sole. Lo sforzo fascista per il reclutamento e 
l'influenza culturale si verifica perlopiù nell'ombra o protetto da strati di ambiguità all'interno di 
spazi sottoculturali, come concerti, feste, riviste e su internet. C'è una buona probabilità che molti 
lasceranno l'alt-right o si ritireranno in spazi di questo tipo per raccogliere le forze.
Per chi vive sulla costa opposta a Charlottesville, a Portland, Oregon, i fatti del 12 agosto hanno 
riportato alla mente tristi ricordi del 26 maggio, quando, in un'aggressione a sfondo razziale, Jeremy 
Joseph Christian lasciò due morti e un ferito su un mezzo pubblico. Emersero rapidamente 
collegamenti tra Christian e proteste alt-right, ma non si trattava del tipico suprematista bianco—gli 
piacevano l'heavy metal, l'anarchia e il nichilismo.

Mentre Fields ci dà l'immagine del fascista pulito del Midwest, sempre disposto a bullizzare chi gli 
sembra più debole e capace di atti estremi di violenza, è importante ricordare che l'alt-right è emersa 
da una lunga storia di sforzi fascisti per manipolare culture diverse e i loro valori, dall'anti-
intervenzionismo dei conservatori all'anti-imperialismo della sinistra e addirittura sottoculture rock. 
Se vogliamo impedire ai fascisti di organizzarsi, le sottoculture devono prendere posizione non 
soltanto contro chi indossa polo bianca e pantaloni khaki, ma anche contro chi si nasconde dietro 
l'ambiguità giustificata dalle dinamiche isolazioniste e della solidarietà interna tipiche delle 
sottoculture.
Dopo gli omicidi di Portland e di Charlottesville, l'alt-right non deve avere più alcuno spazio sicuro, 
nessun nascondiglio e nessuna possibilità di organizzarsi.

Metapolitica, skinheads e neofolk
Uno sguardo alle fotografie e ai video della macabra dimostrazione di sabato e della marcia con le 
torce avvenuta la sera prima all'Università della Virginia rivela non solo un'estetica da country club 
virato fuorilegge, ma un assortimento di stili, da baffi e capigliature hipster a t-shirt di gruppi hate 
rock o skinhead in divisa da Blood & Honour. L'alt-right non ha cercato di rimpiazzare queste scene 
controculturali, ma piuttosto di attaccarvici nuove fette di popolazione. Anzi, l'attitudine punk e le 
sottoculture metal restano fondamentali per il moderno movimento fascista.

Quando le scene punk e metal emersero negli anni Settanta, erano il megafono di una working class 
tradita da circostanze fuori dal proprio controllo. Sfruttando una crisi economica nel Regno Unito 
sotto un governo laburista, i fascisti cominciarono a organizzare un partito politico chiamato 
National Front ma si trovarono a fronteggiare una violenta opposizione da parte della sinistra. Un 
gruppo di membri del National Front stabilì un approccio "metapolitico", intervenendo in ambienti 
sottoculturali come il punk e il metal per trasformarli in terreni fertili per la diffusione dell'ideologia 
fascista. Questo approccio, ispirato a quello di un gruppo di ideologi fascisti conosciuti come Nuova 
Destra Europea, sarebbe poi diventato il fondamento dell'ideologia alt-right.
Prendendo ispirazione da una rete di cellule terroriste "nazional-rivoluzionarie" strutturate come 
nuclei di sinistra e ispirati al fascista e occultista Julius Evola, questo gruppo fondò il National 
Front Ufficiale e cominciò a lavorare attivamente per reclutare skinhead fascisti come "soldati 
politici". La loro guida in questo senso, Ian Stuart Donaldson, era il cantante di una band chiamata 
Skrewdriver, nata nella prima ondata Oi! punk del 1976. Quando i gruppi di sinistra organizzarono 
un concerto annuale chiamato Rock Against Racism per costruire un movimento dal basso contro il 
National Front e gli skinhead fascisti, Donaldson fondò un contro-evento chiamato Rock Against 
Communism e una rete di distribuzione chiamata Blood & Honour, entrambi ancora attivi al giorno 
d'oggi.
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La presunta "avanguardia" nazionalbolscevica
Nei primi anni Ottanta, due membri di una band dall'esplicita ideologia di sinistra, che aveva 
suonato a Rock Against Racism, si trasferirono in Germania e abbracciarono la "terza posizione", 
una variante dell'ideologia fascista (né capitalismo né comunismo, ma nazionalsocialismo). Quello 
che crearono fu una specie di estetica fascista di avanguardia in grado di attirare l'attenzione di chi 
malsopportava l'attitudine arrogante da ubriaconi degli skinhead.

Prendendo idee da destra e sinistra e adottando l'estetica occulta di Evola "oltre" l'ideologia, la loro 
nuova band, Death In June, produceva un suono minaccioso, monotono, con liriche spesso lugubri 
che evocavano la rovina della civiltà e il desiderio di rinascita come un'araba fenice dalle ceneri. In 
poco tempo, i Death In June insieme ad altri esponenti di questo approccio svilupparono una rete di 
band sotto l'ombrello di un nuovo genere, il "neofolk", collegato in maniera informale al National 
Front e a think tank fascisti come Islands of the North Atlantic (IONA) e Transeuropa.
Mentre la rete di distribuzione di Donaldson, Blood & Honor, diffondeva l'ideologia nazista e del 
National Front tramite concerti e feste per skinhead in tutto il mondo, le band neofolk e progetti 
correlati tra noise e musica sperimentale, come Boyd Rice e Michael Moynihan, esploravano 
sempre di più il fascino controculturale della metapolitica, facendosi coinvolgere in satanismo, 
paganismo e fascismo. Alcuni musicisti volenterosi hanno fatto sì che nessuna nicchia, a eccezione 
dell'hate rock, possa essere reclamata esclusivamente dai fascisti, ma la lotta è stata difficile e 
spesso violenta.
A San Francisco, gli skinhead fascisti e le scene avanguardie conversero con l'American Front, che 
sviluppò ulteriori legami con assembramenti politici sempre più grandi dall'Australia al Belgio, dal 
Canada alla Spagna, Francia e Inghilterra in una nuova rete che avrebbe preso il nome di "European 
Liberation Front". Molti di questi gruppi seguivano idee nazionalbolsceviche, secondo cui il mondo 
si sarebbe dovuto organizzare in etno-stati in una versione federale e ultranazionalista dell'Unione 
Sovietica. Fu la prima manifestazione di un'unione fascista internazionale che sarebbe stata poi 
influenzata dal fascista russo Alexandr Dugin e la sua filosofia "eurasianista", tutte cose che oggi 
sono associate all'alt-right.
Organizzatori dell'European Liberation Front come Troy Southgate, già parte del National Front 
Ufficiale, cercavano di sfruttare l'ideologia anarchica associata con le sottoculture punk e metal, 
oltre a gruppi radicali autonomi. Chiamando la loro fusione ideologica sincretica "nazional-
anarchismo", questi fascisti requisirono una strategia trotzkista conosciuta come "entrismo", 
infiltrandosi in gruppi (in particolare di area Verde) e cercando di deviarli verso la loro ideologia o 
di distruggerli dall'interno. Con un metodo poi utilizzato anche dall'alt-right, i fascisti utilizzavano 
idee di sinistra contro la sinistra stessa per nascondersi mentre erodevano le tendenze anarchiche ed 
egualitarie dall'interno di sottoculture che rimanevano soltanto superficialmente anarchiche. Negare 
ai fascisti punti d'ingresso come questi significa privarli di un'importante base per la loro 
organizzazione.

National Socialist Black Metal
Tramite etichette discografiche come Resistance Records, Elegy Records e Unholy Records, 
imprese di distribuzione come Rouge et Noir e riviste come Requiem Gothique e Napalm Rock, i 
fascisti fusero insieme hate rock e neofolk con il pensiero anarchista e nichilista, per infiltrare in 
maniera convincente i propri temi e idee all'interno di controculture sovversive, per quanto 
politicamente ambigue. Tra i temi importanti troviamo l'occultismo spirituale e il nichilismo 
(declinato nel senso che ogni cosa va distrutta perché una vera vita nazionalista nasca dalle ceneri), 
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oltre a collegare l'ecologia localizzata con l'essenza e lo spirito della nazione, spesso identificata con 
tratti folkloristici o tribali.
I fascisti inoltre hanno idealizzato il mito ariano e il ritorno al paganismo come cose naturalmente 
più vicine al popolo europeo—una tendenza che si fece particolarmente chiara con la loro 
appropriazione del black metal scandinavo. Sviluppatosi come reazione ai lustrini dell'hair metal e 
al disordine deal death metal negli anni Ottanta, il primo black metal scandinavo puntava alla 
brutalità in musica, enfatizzando un'austera estetica fatta di sangue, violenza e rituali sacrificali.
Mentre il black metal iniziava a diffondersi negli USA e vari gruppi si allineavano con Blood & 
Honour, un certo numero di band divennero sempre più esplicite riguardo il nazionalismo bianco. 
Dopo il famoso omicidio di Euronymous, chitarrista dei Mayhem e figura di spicco della scena 
norvegese, perpetrato dal suo ex compagno di band Varg Vikernes (Burzum), Michael Moynihan si 
mise a lavorare sul suo libro   Lords of Chaos  , in cui si ripercorre la storia del black metal e del suo 
legame con il satanismo, diventato la fonte d'informazioni principale per chi volesse capire qualcosa 
della scena black metal. Di conseguenza, tanti giovani intrigati dalla sanguinaria e brutale scena 
black metal hanno imparato tutto quello che sanno da un "pagano anarco-fascista", secondo 
l'eminente studioso Mattias Gardell, con l'esplicito proposito di alimentare una rete crescente di 
band e fan del National Socialist Black Metal (NSBM).

Il cattivo auspicio di Portland
Le conseguenze della mescolanza tra idee fasciste e anarchiche all'interno delle sottoculture 
possono essere gravi. Nel maggio 2010, tra gli antifascisti impegnati in una campagna contro la 
violenta rete di skinhead fascisti Volksfront si trovava un attivista di nome Luke V. Querner, rimasto 
paralizzato dopo che un fascista gli sparò un colpo di pistola. In seguito alla sparatoria, gli antifa di 
Rose City pubblicarono un exposé su due band NSBM, Immortal Pride e Fanisk, che metteva in 
guardia: "contesti sottoculturali vengono contestate ideologicamente, una realtà che ignoriamo a 
nostro rischio".
Secondo alcuni commenti sulla pagina di   Indymedia  , il gruppo degli Immortal Pride, collegato al 
Volksfront, ammetteva orgogliosamente il proprio fascismo, mentre i Fanisk sostenevano che la loro 
arte "trascendentale" era stata fraintesa da volgari antifascisti alla ricerca di streghe da bruciare. Il 
tentativo dei Fanisk di schivare queste accuse assomiglia terribilmente a quello dei fascisti di 
mascherare le loro idee con termini meno controversi come "il diritto alla differenza", che significa 
etno-stati in stile apartheid, o "essere   allo stesso tempo   in favore del White Power, Yellow Power, 
[Black Power,] e Red Power".
Nel mezzo delle controversie e delle polemiche dopo la sparatoria e il seguente exposé, un fan degli 
Immortal Pride di nome Tom Christensen annunciò tranquillamente su Stormfront il suo 
sfruttamento della scena punk e black metal per raccogliere informazioni sugli antifascisti:

"Ero un grande punk rocker nella scena musicale e c'erano alcuni anti nella stessa scena. Ero amico 
di alcuni di loro... tenevo le mie credenze per me anche se smontavo ogni loro opinione quando 
avevano dei buchi. È stato abbastanza utile conoscere alcune di queste persone. Ora so chi sono tutti 
i maggiori nomi nelle scene anti e SHARP [Skinheads Against Racial Prejudice]."
Poi ha chiesto a Stormfront se era il caso o meno di divulgare i nomi dei suoi conoscenti 
antifascisti. Christensen fu scoperto dagli antifa di Rose City e denunciato pubblicamente   in un   
comunicato del maggio 2013, soltanto dopo una serie di processi del gran giurì ai danni di 
anarchici, durante i quali, secondo alcuni, sarebbero state usate informazioni passate alla polizia 
proprio da lui. Era anche conosciuto come "Trigger" Tom, cosa che fa pensare che forse era stato 
proprio lui a sparare a Querner nel 2010. Che queste ipotesi siano vere o meno, la posizione di 
Christensen all'interno di sottoculture radicali rese gli antifascisti estremamente vulnerabili. 
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Soltanto l'8 agosto di quest'anno, Christensen è stato   arrestato   per aver accoltellato una persona a un 
concerto Rancid/Dropkick Murphys a Chicago.

La fine dell'entrismo?
A oggi, gruppi fascisti trovano ancora riparo nel muoversi tra sottoculture politicamente ambigue. 
Paul Waggener, leader del violento gruppo bioregionalista e fascista   the Wolves of Vinland  , che ha 
capitoli in tutti gli Stati Uniti, cerca di spargere la sua visione etno-separatista tramite progetti 
neofolk e black metal. Nonostante il fatto che il leader di WoV a Portland Jack Donovan si 
autodefinisca "anarco-fascista" e abbia parlato a conferenze alt-right, gli sforzi degli antifa di Rose 
City per esporre questo gruppo per quello che è hanno incontrato resistenza da parte degli apologisti 
del nichilismo.
È significativo per molti che Jeremy Christian identifichi la sua idea di una patria bioregionalista e 
strettamente bianca nel Pacific Northwest come "Vinland", termine usato non solo da WoV ma 
anche dall'ormai defunto capitolo americano di un gruppo fascista legato al NSBM, Heathen Front, 
guidato dal famoso nazista James Mason, i cui lavori sono pubblicati dall'anarco-fascista Michael 
Moynihan.
L'incontro tra bioregionalismo, razzismo e metal perpetrato da Christian ha conquistato anche il 
leader del gruppo nazista Northwest Front, Harold Covington, il cui curriculum include il gruppo 
che pianificò il massacro di Greensboro nel 1979 e la fondazione del gruppo skinhead legato a 
Blood & Honour Combat 18. Covington, al momento impegnato a infiltrare il movimento 
bioregionale cascadiano e a deviarlo verso il fascismo, ha dichiarato: "pare che [Jeremy Christian] 
sia uno dei 'nostri' maggiori personaggi di frontiera". Simili gruppi nazionalisti bianchi esistono nel 
movimento neo-confederato del Sud.
La scena metal, punk, il bioregionalismo e altri milieu sottoculturali tra loro collegati forniscono un 
senso di appartenenza a chi ne ha bisogno, ma spesso diventano ambienti isolati e difensivi quando 
vengono criticati dall'esterno. Questa tendenza all'isolamento rappresenta un punto di vulnerabilità 
per gli entristi fascisti. Ciononostante, l'opposizione continua a crescere dall'interno man mano che 
le persone si rendono sempre più conto dei pericoli rappresentati dal fascismo strisciante.
Negli ultimi anni sono sempre di più le proteste fuori dai locali che ospitano gruppi metal e neofolk 
che si sa, o si sospetta, siano associate al fascismo. Proteste contro i Death In June si sono verificate 
da Portland al Sud della Florida; un ampio gruppo di manifestanti si è opposto al Graveland a 
Montreal, mentre i Satanic Warmaster sono stati costretti a suonare un secret show a Glasgow, 
concerti dei Blood and Sun sono stati annullati nel Midwest e i Marduk sono stati annullati a 
Oakland e contestati a Austin. Nel frattempo, band black metal antifasciste come Ancst e Dawn 
Ray'd stanno conquistando notorietà per il loro rifiuto del sessismo e del razzismo.
Nonostante alcuni fan e giornalisti si lamentino per la libertà di espressione dei musicisti, a 
giudicare dalle sempre più numerose manifestazioni, la scena metal sta diventando sempre più 
consapevole non solo della sicurezza dei propri membri, ma della sua importanza per alimentare il 
fuoco di un ritorno del fascismo o aiutare a spegnerlo.

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/mbbg9p/fascismo-punk-metal-neofolk

--------------------------

“LAGOM”
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SEGNATEVI QUESTA PAROLA SVEDESE, PERCHÉ DIVENTERÀ POPOLARISSIMA. È 
UNA FILOSOFIA DI VITA, MOLTO VICINA ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA, CHE 
SIGNIFICA "NIENTE DI ECCESSIVO". NÉ TROPPO, NÉ TROPPO POCO: "IL GIUSTO", 
"ABBASTANZA" - IL "LAGOMER" COMPRA IKEA, RISPARMIA ENERGIA (LUCI A LED), 
NON SPRECA L'ACQUA, PRODUCE MENO RIFIUTI, NON MANGIA IL GAMBERO 
GIGANTE (LA PESCA NON È ECOSOSTENIBILE)

Roselina Salemi per “la Stampa”
 
«Lagom». Segnatevi questa parola svedese, perché, giurano gli esperti, diventerà popolarissima nell' 
autunno 2017. è una filosofia di vita che letteralmente significa «niente di eccessivo». Né troppo, né 
troppo poco: «il giusto», «abbastanza». Un concetto tra l' etico e l' estetico che indica una 
predilezione per la famosa, introvabile «terza via».
 
Andrea Morales Polanco su El País ne è entusiasta, Sara Young sull' Independent invita tutti a 
introdurre un po' di lagom nella vita quotidiana. Può essere un look fashionista senza eccessi, una 
scrivania ordinata, una festa con gli amici più stretti, un buffet ricco, non esagerato. L' attitudine 
può essere dimostrata simbolicamente dal criterio con cui gli svedesi scelgono il latte: né intero né 
senza grassi, ma parzialmente scremato.
Questo è equilibrio.
 
Per il Financial Times gli imprenditori potrebbero imparare dal modello svedese: la collettività batte 
l' individualismo, il gruppo vale più del singolo, il capo incoraggia i colleghi a lavorare meno ma in 
modo più efficace. Bronte Aurell, chef e scrittrice (ha fondato a Londra The Scandinavian Kitchen) 
spiega che «Lagom può infondere un senso di contentezza e pace», mentre per l' attore Danny 
Robins è sinonimo di «uguaglianza sociale». Incuriositi? Lagom, la ricetta svedese per vivere con 
meno ed essere felici , di Lola Akerström (Rizzoli) arriva in libreria il 31 agosto sulla scia di una 
tendenza ormai virale.
 
«Live Lagom» è il catalogo Ikea con le foto dei lagomers, gente comune che interpreta l' idea in 
chiave green: risparmia energia (con le luci a led) non spreca l' acqua (più doccia meno bagno in 
vasca), produce meno rifiuti, non mangia il gambero gigante indopacifico (la pesca non è 
ecosostenibile).
 
Lagom è (già) un brand coreano diventato cult con prodotti semplici dal packaging essenziale, come 
il gel, amatissimo dalle star, che applicato sul viso diventa acqua (il giusto equilibrio nell' 
idratazione). Lagom Fashion è una boutique londinese online che propone abiti di buona qualità, 
confortevoli, fatti per durare.
 
Nel tempo dell' originalità a tutti i costi, la filosofia Lagom può essere considerata un tantino 
marziana ma, a pensarci bene, qualcosa l' abbiamo già introdotta. Il vintage è Lagom, perché 
permette di recuperare abiti di buona qualità scartati da altri o «fuori moda». Il foraging (la raccolta 
di erbe e frutti selvatici) è lagom.
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Da noi è considerato un piccolo snobismo, in Svezia è praticato regolarmente. Il design minimalista 
è Lagom: si mantiene quello che serve, o dà gioia, come sostiene Joshua Fields Milburn, fondatore 
con Ryan Nicodemus del progetto The Minimalist. La designer Monica Forster ha creato «Lei», una 
linea di poltrone da ufficio pensata per il corpo femminile (le donne siedono in modo diverso dagli 
uomini): meglio qualcosa di utile che di stupefacente o avveniristico.
 
Fuori dal coro, Richard Orange, giornalista del Guardian che vive in Svezia, smorza gli entusiasmi: 
«Vi prego, non trasformate Lagom, la soffocante dottrina luterana di autoprivazione, in un trend di 
lifestyle. Tanto vale celebrare le basse aspettative e il conformismo».
 
Ma per la Akerström, laureata in sistemi informatici all' Università del Maryland, programmatrice 
prima di diventare fotografa di viaggi, si tratta di armonia, non di mediocrità. Racconta che il 
Lagom l' ha cambiata: «Sono diventata un' ascoltatrice migliore, parlando meno e per dire cose 
importanti. Ho abbandonato le diete lampo a favore di un rapporto più equilibrato e sano con il 
cibo. Ho ridotto la quantità di vestiti (avevo davvero bisogno di quattro abiti neri?). Compro meno 
cose ma di qualità migliore, ho addirittura imparato a risparmiare».
 
Lagomers non ci s' improvvisa, e ciascuno deve trovare la sua misura. Però, per cominciare, alcuni 
suggerimenti sono facili, come scoprire il valore della pausa (gli svedesi ne fanno cinque durante il 
lavoro), rispettare lo spazio altrui, non vantarsi dei propri successi (già più difficile), rinunciare al 
make up un giorno la settimana (per le signore) prendersi un' ora di tecno detox (per tutti). Alla 
ricerca dell' equilibrio, buon Lagom a tutti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-lagom-rdquo-segnatevi-questa-parola-
svedese-perche-154717.htm

------------------------------

Grillo, gli hacker e la democrazia diretta: fallimento a 5 Stelle 

di Tommaso Tani @ttan_ 5 inShare [Tempo di lettura stimato: 7 minuti] 
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Disclaimer: nessun complotto né speculazione sui ruoli dei vari personaggi 
saranno presenti in questo post. Al contrario, fatti, analisi e considerazioni 
facilmente verificabili saranno protagonisti. Un ringraziamento a Fabrizio 
Carimati per aver ricostruito brillantemente la cronologia degli eventi.

 Di hacking a piattaforme web se ne vedono continuamente e non conta 
l'importanza del proprietario: dal Partito Democratico americano fino agli account 
personali di Elisabetta Canalis, quasi tutti sono a tiro degli hacker e hanno avuto 
questo tipo di inconvenienti. Quello che rende diverso da tutti gli altri l'hacking 
subito dalla piattaforma digitale Rousseau - il "sistema operativo" del Movimento 
5 Stelle - è la peculiare concomitanza di incapacità tecnologica, sperimentazioni di 
democrazia diretta e - permettetemi - cialtroneria. Infatti nessuno rimarrebbe, 
purtroppo, scandalizzato dalla scarsa sicurezza messa in campo da un sito internet 
di un partito politico, non lo facciamo neanche per servizi online molto più 
importanti. Ma dal partito "digitale per eccellenza" che vuole promuovere il più 
possibile la democrazia diretta (almeno tra i suoi elettori) spingendo i sostenitori 
iscritti a votazioni su testi di legge e candidature per ogni tipo di elezioni, ci si 
aspetta sicuramente uno standard elevato. Cosa pensereste se il sito web su cui si è 
nominato chi sarebbe poi arrivato a essere Vice-Presidente della Camera fosse 
vulnerabile al più semplice degli attacchi? Si va ben oltre la pubblicazione 
indiscriminata di tutti i dati personali degli iscritti – che comporta già di per sé 
enormi responsabilità. Si tratta di un fallimento totale ed evidente anche per i più 
assidui sostenitori della democrazia diretta via web. Vediamo di far luce il più 
possibile su questa storia, cominciando da prima dell'inizio. Foto copertina di 
rousseau.movimento5stelle.it Responsible disclosure: come fare l'hacker buono 
Nell'intricata vicenda che avuto luogo fondamentalmente il 2 e il 3 agosto scorsi, 
ci sono due attori principali, oltre al movimento di Grillo: Evariste Gal0is, il 
buono, e r0gue_0, il cattivo. Questi ultimi sono i due hacker che erano a 
conoscenza delle vulnerabilità della piattaforma grillina. O meglio: sono gli unici 
due che al 3 agosto hanno confermato l'esistenza di enormi falle nel sistema. 
Infatti è tecnicamente impossibile sapere se negli anni ci siano stati altri soggetti 
abusivi, quanti siano stati e cosa abbiano fatto. Da aprile 2016 ad oggi, qualsiasi 
persona con una conoscenza base delle tecniche più semplici e vecchie di hacking 
può aver interferito con il funzionamento di Rousseau. Ma perché ad agosto 
abbiamo scoperto tutto questo? Per spiegarlo, riprendiamo la categorizzazione 
degli hacker che abbiamo già menzionato più e più volte di white hats e black hats: 
i primi, i bianchi, sono i buoni. Sono esperti e non hackerano per soldi o per gloria, 
sono spinti dalla curiosità e dalle sfide tecnologiche, non fanno danni e, 
soprattutto, contribuiscono a rendere il web un posto più sicuro. Come? Scovando 
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le falle, di progettazione e implementazione, di siti internet, piattaforme, linguaggi 
e altri prodotti, informando i rispettivi proprietari/autori e, una volta che la 
soluzione è presente sul mercato, pubblicando la loro scoperta. Questo modo di 
agire è definito responsible disclosure (letteralmente, rivelazione responsabile) ed 
è un punto cardinale dell'hacking etico. L'iter è sempre lo stesso, anche se di volta 
in volta possono cambiare i tempi: una volta che una vulnerabilità viene scoperta, 
l'hacker si mette in contatto con l'autore del software e li informa di quanto 
trovato. Allo stesso tempo, gli dà un termine entro il quale dovrà provvedere alla 
correzione del problema e, se necessario, al rilascio di un aggiornamento che lo 
risolva. Solo dopo questo rilascio – o a seguito dello scadere del termine senza 
alcuna attività dell'autore – la vulnerabilità viene pubblicata in uno dei tanti portali 
specificatamente predisposti. In questo modo il software viene reso più sicuro, 
all'hacker viene riconosciuto il credito per la scoperta e nessun danno viene 
causato, soprattutto agli utenti finali. Scenario differente invece per il "lato 
oscuro": nel momento in cui un black hat scova una vulnerabilità, prende possesso 
del sistema e cerca di trarne profitto nel migliore dei modi: può ricattare il 
proprietario, chiedendo un riscatto per la disclosure della vulnerabilità; può 
mettere in vendita tutti i dati estratti, sia direttamente a privati come concorrenti 
del proprietario del sito web, sia al mercato nero al miglior offerente (questo il 
caso di r0gue_0); oppure, può silenziosamente rimanere nascosto come 
amministratore abusivo della piattaforma, plausibilmente per anni, senza che 
nessuno se ne accorga e dirottandone il funzionamento come più gli conviene. 
Quest'ultimo è il rischio più grande che solleva più dubbi nella vicenda di 
Rousseau. Cosa è successo con Rousseau (in brevissimo) Per una descrizione 
approfondita e una timeline esaustiva vi rimando al post di Fabrizio Carimati. Qui 
cerco di riassumere gli eventi principali e dare qualche delucidazione tecnica per i 
meno appassionati di web. Il 2 agosto, Evariste Gal0is pubblica un tweet in cui 
annuncia di aver riscontrato una vulnerabilità sulla piattaforma Rousseau e 
fornisce maggiori spiegazioni su un piccolo blog creato ad hoc: L'esperto di 
sicurezza spiega di aver trovato varie vulnerabilità di tipo SQL Injection (lo 
spiegone arriva in un paio di righe) e di aver già comunicato agli amministratori 
del sito questa situazione preoccupante, tramite tweet e un messaggio in un forum 
apposito. Secondo quanto raccontato a La Stampa dallo stesso hacker in 
un'intervista, gli sviluppatori della Casaleggio avevano messo una toppa alla 
vulnerabilità segnalata e chiesto conferma del buon lavoro. Evariste ovviamente 
non ha potuto che confermare l'alta inaffidabilità di Rousseau. Per capire perché, è 
necessario l'atteso spiegone. Ogni piattaforma web è fondamentalmente composta 
da due componenti essenziali: il codice delle pagine web (il motore) che viene 
eseguito o interpretato dal server e un database che conserva tutti i dati che le 
pagine elaborano, inseriscono, leggono o eliminano. Questi database (che sono 
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nient'altro che un insieme di tabelle correlate tra loro – es: la tabella degli utenti, 
delle votazioni, delle donazioni...) hanno un linguaggio di programmazione 
specifico per interagire. In questo caso, come in molti altri, si tratta di SQL: sia gli 
umani, attraverso un terminale, che le pagine web e il server, comunicano 
scrivendo query (interrogazioni) del tipo "inserisci questi dati", "cerca questi dati", 
"elimina questi dati", etc. Il tipo di vulnerabilità riscontrata in Rousseau – SQL 
Injection – è molto antica (fine anni '90) quanto semplice: grazie esclusivamente a 
errori di programmazione, l'attaccante riesce a far eseguire al database, senza 
necessità di autenticazione e da remoto, qualsiasi comando, senza alcun controllo. 
Due sono i punti fondamentali di questo tipo di vulnerabilità: Anche se non si ha 
diretto accesso al codice, tramite il database di un'applicazione si può arrivare 
dappertutto. Per esempio, si possono ottenere nome utente e password 
dell'amministratore per entrare nella piattaforma e operare da lì, così come mille 
altre possibilità. Se si scopre una vulnerabilità di questo tipo su una piattaforma, al 
99% ci saranno altri punti di ingresso. Su un sito web interattivo infatti ci sono 
tantissimi punti in cui vengono effettuate chiamate al database e altrettante 
occasioni per iniettare codice malevolo. Per questo quando gli amministratori di 
Rousseau hanno chiesto a Evariste se il sito fosse stato sicuro, la risposta non 
poteva essere che negativa: mettere una pezza in un punto è inutile e, al contrario, 
dimostra che gli sviluppatori non hanno le competenze per rendersi conto della 
gravità del problema. Prima di parlare della reazione del Movimento 5 Stelle – che 
è altrettanto grave – bisogna menzionare il secondo attore, il cattivo r0gue_0. La 
sera del 3 agosto, afferma su Twitter di essere già amministratore abusivo della 
piattaforma Rousseau da tempo e pubblica due screenshot di tabelle a 
dimostrazione del lasso temporale. Era lì dentro da mesi e particolarmente 
infastidito (per non dire tremendamente incazzato) dal fatto che Evariste Gal0is, 
denunciando la vulnerabilità, lo avesse di fatto smascherato. r0gue__0 
probabilmente avrebbe preferito rimanere nell'ombra e continuare ad avere 
accesso indiscriminato alla piattaforma. Per questo i suoi tweet sono pieni di 
insulti per il white hat (così tanti che qualcuno sospetta che si tratti di una strategia 
della stessa persona per attuare una vendetta contro Grillo & co. – ipotesi smentita 
dallo stesso in un'intervista concessa a David Puente). Allo stesso momento, il 
"cattivo" mette in vendita tutti i dati estratti dal database di Casaleggio per una 
cifra che si aggira intorno ai $1000 in Bitcoin. Cosa ci si doveva aspettare dal 
Movimento 5 Stelle Premessa: in questo post userò i nomi M5S, Grillo, 
Associazione Rousseau e Casaleggio Associati per indicare il proprietario e 
gestore della piattaforma, dal momento che, come spiegato in questo post, si tratta 
pressoché della stessa figura. Detto questo, ricordiamo che stiamo parlando della 
forza politica che da sempre si dice più vicina al mondo digitale, promuove la 
partecipazione diretta degli iscritti alle decisioni più importanti attraverso la 
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piattaforma web e i cui vertici si fanno foto con Assange. Prima di tutto, ci si 
aspetterebbe sicurezza: una delle tante obiezioni che viene mossa a chi propone 
(qualsiasi misura di) democrazia diretta è che garantire la sicurezza e trasparenza 
del voto su Internet è impresa a dir poco eccezionale. Considerando che anche le 
reti più sicure vengono compromesse, creare una piattaforma di voto online è 
l'incubo di ogni sviluppatore. E invece, la sicurezza della piattaforma era 
notevolmente inferiore persino a un qualsiasi blog aperto con WordPress (che per 
la cronaca, nella sua versione attuale, non presenta vulnerabilità di tipo SQL 
Injection). Non è facile spiegare ai non esperti quanto sia banale e grave la falla 
scovata in Rousseau: probabilmente la metafora di un portone spalancato e 
telecamere di sicurezza spente renderebbe abbastanza l'idea. Fatto sta che, quello 
che possiamo dedurre, a livello teorico è: non sappiamo se r0gue_0 sia stato il solo 
ad accedere illegalmente a Rousseau in questi anni; non sappiamo se r0gue_0 (o 
chiunque altro) abbia modificato e alterato i contenuti e i risultati della 
piattaforma; teoricamente, visto che neanche alla Casaleggio sanno spiegarsi 
quando tutto ciò sia successo ("Purtroppo non sono stati colti in flagrante", vale a 
dire: non abbiamo idea da quanto fossero lì dentro, fonte). Il fallimento è ampio e 
clamoroso. Ma non finisce qui. La reazione dei grillini è quasi peggiore della falla: 
Sono già state messe in atto tutte le azioni necessarie per impedire il ripetersi di 
intrusioni informatiche come questa. L'attacco non è avvenuto durante votazioni. 
Valuteremo l'azione legale da intraprendere nei confronti dell'hacker, il cui attacco 
è assolutamente da condannare, anziché osannare come fanno i giornali. In ogni 
caso il suo sito è già scomparso così come i suoi account social, segno che le 
contromisure contro questi reati funzionano e siamo lieti che siano state così 
tempestive (fonte) Insomma, gli stesso sostenitori di Assange e WikiLeaks 
annunciano azioni legali contro il white hat che ha fatto una responsible disclosure 
e li ha aiutati a scoprire gli enormi problemi di sicurezza legati alla loro 
piattaforma. Oltre al fatto che, nella stessa dichiarazione, prendono altre due 
cantonate: - "L'attacco non è avvenuto durante votazioni": non ne hanno idea in 
realtà, e comunque non c'entra nulla; - "In ogni caso il suo sito è già scomparso 
così come i suoi account social, segno che le contromisure contro questi reati 
funzionano e siamo lieti che siano state così tempestive": falso anche questo. 
Evariste ha solo deciso di uscire per un momento dalla tormenta di m**** che lo 
ha colpito per aver fatto una cosa giusta. Se solo avessero agito coerentemente a 
quelli che dichiarano di essere i propri valori, sarebbe andata così: avuta la prima 
segnalazione privata di Evariste Gal0is, avrebbero corretto i problemi, sospeso per 
breve termine i servizi online se necessario e, dopo l'aggiornamento, pubblicato un 
report sulla possibile violazione di sicurezza. Come è andata lo sappiamo, invece. 
Responsabilità per la Beppe Grillo Della sicurezza e trasparenza delle operazioni 
di voto, Grillo risponderà direttamente ai suoi iscritti, che a questo punto 
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dovrebbero avere almeno qualche dubbio sulla (enorme) incapacità tecnica della 
loro struttura. Al contrario, Giuseppe Grillo e la Casaleggio Associati s.r.l. 
dovranno rispondere per l'enorme violazione delle norme a tutela dei dati 
personali. Come spiegato anche da David Puente, la società milanese e il comico 
genovese sono rispettivamente responsabili e titolari del trattamento dei dati 
personali e sottoposti agli obblighi del nostro codice per la tutela della privacy 
(D.lgs. 196/2003) che fortunatamente prevede sanzioni, anche penali, per la 
violazione delle misure minime di sicurezza nella gestione delle informazioni. 
Aspetteremo ora il dovuto intervento del Garante per la Privacy che dovrà stabilire 
se una violazione c'è stata e quale sia la sanzione più adeguata. Alla fine di questa 
triste storia, abbiamo assistito al naufragio tecnologico e ideologico di chi si è da 
sempre (auto) definito il partito della Rete. Immagine in anteprima via Toms 
Hardware

Ricorda di citare la fonte: http://www.valigiablu.it/hacker-grillo-rousseau/
Licenza cc-by-nc-nd valigiablu.it

fonte: http://www.valigiablu.it/hacker-grillo-rousseau/

------------------------

Le vecchie poetesse

curiositasmundiha rebloggatoginevrabarbetti

Segui

Le vecchie poetesse amano i gatti e le nuvole,

gli aggettivi polverosi, conservano

cimeli di amori lontani e biglietti del tram

una vecchia poetessa non si sognerebbe mai d’impensierire

le gerarchie ecclesiastiche, o d’inseguire per la strada un vescovo

con l’ombrello alzato, cosa che gioverebbe molto alla sua poetica,
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le consentirebbe finalmente di scrivere versi scintillanti e di affrancarsi

dall’ordine costituito della lingua. Per questo il mondo

quando muoiono le punisce con l’oblio

anche i gatti, gli amati gatti, passeggiano con spregiativo sussiego

nei loro versi e le nuvole sembra proprio che se ne infischino

e gli orti rispondono con un silenzio distante

si, le vecchie poetesse sono un buco nell’acqua, e ci rispecchiano

—
 

Paolo Polvani, Le vecchie poetesse

(via ginevrabarbetti)

Fonte:falpao

-------------------------

Recensire Michiko Kakutani
La storica critica letteraria del New York Times ha lasciato dopo 38 anni: com'è diventata un’icona, 

abolendo l'io e terrorizzando gli scrittori.

Di Francesco Guglieri

 

Questo articolo fa parte di “Studio estate”, serie di ritratti di personaggi e di luoghi da 

scoprire e riscoprire durante le vacanze d’agosto. Potete leggere gli altri articoli della 

serie qui . 

Quante volte ho messo un blurb di Michiko Kakutani in una quarta di copertina? Un 

blurb è uno “strillo” – una o due righe, solitamente l’estratto di una recensione – che un 

editor mette sulla quarta di copertina di un libro tradotto. Poiché lo spazio in una quarta è 

poco, ogni parola, ogni informazione passata o sottintesa (a cominciare dalla fonte: se di 
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un libro l’editore ha trovato solo blurb da Kirkus o Publishers Weekly, beh, stateci alla 

larga), ogni scelta deve avere un valore. Così ci si limita a segnalare il giornale o il sito 

da cui la frase è tratta – difficile, si pensa, che il lettore italiano abbia una tale confidenza 

con il dibattito culturale straniero da conoscere questo o quest’altro critico, il tale 

giornalista o lo specifico redattore. Le uniche eccezioni sono, almeno per me, quando la 

frase è di uno scrittore e quando è di Michiko Kakutani.

Le recensioni di Kakutani le mettevo firmate non solo perché è l’unico nome 

conosciuto, o almeno orecchiato, anche in Italia – quantomeno al lettore interessato a un 

Supercorallo Einaudi – ma anche perché un suo giudizio positivo (consiglio numero uno 

all’aspirante scrittore di quarte: evita di metterci delle stroncature, e se proprio vuoi 

épater les bourgeois ci sono posti più consoni di una copertina), un suo giudizio 

positivo, dicevo, ecco, è raro. «Michi Kakutani adorerà il tuo libro, e si sa, lei odia 

tutto»: lo dice anche l’editor dello scrittore più sgangherato della tv, il Noah Solloway di 

The Affair; e, dato che è un grullo, Noah ci crede. Forse è qui che inizieranno i suoi guai, 

non dall’andare dietro a cameriere sgallettate di provincia, ma dal credere alle lusinghe 

di un editoriale.

In un episodio di Girls, Hannah urla che non se ne andrà dalla festa senza aver prima 

incrociato lo sguardo della Kakutani. Ma quella è televisione, non la vita vera: difficile 

incontrare in un’occasione mondana una persona che ha fatto della riservatezza la misura 

della propria leggenda. «Sappiamo più cose su Salinger che su di lei» ha detto una volta 

un collega: nata nel 1955 nel Connecticut da un matematico giapponese e da una 

giapponese-americana di seconda generazione, ha studiato letteratura a Yale; ha iniziato 

come reporter per il Washington Post ed è passata al New York Times qualche tempo 
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dopo, dove ha scritto di libri per 38 anni. Fino a luglio, quando, approfittando di alcuni 

incentivi dell’azienda, ha deciso di andare in pensione, ritirandosi dal ruolo di venerata 

chief book critic. È tifosa degli Yankees. Se siete interessati unicamente agli eventi 

esteriori di una vita, il profilo di Michiko Kakutani per voi finisce qui. Ah, già: si dice 

che una volta sia uscita con Woody Allen, ma è appunto una diceria. Fine. Ancora oggi 

se cercate Michiko Kakutani su Google immagini il primo risultato è una foto di Joan 

Didion.

 

Il carisma, l’icona, l’autorevolezza

Il fatto è che da tempo Kakutani è diventata la cosa più simile a un’icona pop a cui 

un critico letterario possa aspirare. Quando Carrie Bradshaw (siamo in Sex and the City 

adesso) ha un libro in uscita, dice di essere terrorizzata dalla possibilità di subire il 

«trattamento Michiko»: perché se dire che «odia tutto» è un’esagerazione, le stroncature 

sono di certo la specialità che l’ha resa celebre. Con prevedibile reazione degli scrittori 

kakutanizzati (è una delle poche donne e di sicuro l’unico critico, che io sappia, ad aver 

generato un verbo: to be kakutanied). Norman Mailer, non senza un tocco di razzismo, 

diceva che era una «kamikaze donna»; per Susan Sontag le sue critiche erano «vuote, 

stupide e fuori fuoco»; secondo Franzen (Kakutani definì il suo Zona disagio come 

«l’orrido autoritratto dell’artista da giovane asino») era la «persona più stupida di New 

York»; il mio preferito è Nicholson Baker che disse che per lui leggere Kakutani era 

«come subire un espianto di fegato senza anestesia». Se volete un assaggio dei motivi di 

tanto odio, o anche solo divertirvi, The Cut ha messo insieme una deliziosa antologia dei 
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migliori insulti di 38 anni di carriera. Torrenti di bile che schiumano dentro i tombini di 

Manhattan o Brooklyn, libri fatti a pezzi con una frase tagliente (definì Cosmopolis di 

DeLillo «serioso come un brutto film di Wenders e fuori moda come un vecchio numero 

di Interviews», tre insulti in una sola frase!), intere carriere messe a rischio: per un 

critico c’è un riconoscimento più nobile dell’odio? In realtà sì: ad esempio un Pulitzer. 

Kakutani lo vince nel 1998 per la sua attività critica «coraggiosa e autorevole».

Ecco, l’autorevolezza. E cioè il carisma che deriva dall’autorità. È questo il motivo 

per cui l’abbandono di Kakutani dallo scranno su cui ha seduto per 38 anni ha sollevato 

uno stupito, incredulo, quasi spaventato mormorio che si è sentito fin qui. In un tempo in 

cui scrivere di libri è visto come un impaccio, un’abitudine del passato; in cui il libro è 

un pretesto per parlare d’altro, del divo di turno o, in maniera uguale e contraria, della 

“realtà”; in cui si scrive di libri o con gli stampini della burocrazia gazzettiera (riassunto 

della trama, un paio di generiche considerazioni finali e via al prossimo) o con il bisturi 

dell’accademia; in cui l’unica autorità riconosciuta è quella del lettore comune, del 

commentatore di Amazon; in un tempo del genere la Kakutani ha fatto il contrario: ha 

preso sul serio il parlare dei libri. Perché i libri, per Kakutani, sono il luogo dove si 

concentrano e circolano più intensamente le idee, sono i gangli attorno cui ruota e si 

organizza la discussione pubblica. Parlare di libri, parlarne seriamente, diventa allora un 

modo per prendersi cura della conversazione democratica. Non è un caso allora che i 

suoi pezzi più letti degli ultimi tempi siano la recensione a una biografia di Hitler o un 

articolo sull’attualità di   1984  : sono veri e propri saggi brevi in cui, parlando del libro, e 

solo di quello, Kakutani riesce a parlare del presente. E di Trump in particolare.
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Quanto conta una recensione

Sapete quante copie spostano le recensioni sui giornali, oggi? Nessuna. O comunque 

molto poche. Non solo in Italia, dove si leggono sempre meno giornali (a proposito, 

avete visto come le recensioni stanno sparendo dai quotidiani?), ma anche negli Stati 

Uniti. Unica eccezione il New York Times,appunto: tra le tante eccezionalità di questo 

giornale c’è anche il fatto che davvero una recensione pubblicata sulle sue pagine, se 

positiva, può influenzare la classifica (sempre sul Nyt) della settimana successiva. È 

dalla serietà, non dalle stroncature, che sgorga l’autorità di Kakutani. Per questo, accanto 

ai libri distrutti con una battuta, agli autori bruciati con un sottinteso, si ricordano i libri 

di cui ha decretato il successo, le carriere che devono la svolta a un suo articolo, 

rendendo Kakutani di fatto l’ingombrante deus ex machina di una parte della storia della 

letteratura contemporanea: da Zadie Smith a Foster Wallace, da George Saunders a Mary 

Karr che di lei disse «quando ti recensisce è come se la fata turchina ti toccasse sulla 

spalla con la sua bacchetta». Per averne un’idea si può partire dalla selezione che lo 

stesso New York Times ha pubblicato di recente.

Quella del «critico giornaliero», come la definiva Geno Pampaloni, è un’attività a 

suo modo umile e logorante. Kakutani si concedeva pochi svaghi: un paio di volte l’anno 

faceva uscire una recensione scritta come se fosse stata composta da un personaggio di 

fantasia. Famigerate anche perché raramente facevano ridere. Così Indecision di Kunkel 

è stato recensito da Holden Caulfield, Holly Golightly di Colazione da Tiffany ha scritto 

del suo creatore Truman Capote, o Brian Griffin, il cane intellettuale liberal del cartone 

animato Family Guy, ha potuto finalmente esordire sulla “Gray Lady” (ma del resto in 

una puntata della serie andava a lavorare al   New Yorker  …).

638

https://www.nytimes.com/2017/01/26/books/why-1984-is-a-2017-must-read.html
https://www.nytimes.com/2017/01/26/books/why-1984-is-a-2017-must-read.html
https://www.nytimes.com/2016/09/28/books/hitler-ascent-volker-ullrich.html


Post/teca

 

La scomparsa dell’Io

Ma Kakutani non si è mai concessa di usare il pronome Io. Scelta ancora più 

straordinaria oggi, quando la scrittura su internet ha spalancato le stalle della soggettività 

e pare non si possa scrivere nulla senza farlo passare per la cruna stretta della propria 

esperienza, per quanto trascurabile essa sia. I giudizi di Kakutani (che negli articoli si 

riferisce a se stessa al massimo come “il lettore”: «il lettore è annichilito da tanta 

verbosità», «il lettore arrivato stremato al secondo capitolo»…) invece hanno l’aura 

dell’oggettività, del giudizio divino e impersonale, sono il referto dell’Epoca, non 

l’idiosincrasia di una specifica donna di sinistra newyorkese: per questo le sue 

stroncature fanno più male. E anche per questo l’hanno accusata di nascondersi dietro 

una maschera, una finzione di oggettività che occulta la storicità di ogni giudizio. Non 

credo. Penso invece che abbia più a che fare con la sua formazione e la sua convinzione 

critica. Le recensioni di Kakutani sono state l’applicazione quotidiana, e a suo modo old 

fashioned, dei saggi di Lionel Trilling negli anni Cinquanta e tentativi di puntare, almeno 

idealmente, al modello di Matthew Arnold.

Sarà anche per questo che Kakutani ha sempre dimostrato uno certo scetticismo 

verso alcune derive del postmoderno. Lo si vede bene nella polemica che seguì la 

pubblicazione del libro di James Frey, In un milione di piccoli pezzi, un memoir sulle 

dipendenze che, si scoprì poi, intratteneva un rapporto molto disinvolto con la verità. 

«Viviamo immersi nella cultura del relativismo,» scrisse Kakutani nel 2006, «dove i 

reality show sono recitati o comunque pilotati, dove gli spin doctor sono parte accettata 
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della politica, dove gli accademici dicono che la storia dipende da chi scrive la storia, 

dove un collaboratore del presidente Bush, rimbalzando dei giornalisti che vivono in una 

“comunità basata sulla realtà”, può dire che “siamo un impero adesso, e quando agiamo 

creiamo la nostra realtà”. Frasi come “realtà virtuale” e “creative non-fiction” sono 

entrate a far parte del nostro linguaggio. Hype e iperboli sono elementi del marketing e 

delle pubbliche relazioni. E il riciclarsi e riposizionarsi sono viste come mosse utili per 

la carriera nel mondo dell’intrattenimento e della politica. Dove i film cospirazionisti di 

Oliver Stone sono considerati, da chi non ha accesso a nulla di meglio, come documenti 

storici».

L’Io, la soggettività esasperata elevata a unico criterio di verità, l’autenticità come 

valore assoluto sono la via d’accesso alla manipolazione permanente, al ribaltamento 

retorico, alla mistificazione: la stessa cultura, secondo Kakutani, che ha prodotto Trump. 

Una discrezione, quella di Kakutani, che si vede anche dal suo profilo twitter (di gran 

lunga uno dei più utili e interessanti della mia timeline): pur essendone un’assidua 

utilizzatrice, non parla mai di sé ma lo usa per condividere articoli e link legati ai suoi 

molti interessi. Del resto l’annuncio del suo ritiro come critico del New York Times non 

vuol dire che non scriverà più: anzi, ha già detto che così si potrà dedicare maggiormente 

a articoli più lunghi, approfondimenti politici e analisi.

Dopo 38 anni passati a recensire uno o più libri a settimana (una condizione che 

molti potrebbero identificare con l’inferno) qualche cambiamento ci può stare: l’unica 

certezza è che io non avrò più nuovi blurb di Michiko Kakutani da mettere su una quarta 

di copertina.
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fonte: http://www.rivistastudio.com/standard/michiko-kakutani/

----------------------------

Se stà a studià l’umani

curiositasmundiha rebloggatoiskra81

Segui

Dostoevskij, in una lettera inviata al padre nell’agosto del 1839, scrisse: «L’uomo è un 

mistero. Un mistero che bisogna risolvere, e se trascorrerai tutta la vita cercando di 

risolverlo, non dire che hai perso tempo; io studio questo mistero perché voglio essere un 

uomo». E Dostoevskij è stato un grande uomo proprio perché, senza mai fermarsi, si è 

spinto alla ricerca di quell’essenza che caratterizza tutto ciò che ha una volontà. Così, in 

ogni suo scritto, si è calato sempre più a fondo nelle profondità umane, andando spesso 

al di là della metafisica, della morale, della scienza stessa. Ed è giunto ad un qualcosa che 

non può essere rimandato ad un stringa, ad un codice binario o ad uno schema logico 

basato su A e B, perché tutto ciò non è predeterminato da degli assiomi di partenza fissi, 

e molto banalmente questa risposta è l’«amore» che è il trionfo della logica 

paraconsistente, ovvero l’apertura di tutte le infinite possibilità e le sue relative 

contraddizioni, che permettono di andare oltre gli schemi. Un concetto così profondo che 

non è mai stato del tutto compreso dalla mente umana; un concetto che, 

schopenhauermente parlando, combacia strettamente con il cerchio della vita. Con la 

parola «vita», però, qui non s’intende quell’arco temporale che culmina con la morte, che 

è appunto un cammino che consiste nell’allontanamento dalla vita stessa, ma con l’atto 

di nascita, che sancisse il momento più vicino alla perfezione, all’Uno di cui parlava 

Plotino. La bellezza salverà il mondo, ma la bellezza è l’amore e dunque la vita. 

Dostoevskij scrive: «Attraverso i bambini l’anima guarisce» perché i bambini sono ciò 

che più si avvicina alla perfezione, sono la sintesi che porta avanti il processo dialettico, il 

rinnovamento dello spirito dell’umanità. Vivere con i bambini e ritornare ad esserlo, al 

costo di sembrare «idioti», perché essi sono privi di preconcetti, di pregiudizi, di catene 

mentali. Non più essere sospinti dalla volontà di potenza, da una logica solipsista ed 

edonistica, ma portare avanti la volontà del fuoco hegeliana, sacrificandosi per le nuove 

generazioni e per accrescere quell’eterno bambino junghiano che è dentro di noi.
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Pierluigi Vizza (via pierluigivizza)

Fonte:pierluigivizza

------------------------------

R.I.P. FRANCO LANZANÒ, UN PEZZO DI STORIA DELLA 
MUSICA SICILIANA
di Mario Bruno | 24/10/2013

Ci ha lasciato il mitico Franco Lanzanò, fondatore della Nuova Orchestra Siciliana e chitarrista  
degli ‘Araba Fenice’. Aveva creato una storica rivendita di strumenti di ogni tipo, palato per tutti  
i  musicisti.  Da lui  erano passati  tutti,  da  recente  Mario  Biondi,  Tullio  De  Piscopo  e  Ricky  
Portera.
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Con Franco Lanzanò, scomparso lunedì a 69 
anni, se ne va un pezzo di storia della musica siciliana. Nessuno potrà mai dimenticare la sua storica  
rivendita di strumenti (chitarre elettriche, batterie, tastiere, percussioni d’ogni tipo) di via Caronda 128  
dalla quale passava il Gotha degli strumentisti catanesi con in testa i  Beans ma anche Gianni Bella, 
Stefano Biondi (padre di Mario) e altri. Perfino Tullio De Piscopo, quando doveva esibirsi dalle nostre 
parti, telefonava all’amico Franco per dirgli: «Franco, vabbuò, allora me la fai trovare pronta una delle  
tue strepitose batterie? Ci vediamo presto, uaglio’».

Raffinato  musicista  ancor  prima  che  rivenditore,  Franco  aveva  cominciato  a  suonare  le  tastiere 
giovanissimo, dedicandosi poi al mandolino, strumento che amava visceralmente e che gli aveva dato lo  
spunto per fondare la  Nuova Orchestra di Sicilia che annoverava elementi di prim’ordine come il 
mandolinista Pippo Grillo(chitarrista dei Beans) e come il batterista jazz Pucci Nicosia. L’Orchestra di  
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Sicilia è  stata per  anni  una magnifica realtà  non soltanto siciliana,  ma diremmo anche nazionale e  
internazionale, perché i 5 compact disk realizzati dall’ensemble creato da Franco hanno fatto il giro del 
mondo portando nelle Americhe, in Europa, in Asia, le meravigliose melodie della nostra Terra che 

Franco  amava  tanto.  Da  non 
dimenticare inoltre la sua partecipazione, in veste di direttore e di mandolinista, pure al Festival della  
Canzone Siciliana di Antenna Sicilia andata in onda tra gli anni ’80 e i ’90. Così come va ricordato che 
Lanzanò  fondò  altri  gloriosi  gruppi,  come  l‘Araba  Fenice che  si  esibiva  con  successo  nei  night 
dell’epoca.

Con Franco si chiude un importante capitolo di cultura musicale, con lui se ne va un gentiluomo dello  
spartito, del pentagramma, un signore d’altri tempi. Un caro amico di tutti.

Enzo Stroscio, musicista e Direttore Editoriale di Globus Magazine Network, lo ricorda: “Franco, vero  
amico e consigliore per tutti i musicisti. Sempre disponibile anche quando parlava di grandi artisti e  
costruttori  di  strumenti  musicali:  Godin,  D’Agostino,  Semprini,  Lem,  Binson,  Farfisa  e  tanti  altri  
marchi storici. Questa primavera gli avevo fatto conoscere Ricky Portera per sistemargli il ponte della  
sua Fender, e fargli adocchiare una Fender Jaguar d’annata, una chicca. Sapevo professionalmente  
della sua malattia e della sua strenua lotta per vincerla. Tutto inutile purtroppo. Triste quando mise in  
vendita la licenza del negozio e tanti strumenti. Ero con Lui l’ultimo giorno in cui lasciò lo storico  
negozio di via Caronda 128, tanta tristezza nel ricomporre tutte le raccolte di strumenti di una vita.  
Raggiungeva la sua Viagrande da dove poi lasciava la sua vita terrena, perchè sapeva di raggiungere  
tutti quei musicisti che da lassù proteggono la musica. RIP caro Franco, le chitarre che ho trovato tra i  
tuoi cimeli suoneranno sempre all’unisono come i Cherubini del Paradiso“.  

Gaetano Grimaldi il 27 ottobre 2013 alle 10:09 scrive:

Conoscevo Franco da circa 45 anni e da sempre mi “ostinavo” ad acquistare i miei strumenti musicali 
per tanti motivi, il più importante era semplicità con cui mi spiegava alcune peculiarità e potenzialità, 
dandomi sempre assistenza tecnica e psicologica, sui miei dubbi tecnici. Ultimamente, da circa quattro 
anni, lo andavo a trovare almeno due volte a settimana, da quando aveva cominciato con coraggio e 
forza a combattere contro il suo male. Attraverso questo contatto, più umano che professionale, avevo 
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trovato una persona delicata che non temeva di mostrare le proprie convinzioni senza paura di giudizio. 
Oggi 27/10/2013, non avendo appreso la notizia del suo aggravamento, avevo deciso di andarlo a 
trovare a casa, insieme a Lucia, mia moglie, per fargli assaggiare un pò di tonno sott’olio pescato e 
conservato da me, di cui lui andava ghiotto, ma non sono arrivato in tempo, il 21 ottobre ho ricevuto la 
notizia della sua morte. Lo avevo visto l’ultima volta il 30 agosto mentre finiva di smontare il soppalco 
del suo storico negozio da cui non sapeva staccarsi.

Con Lui sento di aver perso un amico ed un riferimento di vita.

Ciao Franco…. sicuramente ci riincontreremo.

fonte: http://www.globusmagazine.it/r-i-p-franco-lanzano-un-pezzo-di-storia-della-musica-siciliana

-----------------------------

‘’LA POESIA È COME IL GIOCO DELL’AMORE’’ 

EMOZIONANTE INTERVISTA ALLA PIU' GRANDE POETA ITALIANA, PATRIZIA 
CAVALLI: ‘’QUANDO LEGGI I VERI POETI LE PAROLE TI VENGONO ADDOSSO, 
ESISTONO, SI APRONO, NON SI CHIUDONO. MI FANNO COMPAGNIA: CAMMINO PER 
STRADA E LORO A UN CERTO PUNTO MI SOCCORRONO”

Annalena Benini intervista Patrizia Cavalli. Il testo integrale a questo indirizzo: 
http://www.ilfoglio.it/magazine/2017/08/21/news/le-mie-poesie-sono-respiri-e-io-respiro-per-
trovare-le-parole-149129/?paywall_canRead=true

 

‘’Se vuoi proprio saperlo – dice Patrizia Cavalli, e sembra una minaccia – io le poesie le ho 
sempre scritte: le prime le ho fatte per Kim Novak, in quinta elementare, dopo aver visto Picnic”. 
[...] “Mi sono innamorata, sono andata a casa e ho detto alla mamma: voglio conoscere Kim 
Novak. Lei mi ha detto: ma come faccio? e io: ah sì, e allora non mangio più. E non ho mangiato 
per una settimana”
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scrivevo poesie, io studiavo Filosofia e mi sembrava sufficiente, non pensavo di dover giustificare 
la mia esistenza con altre cose: sapevo quanto Elsa fosse difficile e quanto sarebbe stata pronta al 
disprezzo e all’ostracismo”. [...]

 

Non poteva durare per sempre. “Dopo un paio d’anni di frequentazioni quasi giornaliere Elsa, 
andando dal ristorante a Piazza Navona, si ferma all’improvviso e con l’aria più minacciosa della 
terra mi guarda e dice: ma insomma tu, che fai? Allora non so come mi è venuta questa imprudente 
e perfida idea di dire, sapendo che per lei la poesia era il massimo: scrivo poesie”.

Patrizia Cavalli riesce a trasformare i ricordi in un teatro, vedo il sopracciglio di Elsa Morante che si 
alza, vedo il terrore negli occhi di Patrizia ventenne. […] “Dopo sei mesi di svicolamenti sono 
arrivata al ristorante con un fascetto di trenta poesie, tutte brevi, poi sono tornata a casa e dopo 
mezz’ora ho ricevuto una telefonata: ‘Patrizia, sono felice: sei una poeta’. Ho provato una tale 
felicità, anche se non me ne importava niente d’esser poeta. [...] Mi importava di essere finalmente 
al sicuro: non potevo più essere cacciata perché ero poeta. Mi davo delle arie tremende”. Quelle 
poesie sono state pubblicate nel 1974 da Einaudi, la prima di sette raccolte, e sono dedicate a Elsa. 
[...]

 

“Quando leggo di scrittori che tutti i giorni si mettono al tavolo per ore, qualunque cosa succede, 
proprio li invidio: io sono stata capace di stare mesi senza scrivere una parola, o almeno senza 
accorgermi di farlo”.

 PATRIZIA CAVALLI 5
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Nemmeno per un bisogno economico? dico guardandomi intorno, ammirando le lampade che 
sembrano rose, i quadri e gli oggetti usurati e belli. Patrizia Cavalli ride: “Ma perché, con le poesie 
guadagni? Io ho venduto un numero notevole di libri, considerando che sono poesie, ma non è così 
che diventi ricco. [...] Per un periodo ho fatto la mercante d’arte, soprattutto negli anni Ottanta era 
molto facile. Qualcuno aveva un quadro o un oggetto da vendere, io facevo da tramite con il 
compratore e prendevo la percentuale, in due minuti guadagnavo anche molti soldi. […]

 

Poi mi sono venuti gli scrupoli e non ho più fatto una lira. Bisogna avere l’innocenza del delinquere 
per guadagnare. E sono stata per cinque anni mantenuta da una fondazione americana di una mia 
amica, simpaticissima e molto stravagante. [...] Poi sono diventata giocatrice di poker, e lì è 
cominciata la rovina. Poker scoperto. All’inizio vincevo, ero fortunatissima, massacravo tutti i 
pittori di San Lorenzo, avevano il terrore di me, poi mi sono un po’ rovinata – dice Patrizia 
abbassando la voce, ma rallegrata dal mio stupore – e ho smesso. Ecco questa è la mia dimensione 
economica, tutta affidata alla sorte. Giocavo fino alle sette del mattino, fumavo miliardi di sigarette, 
mi sono rovinata la salute: se penso alla mia malattia adesso, non è stato uno scherzo”.

 

 LA POETESSA PATRIZIA CAVALLI

Patrizia si tocca la testa, è senza parrucca perché fa caldo, l’aria condizionata va tenuta bassa perché 
dà fastidio. […] “Mi hanno trovato il cancro nel 2015 – racconta – ma ero malata da prima, e quello 
che non mi va giù è che c’è un responsabile del mio stato: il mio medico, lo odio. Non si è accorto 
del cancro, ed è un radiologo. Io essendo un’ipocondriaca e fumatrice facevo le radiografie ogni 
anno, non ho fatto altro nella mia vita che fare controlli, capisci la beffa?” […]  Tu hai paura? 
“Quando ci penso molto bene, sì, ho paura, poi faccio finta di niente, perché so che non gioverebbe 
vivere nel terrore”.
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[...] “Le mie poesie sono tutte respiri, a parte i poemetti che sono respiri a lungo termine, respiri che 
pensano. In un certo senso sì, sono posseduta, mentre scrivo c’è un tempo in cui non penso. [...] Io 
non sono mai ispirata da una cosa astratta. Non mi ispira un ragionamento, un pensiero, ma mi 
ispira una forma di percezione fisica del suono delle parole e della sensazione che accompagna 
queste parole, come si incarnano. Non nasce mai una mia poesia da un ragionamento, anche se le 
mie poesie ragionano molto. [...] Non tutti hanno la stessa scaturigine, io ho questa e non è astratta: 
è fisica, ci sono le persone, l’amore, l’odio, il disprezzo, il gioco, casa mia”.

 

La tua lingua è molto limpida, come se tu riuscissi a ridare un’innocenza e una lucentezza alle 
parole. “Le parole per me sono tutte belle, tutte. [...] Non ci sono parole brutte e non esistono 
sinonimi. La parola è quella. E’ un’idea ridicola che esistano i sinonimi. Le parole possono solo 
assomigliarsi parzialmente. Ogni parola ha la sua proprietà, quando hai detto la parola che è proprio 
quella tu lo sai, lo senti”. […] Che cosa c’è di più bello delle parole, della lingua?”. E’ come una 
storia d’amore, è come il gioco dell’amore. “E’ proprio l’amore che mi muove, e magari non è la 
verità intesa in un senso letterale, ma c’è sempre una forma estatica di adorazione, di disprezzo o 
di odio” [...]

 

Le chiedo quali sono i suoi modelli, chi sono i poeti con cui si confronta. Si infastidisce. “Io non mi  
confronto con i miei contemporanei perché per lo più mi annoiano, mi confronto solo con i 
grandissimi poeti, o meglio li leggo. Con Umberto Saba, con Sandro Penna, con Giorgio Caproni. 
[...] Quando leggi i veri poeti le parole ti vengono addosso, esistono, si aprono, non si chiudono. 
Mi succede con Dante, con Cavalcanti, con Leopardi: li leggo sempre con estasi, li imparo a 
memoria perché è importante, è fondamentale, mi fanno compagnia: cammino per strada e loro a 
un certo punto mi soccorrono”.

 

Le parole soccorrono, ma anche l’amore soccorre, perché ispira le parole: “Per amore ho avuto 
momenti terribili: all’improvviso cominciava questa sofferenza allucinante, stavo per ore a fissare 
la parete. Non mi succede più, questa cosa si è interrotta. [...] Adesso ho la sensazione di non 
essere niente, perché non sento più quello che sentivo. Non so se sono queste cure, ma ho 
addirittura la sensazione di aver cambiato carattere”. Forse è soltanto che non sei innamorata. 
Però dammi, adesso, ancora una poesia. Patrizia Cavalli sorride, si sistema la camicia blu.

 

Come morta, meno che morta,
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più che morta. Vivente

a due passi, scomparsa

ai miei occhi. Dio degli incontri,

ritornami amico!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lsquo-rsquo-poesia-come-gioco-154741.htm

---------------------------------

L’argento iberico rivela l’ascesa di Roma

agosto 22, 2017
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Questo denario romano venne coniato nel 108 -107 a.C., probabilmente con l’argento della Spagna 
sudorientale. I tre segni rossi indicano dove è stato forato per accedere al metallo non eroso 
(Institute for Archaeological Sciences, Goethe University, Frankfurt)

L’analisi di 70 monete romane ha dimostrato come la sconfitta di Annibale nella seconda guerra 
punica (218-201 a.C.) abbia comportato enormi ricchezze per i Romani.

Una squadra di scienziati dell’Università Goethe di Francoforte (Germania) ha scoperto che mentre 
prima  le  monete  venivano  coniate  con  l’argento  della  regione  egea,  dopo  furono  utilizzate  le 
miniere d’argento della Spagna appena conquistata.

Lo studio,  dicono i  ricercatori,  fornisce  una  testimonianza  tangibile  del  passaggio  di  Roma da 
potenza regionale a impero.

Guerra lucrativa

La Seconda guerra punica viene considerata come uno degli eventi cruciali della storia europea. 
Annibale riuscì ad attraversare le Alpi con i suoi elefanti da guerra, sconfisse più volte gli eserciti 
romani ma alla fine non attaccò Roma e dovette tornare in patria, subendo una sconfitta decisiva 
nella battaglia di Zama. Roma invece, entrata in guerra come potenza dominante in Italia, ne emerse 
più grande.
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La guerra portò nelle mani dei Romani la penisola iberica e, gradualmente, il controllo delle ricche 
miniere d’argento in Spagna a partire dal 211 a.C. circa. I ricavi delle miniere, del bottino e delle  
ingenti  riparazioni  di  guerra  da  parte  di  Cartagine,  contribuirono  a  finanziare  l’espansione  del 
territorio di Roma.

Orologi geologici

L’applicazione di tecniche di analisi geochimica ha fornito la prova dell’importanza dell’argento 
spagnolo per la conquista romana. Un gruppo di scienziati con sede in Germania e in Danimarca, 
diretto da Fleur Kemmers e Katrin Westner (Istituto di Scienze Archeologiche, Università Goethe di 
Francoforte) ha analizzato 70 monete romane datate tra il 310-300 a.C. e il 101 a.C., un lasso di  
tempo che comprende la seconda guerra punica (218-201 a.C.).

Utilizzando la tecnica della spettrometria di massa, sono stati in grado di mostrare che dopo il 209 
a.C. la maggior parte delle monete proveniva da miniere del sud-est e sud-ovest della Spagna, o da 
un mix dei due. È stato infatti  possibile risalire all’origine dei metalli  studiando gli  isotopi del 
piombo, che funzionano come una sorta di orologio geologico.

Nicolas Poussin, “Annibale attraversa le Alpi su un elefante”
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Spiega  Katrin  Westner:  «Prima  della  guerra,  le  monete  romane  venivano  create  con  lo  stesso 
argento che le città greche in Italia e Sicilia usavano per le loro. In altre parole, le firme degli  
isotopi  del  piombo  delle  monete  corrispondono  a  quelle  dei  minerali  d’argento  e  dei  prodotti 
metallurgici provenienti dalla regione dell’Egeo. Ma la sconfitta portò Cartagine a dover risarcire 
dei danni di guerra Roma, la quale aveva già guadagnato un bel bottino, e ora prendeva possesso 
anche delle ricche miniere d’argento spagnole.  Dal 209 a.C. vediamo che la maggioranza delle 
monete romane mostra firme geochimiche tipiche dell’argento iberico. Questo massiccio afflusso di 
argento  iberico  cambiò  significativamente  l’economia  di  Roma,  permettendole  di  diventare  la 
superpotenza del tempo. Lo sappiamo grazie alle storie di Livio, di Polibio e di altri, ma il nostro 
lavoro fornisce la prova scientifica contemporanea dell’ascesa di Roma. Dimostra che la sconfitta di 
Annibale e l’ascesa di Roma sono scritte nelle monete dell’Impero romano».

La ricerca è  stata  presentata  alla  Goldschmidt,  la  conferenza  di  geochimica  più importante  del 
mondo, quest’anno ospitata a Parigi.

Goldschmidt Conference

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/08/22/largento-iberico-rivela-lascesa-di-roma/

------------------------------

Sveta Dorosheva

signorina-anarchiaha rebloggatomangorosa

Segui
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littlelimpstiff14u2

“ My Childhood “ Beautiful series of Illustrations by Sveta Dorosheva
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Sveta Dorosheva is a freelance Decorative & Children’s book illustrator.

More Here

Thanks thedailyblip

Fonte:littlelimpstiff14u2

-------------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI - 5 ANNI DI PREPARAZIONE, 2 DENTI ROTTI, UN BOTTO DI 
VODKA CON GHIACCIO: È CONVENUTO DAVVERO A CHARLIZE THERON PRODURRE 
E INTERPRETARE ‘ATOMIC BLONDE’, UNA BAMBOLETTA ASSASSINA CHE CERCA UN 
PO’ DI CLASSE TRA LE CITAZIONI DEL BOWIE BERLINESE, UN LESBO CHIC 
CASTIGATO, LE SCARPETTE DIOR? IL FILM SI VEDICCHIA, MA I BRAVI ATTORI SONO 
SPRECATI

Marco Giusti per Dagospia

Atomic Blonde di David Leitch

Cinque anni di preparazione, due denti rotti nelle scene d’azione, un botto di vodka con ghiaccio 
(“Stoli on Ice”, segnate), perfino il bagno nei cubetti di ghiaccio… ma le conveniva davvero a 
Charlize Theron produrre e interpretare questa fredda, violentissima spia bionda lesbica in Atomic 
Blonde, diretto da David Leitch, già co-regista di John Wick e scritto da Kurt Johnstad che lo ha 
tratto dalla graphic novel “The Coldest City” di Sam Hart e Antony Johnston? Il film si vedicchia, 
ben confezionato, con una colonna sonora strepitosa di canzoni fine anni ’80 che devono descrivere 
la Berlino poco prima del crollo del Muro nel 1989.

Così dài di David Bowie (“Cat People” e “Under Pressure”), di New Order (“Blue Monday”), di 
george Michael (“Father Figure”), di Falco (“Der Kommissar”, ma non la esegue lui), di Clash 
(“London Calling”), di Depeche Mode (“Behind the Wheel”).

Anche se il solo brano davvero del 1989 è “Fight the Power” dei Public Enemy, che racconta una 
crudissima scena di scontro tra la Stasi e un gruppetto di ragazzi punkettoni e hip-hop. Ecco, le cose 
migliori di questa avventura a fumetti con una Charlize Theron anche troppo metallica alla fine 
sono le canzoni, gli abiti e le scarpe firmatissime della protagonista, con tanto di esaltazione del 
tronchetto Dior, una bella ma forse inutile citazione di Stalker di Tarkovsky che un gruppo di 
cinephiles vedono a Berlino Est, la scena lesbo tra la protagonista e la bonissima Sofia Boutella di 
Kingsman, che aggiunge una stravaganza al film che non c’era nel fumetto.
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Ma James McAvoy, fresco di personalità multiple in Split di Shyamalan (stanno girando il sequel, 
Glass), è un po’ sprecato, come sono un bel po’ sprecati John Goodman, Toby Jones, Eddie Marsan, 
tutti grandi attori che fanno spioni o infamoni. Per non dire del grande Til Schweiger, uno dei 
bastardi tarantiniani, che riconoscerete nel ruolo dell’orologiaio. O di star del cinema che fu come 
Barbara Sukowa ridotta a comparsa. Avrei preferito vederla in Don Matteo…

Meglio il giovane Bill Skarsgard, che viene fuori davvero, o i rari momenti dove James McAvoy si 
ricorda di saper recitare. Charlize ha gran classe, si getta anche in una lunghissima, complessa e 
violentissima sequenza alla Kill Bill in un palazzetto di Berlino Est che dovrebbe un po’ essere il 
clou di tutte le scene d’azione del film. Ma non basta. E non ha il fascino di Uma Thurman.

David Leitch lo gira un po’ alla John Wick, da fumettone internazionale. Forse meno cazzaro. Ma 
rivogliamo la Charlize senza un braccio di Mad Max: Fury Road. Questa è una bamboletta 
assassina alla Modesty Blaise che cerca un po’ di classe tra le citazioni del Bowie berlinese, un 
lesbo chic molto castigato, le scarpette Dior. Le scappa pure la lacrimuccia per dimostrare che ha un 
cuore. Alla fine questi due denti rotti se li poteva risparmiare. In sala.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-anni-preparazione-denti-rotti-
botto-154744.htm

-----------------------------

Sole dorato

wasbella102
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“Golden Sun” Japan, Meiji era, 1878

----------------------------
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20170823

GUIDO ROSSI? IO L’HO CONOSCIUTO BENE 

DE BORTOLI: “NON ASSECONDAVA I PROPRI CLIENTI, DETTAVA LORO LE 
CONDIZIONI PER ASSISTERLI. ANCHE PERCHÉ CONFIDAVANO NEI SUOI BUONI 
RAPPORTI CON I MAGISTRATI. L'AMICIZIA CON FRANCESCO GRECO, ATTUALE 
PROCURATORE CAPO DI MILANO, NACQUE AI TEMPI DI MANI PULITE. 
RAFFREDDATA E NON POCO NEGLI ANNI PIÙ RECENTI"

Ferruccio de Bortoli per il   ‘Corriere della Sera’  

 

Mi sorprese molto, l' ultima volta che l' ho incontrato, trovare nel suo studio, che si affaccia su 
piazza degli Affari, una riproduzione della scultura di Cattelan. Il dito medio alzato che sta proprio 
lì, pochi metri sotto, irriverente e scomodo, davanti a palazzo Mezzanotte.

Guido Rossi, celebre collezionista di opere d' arte, era divertito da quella che gli sembrava una 
citazione provocatoria.

 

Coerente con il suo modo di esser contemporaneamente difensore del grande capitale e acceso 
fustigatore dei suoi costumi.

Il grande giurista e avvocato d' affari scomparso ieri è stato corteggiato (e strapagato viste le sue 
leggendarie parcelle) da imprenditori e finanzieri che ricorrevano a lui, pur non amandolo, nei 
momenti più difficili: Montedison, Ferfin-Ferruzzi, Telecom, Riva tanto per fare solo qualche nome.

Non assecondava i propri clienti, dettava loro le condizioni per assisterli. Li sovrastava con la sua 
profonda cultura e con la sua figura così alta e statuaria. Era una sorta di medicina legale che 
trangugiavano convinti che solo la sua autorevolezza li avrebbe potuti aiutare se non salvare. E 
anche perché confidavano nei suoi buoni rapporti con i magistrati. L' amicizia con Francesco Greco, 
attuale procuratore capo di Milano (che lo ricorda come un raro esempio di intellettuale globale) 
nacque ai tempi di Mani Pulite. Nel rispetto dei diversi ruoli. Raffreddata e non poco negli anni più 
recenti.
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Il diritto societario ha avuto in lui un interprete raffinato e un innovatore geniale. È stato un 
sacerdote laico delle regole, soprattutto quelle sul funzionamento dei mercati, in un Paese che le 
teme o più facilmente le aggira. È stato il padre della legislazione antitrust italiana. Ha intravisto, 
prima di altri, soprattutto economisti, le gigantesche contraddizioni della globalizzazione della 
finanza (per esempio il grande potere del fondo Blackrock), la perdita di peso specifico degli Stati, 
la drammatica lentezza con la quale il diritto e la politica inseguono monopoli ed escrescenze del 
capitale.

Ha accettato molti incarichi, forse troppi, ma li ha anche lasciati a volte in modo brusco. Plateale, 
come avvenne per l' incarico di presidente della Consob, la Commissione per le società e la Borsa, 
che con i suoi scritti e le sue posizioni contribuì a svincolare dalla tutela ministeriale del Tesoro.

È stato un provvidenziale commissario della Figc nel momento più buio del calcio italiano. Lui, 
tifoso dell' Inter, accettò l' incarico per passione (e un po' di vanità) e passò sopra a un piccolo 
conflitto d' interesse. Moratti si era rivolto a lui - e lo mandò a prendere con un elicottero alla 
Maddalena in pieno agosto - quando si trattò di siglare il contratto d' ingaggio per Ronaldo. Quell' 
immagine indimenticabile degli azzurri che alzano il trofeo di campioni del mondo in Germania, lo 
vede ai margini del gruppo euforico.

Elegante, sorridente, un po' fuori luogo, e forse per la prima volta in vita sua, in imbarazzo. Ma 
possiamo dire oggi che quel successo, almeno nella pronta resurrezione della federazione, era in 
parte anche suo.

Guido Rossi non amava i minuetti di convenienza, detestava la genia dei cortigiani che applaudono 
i vincitori salvo mollarli alle prime difficoltà.

Lui se ne andava nel momento in cui vedeva venir meno la sua unica e indispensabile utilità.

Anche per una insopprimibile necessità di essere protagonista. Non solo nel diritto, anche in 
politica. Le seconde file non gli si confacevano. Quando decise di candidarsi al Senato, nel 1987, 
nelle file del Partito comunista, pur come indipendente, sfidò il male di pancia del popolo di sinistra 
chiamato a votare un «miliardario democratico». All' epoca gli elettori di un partito erano più 
disciplinati. E dissero: «Almeno paga le tasse, tante». Lui si stufò presto.

Ricordo quando mi descrisse la gioia di scrivere per Adelphi «Il ratto delle sabine», uscito nel 2000. 
E l' accordo che aveva stretto con un editore di qualità come Roberto Calasso che lo aveva spinto a 
uscire dal recinto professionale della saggistica. Era il suo primo romanzo nel quale raccontava il 
mito, la nascita del diritto, le prevaricazioni del potere. La sintesi di molte vicende contemporanee. 
Era felice. «Scrivere è l' avventura più bella e appagante». Più di una causa vinta e ben remunerata.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/guido-rossi-io-rsquo-ho-conosciuto-bene-de-
bortoli-ldquo-non-154751.htm

------------------------------

Cari populisti, ridatemi la Boldrini

La presidente della Camera rappresenta molto di quello che i terroristi temono (e quindi odiano)

di   Benedetto Della Vedova*  

22 Agosto 2017 alle 10:26

Al direttore - Non ho mai votato a sinistra, tantomeno molto a sinistra come sicuramente ha fatto 
Laura Boldrini. Ho invece votato, anzi, di più, da radicale ho sostenuto e sono stato eletto nel 
centrodestra quando l’alternativa, pur comprendendo la Rosa nel Pugno, era il governo con 
Bertinotti, Diliberto e Ferrero, mentre Berlusconi ancora diceva di voler capitanare una rivoluzione 
liberale purtroppo poi neppure tentata. Trovo anche per questo un moto di rabbia quando vedo la 
stampa legata al centrodestra e personalità di spicco non solo della Lega salviniana, ma di Forza 
Italia, tirare in ballo esplicitamente la presidente della Camera, Laura Boldrini, accostandone il 
nome agli attentati folli e sanguinari commessi da fanatici nichilisti in nome di Allah. Un 
comportamento assurdo e virulento, che trascende qualsiasi polemica politica, anche durissima, per 
sconfinare nell’attacco sadico e compiaciuto; un modo per additare al pubblico ludibrio una donna 
perché professa idee diverse sull’immigrazione, lucrando sulle disgrazie, lo sconcerto e il dolore di 
tanti.

 

Un piccolo, grottesco revival da caccia alle streghe in versione social. Laura Boldrini, piaccia o no, 
è una donna laica, femminista, gay friendly, tollerante, internazionalista, multilateralista, 
democratica, libera: l’esatto opposto dei terroristi e della loro cultura identitaria, maschilista, 
religiosamente fanatica, autoritaria, omofobica, imperialista, bigotta, razzista. Laura Boldrini 
rappresenta molto di quello che i terroristi temono e quindi odiano. Il politically correct vissuto 
come ideologia irrita i laici che, come me, hanno imparato anche a difendere l’indifendibile, a 
cercare di capire prima di giudicare. Ma cosa c’entra il politically correct nella polemica faziosa 
contro la presidente della Camera sui terroristi macellai? Per non essere vittime del politically 
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correct bisogna, come Trump, essere neutrali tra qualche eccesso di trasporto dei liberal ed il Ku 
Klux Klan?

 

Attenzione, perché se le donne votano e divorziano, se i neri non hanno più autobus separati negli 
Stati Uniti e i gay non finiscono (quasi) più in prigione è perché il politically correct, sempre con 
qualche eccesso, ha vinto e sconfitto i Trump di allora. Questo politically correct dovremmo trovare 
il modo di promuoverlo nel mondo (anche) per contrastare il terrore che i fanatici della 
conservazione, reazionaria e maschilista, vogliono imporci. Mi si dice: altro che integrazione, è 
un’invasione che porta i terroristi di domani, una guerra da chiamare con il suo nome e combattere. 
Evviva! E quindi? Me li vedo quelli che tuonano contro noi “buonisti” pronti a mandare i loro figli 
a morire nel deserto di Libia o Sudan o Yemen o Mali o Niger, perché bombe e droni non bastano 
senza una strategia, un obiettivo concreto e sostenibile, ma solo per dimostrare che loro la guerra la 
combattono. Ma non siamo al tavolo con il Risiko: servono strategie, perseveranza e alleanze, un 
po’ come ha fatto in questi anni, senza proclami ma lavorando sodo, l’Italia di Renzi e Gentiloni in 
Libia, per rimediare a una guerra probabilmente giusta, ma improvvisata e lasciata meno che a 
metà. Non sarà “spezzando le reni” alle ong amiche della Boldrini che si risolverà la questione degli 
sbarchi (cioè delle partenze irregolari), ma con la visione di insieme del governo che alcuni risultati, 
pur contraddittori, comincia a darli. Sui terroristi si indaga, si scopre, si arresta, si condanna e si 
incarcera: mettendo più mezzi e strumenti. Noi lo abbiamo fatto con i brigatisti, con leggi speciali e 
pentiti, quando centinaia di migliaia di italiani fiancheggiavano la rivoluzione armata e omicida che 
in molti praticavano. Ma con i migranti che già vivono a Roma o Milano cosa fare? Mostrare la 
faccia feroce? Ripetere tutti i giorni alla badante magrebina di nostra nonna e al pizzaiolo sotto casa 
che la festa è finita? Che quando vinceranno Salvini e Meloni le cose cambieranno? Che loro figlio, 
che non ha mai lasciato l’Italia, la cittadinanza se la deve (forse) straguadagnare, mica come il 
bisnipote di un povero lombardo emigrato oltre un secolo fa in Argentina che l’Italia non l’ha mai 
vista ma otterrà il passaporto italiano per vivere in Spagna? E poi? Chiederemo loro, contro il Papa, 
di scegliere o la conversione alla nostra fede o l’esilio? Cosa viene, per gli antiboldriniani, dopo 
l’urlo impotente: “Ora basta!”?

 

Se mai al governo, più di Gentiloni e Minniti, farebbero quello che giustamente hanno fatto in 
passato accanto a qualche grida manzoniana: una pragmatica sanatoria per gli irregolari che 
lavorano nelle case, nelle fabbriche e nei campi dei loro elettori. Torno al punto. Donne e uomini 
del centrodestra mediatico e parlamentare, dove ormai Salvini ha imposto con efficacia la sua 
egemonia: smettete questo assurdo e disonorevole attacco personale, furibondo e immotivato, alla 
presidente Boldrini. Non ve lo chiedo per “buonismo”, ma perché voglio ritrovare la libertà di non 
doverla difendere e di poterla attaccare quando spara sulla globalizzazione, il Ttip e il Ceta 
esattamente come fate voi; quando, come voi, critica la Bce e “l’Europa delle banche”; quando si 
mobilita contro la ricerca Ogm e, come voi, difende una filiera agroalimentare autarchica che non 
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esiste perché mai esistita; quando, come fate voi, straparla contro il Jobs act e vuole ridurre l’età per 
la pensione; quando difende l’acqua pubblica e ostacola gli investimenti privati nei servizi pubblici; 
quando… Liberate l’ostaggio delle vostre ossessioni e restituitemi un avversario politico.

 

*Benedetto Della Vedova è sottosegretario del ministero degli Esteri

fonte: http://www.ilfoglio.it/politica/2017/08/22/news/cari-populisti-ridatemi-la-boldrini-149265/

-----------------------------

False dicotomie

671



Post/teca

Ugo Rosa

:

22 agosto 2017

“Da dove sei venuta? Dall’altro mondo.

Dove sei diretta? All’altro mondo.

E cosa fai in questo mondo? Me ne prendo gioco”.

Rābiʿa al-ʿAdawyya

 

Leda Rafanelli, anarchica fin dall’adolescenza, a vent’anni si convertì all’Islam. Non scelse come 
nome arabo uno di quelli più comuni tra le musulmane (Kadhigia, la prima moglie del profeta, o 
Fatima, sua figlia, o Miriam ecc.). Scelse Djiali e così motivò la scelta: “Mi sono donata questo 
nome, oltre il bel nome che porto,/ poi che Djali vuol dire: di me stessa, / ed io ho sempre 
appartenuto solo a me stessa”. Nell’atto di abbracciare la sua nuova fede Leda diede testimonianza, 
con la scelta del nome, della sua irriducibile, altra e precedente fede: quella nella indipendenza e 
nella libertà di ciascuno e nel suo diritto all’autodeterminazione. Una stravaganza estemporanea? La 
bizzarria di una spostata? Il tirabretelle da bigliardo, quello del ricacciamoli in mare, del se ne 
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stiano tra i cammelli e del bombardiamoli tutti, non avrebbe dubbi. Proprio questo ne crea qualcuno 
a me. La commistione tra l’anarchia e una religione percepita come il più terrificante degli 
oscurantismi configura, per il filisteo, un ibrido mostruoso. Due spaventi in uno. Per me, che mi 
muovo nell’outsiderness da quando sono nato, quel centauro ha un’aria di famiglia. Non sono 
credente ma ho sempre riconosciuto nel suo offrirsi “nudo” a chiunque sia disposto ad incontrarlo 
uno degli aspetti più affascinanti dell’islam. E per l’anarchia è lo stesso. Nessuna “Chiesa” impone, 
all’uno come all’altra, recinti intellettuali precostituiti e questo vi consente un’avventura 
ermeneutica sconfinata. C’è la parola scritta, in un caso come nell’altro, ma nessuno che ne 
imponga il senso. In quella vastità desertica ogni traccia lasciata dal vento sulla sabbia indica un 
percorso. Un uomo capace di seguirlo può sperimentarvi una libertà di pensiero che il cristianesimo 
(che mena vanto di uno spirito di tolleranza che però gli è stato estorto a forza) spesso, oggi, ignora; 
la libertà intellettuale di un sufi può essere inarrivabile e molti sufi sono stati, di fatto, anarchici 
esemplari: come la grande madre del sufismo Rābiʿa al-ʿAdawyya (713-801). Perché, dunque, non 
dovrebbero essere queste le figure di riferimento per le donne islamiche (soprattutto giovani)? E 
perché, invece, l’unica donna islamica che l’occidente (in consonanza perfetta con l’islam più 
retrivo) è in grado di immaginare e di propagandare (e parlo dell’occidente colto non dei grugniti 
semibestiali dei minus habens) si esaurisce negli asfittici confini del burqa o in quelli, solo 
apparentemente meno angusti, dell’attrice orientale “evoluta”, che si rifà le tette e sfonda a 
Hollywood (o, più modestamente, a Bollywood)?

Forse perché l’unica alternativa che si riesce a concepire è quella tra un islam ottuso, feroce e 
legalista (che i demonizzatori del Corano ritengono, nella loro stupidità, inevitabile) e lo Status 
Occidentale ipostatizzato in dominio di mercato.

Ma è solo liberandosi da questa falsa dicotomia, io credo, che ci si può opporre al terrore.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/integrazione_questione-islamica/false-dicotomie/

-----------------------------

La corsa ad ostacoli dei lavori ibridi: ecco l’operaio 4.0

Paolo Gubitta
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Nelle ultime settimane, anche sulla scia dei dati sull’andamento economico del Paese un po’ più 
confortanti del previsto (debito pubblico escluso, s’intende), è ripartito il dibattito sul lavoro che 
verrà.

Come sarà questo lavoro? Provo a stilizzarne il profilo, unendo i punti di un’ideale (e breve) pista 
cifrata.

1. La fabbrica di rivetti e gli operai 4.0 in carne ed ossa

Qualche mese fa, in una piccola fabbrica di rivetti del Nord Est ho visto gli   operai 4.0 in carne ed   
ossa: operatori che girano con smartphone o tablet e li usano per intervenire sulle macchine, 
interrogano il sistema informativo e agiscono, interpretano le informazioni disponibili e prendono 
decisioni. Sempre di operai si tratta, ma di nuova concezione.

La tecnologia digitale (di cui il tablet è solo la punta dell’iceberg) mette questi lavoratori nelle 
condizioni di agire con maggiore autonomia, di controllare l’andamento di ogni macchina e di ogni 
commessa, e di agire dove necessario con immediatezza e in modo informato. Il risultato è un 
aumento del decentramento organizzativo e della responsabilizzazione, che insieme rendono il 
lavoro più ricco di contenuto e autonomia.

E allora? Se le cose stanno così, quando si leggono i dati su domanda e offerta di lavoro vanno 
presi con le pinze sia il toto mestieri (che enfatizza sempre le professionalità che mancano e che a 
volte ostacolano la crescita delle imprese) sia il toto titoli di studio (con focus sulle aree 
disciplinari più richieste e con maggiore difficoltà di reperimento). Più interessante e promettente è 
approfondire l’impatto che le innovazioni (non solo digitali) avranno sul   contenuto del lavoro e   
sulle relazioni tra le persone e sui suoi   assetti istituzionali e gestionali  .

2. The Year of Hybrid Jobs

La trasformazione visibile negli operai del Nord Est manifatturiero ha un nome.

Il 2016 è stato definito l’anno dei   lavori ibridi  . Una ricerca condotta negli Stati Uniti su oltre 24 
milioni di offerte di impiego (cioè, di proposte di lavoro), distribuite su nove famiglie professionali 
in vari settori, ha dimostrato che per un numero crescente di mansioni, oltre alle competenze 
tipiche che definiscono e danno identità alla specifica occupazione, è sempre più richiesto il 
possesso di competenze di altra natura (quasi) del tutto nuove per quell’occupazione, ma 
consolidate in altre.
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Nei lavori ibridi, le competenze tecniche, gestionali, professionali o relazionali dei mestieri 
consolidati   si combinano e si integrano   con le nuove competenze informatiche e digitali, con le 
abilità di comunicazione e interazione nei social network, con le modalità di collaborazione in 
ambienti di lavoro meno gerarchici e strutturati, più tecnologici e dinamici. È proprio quello che si è 
verificato nella fabbrica dei rivetti.

E allora? Le innovazioni non portano solo alla creazione di nuovi lavori, che non potevano esistere 
prima della capillare diffusione della digitalizzazione, ma anche all’ibridazione dei lavori ben noti e 
consolidati, che non cambiano nome ma ampliano il contenuto, tirati dalle nuove modalità di 
produzione del valore. Comprendere le traiettorie di trasformazione di questi mestieri e 
accompagnarla sarà un   tema improcastinabile   nei prossimi anni.

3. Trasferibilità delle competenze ed employability

La ricerca appena citata rileva che almeno una parte del portafoglio di competenze richiesto nei 
lavori ibridi è condiviso tra più mestieri, che risultano quindi avere un’area di sovrapposizione. Si 
tratta per lo più delle competenze non firm- o job- o industry-specific, ma di saperi che appunto 
hanno valore in tutti o quasi i contesti professionali (pensiamo ad esempio alle conoscenze 
informatiche di base).

E allora? In pratica vuol dire che al crescere della sovrapposizione aumenta l’ampiezza del mercato 
(e quindi il ventaglio di attività) in cui le competenze sono spendibili, che si traduce in maggiore 
occupabilità quando si è alla ricerca di un lavoro. È un tema rilevante per molti lavoratori, anche 
alla luce della durata effettiva dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

4. Lavoratori alla spina

Il fenomeno descritto non si ferma all’industria manifatturiera, ma si estende a tutti i segmenti del 
mercato del lavoro, come dimostra il titolo della copertina con cui, oltre due anni e mezzo fa, 
l’Economist     ha inaugurato il 2015.

È rappresentato un rubinetto, regolato da una nuova generazione di imprese, dal quale esce un getto 
di lavoratori autonomi (dai tassisti, agli addetti alle pulizie, ai manutentori) e di liberi professionisti 
(dai consulenti di direzione ai medici, passando per avvocati e commercialisti) disponibili on 
demand a prestare la loro opera per fare ciò che serve, quando serve e finché ce n’è bisogno, attivati 
e coordinati dalle tecnologie digitali.

E allora? Chi vuole accedere a queste occasioni di lavoro, oltre ad aggiornarsi sui contenuti 
consolidati del proprio mestiere, deve dotarsi di un livello minimo di competenze digitali per 
interagire con i clienti o con gli intermediari che hanno il contatto con i clienti. In ballo non ci sono 
solo le attività a bassa o media qualificazione, ma anche   professionisti ad elevata qualificazione  , 
che rischiano di essere spiazzati da nuove modalità di digital-based di erogazione delle prestazioni.
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5. Return on Investment (ROI) della formazione e rischio

Accompagnare i lavoratori nella trasformazione sommariamente descritta nei punti precedenti vuol 
dire creare le condizioni affinchè si dotino delle competenze che servono. Appunto: ma quali sono?

Innovazioni frequenti e spesso competence destroying rendono rischiosi gli investimenti in 
formazione fino quasi a vanificarli. In ogni caso, il timore che il ritorno sull’investimento in 
formazione sia troppo basso alimenta un circolo vizioso che peggiora la situazione.

E allora? Gli investimenti sulle competenze spendibili in più mestieri e in più settori vanno 
finanziati con risorse pubbliche, meglio se attribuendo ai lavoratori una dote per la formazione 
(voucher) e controllando che venga spesa in modo adeguato. Gli investimenti sulle competenze 
industry-specific e job-specific, invece, dovrebbero essere definiti   insieme alle imprese più   
avvedute     che operano in quei settori e che esprimeranno la domanda di lavoro per quei mestieri.

6. Formazione Plug&Play: quanto basta (qb) e ricorrente

Chi ha ancora tutta la vita davanti a sé può permettersi di fare investimenti in formazione con un 
ritorno sull’investimento protratto nel tempo e ha anche il tempo per correggere il tiro nel caso in 
cui i cambiamenti competence destroying li metta fuori mercato.

E la generazione di mezzo? A queste persone spesso si chiede la fatica di disimparare una parte di 
ciò che per dieci, venti o trent’anni ha funzionato e ha dato soddisfazioni (di carriera ed 
economiche) e la fatica di imparare nuove modalità o contenuti di lavoro da impiegare per gli anni 
di lavoro rimanenti. Oltre che difficile, a volte non è nemmeno conveniente farlo.

E allora? Per questo specifico segmento di lavoratori, i tempi per sviluppare le competenze 
necessarie sono molto compressi e servirà una formazione Plug&Play: attività ricorrenti, brevi, 
realizzate anche con metodi diversi dalla didattica frontale tradizionale e che trasferiscono quanto 
basta dei nuovi saperi in modalità immediatamente trasferibile nelle attività quotidiane.

La pista cifrata

Unendo i puntini da 1 a 6, si ottiene il profilo dei lavori ibridi e delle sfide che ci pongono: una bella 
corsa, con qualche ostacolo da superare (rimuovendolo o aggirandolo).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_occupazione/la-corsa-ad-ostacoli-dei-lavori-
ibridi/

---------------------------------------
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●   mercoledì 
23 agosto 2017 

Il Village Voice, la famosa rivista culturale di New York, non uscirà più in 
formato cartaceo

  

Il Village Voice – lo storico settimanale del Greenwich Village di New York, simbolo della contro-
cultura degli anni Sessanta e Settanta – non uscirà più in formato cartaceo dopo 62 anni dalla 
fondazione e manterrà soltanto il sito online. Fondato nel 1955 da Dan Wolf, Ed Fancher e lo 
scrittore della Beat Generation Norman Mailer, e distribuito gratuitamente, divenne un punto di 
riferimento per il mondo culturale e artistico dei vent’anni successivi e raccontò la sferzante vita 
bohémien e punk dell’epoca, finendo per vincere   tre premi Pulitzer  .
Nel 2005   fu comprato   da Voice Media Group e molti dei suoi più famosi collaboratori se ne 
andarono o vennero licenziati. Negli ultimi dieci anni il giornale si è progressivamente spento, 
mentre anche il Village si ripuliva e normalizzava. Peter Barbey, fan della rivista e ricco 
imprenditore della famiglia Barbey (che stando a Forbes è la 48esima più ricca degli Stati Uniti) 
l’ha comprata nel 2015 con l’intento di riportarla alla vecchia gloria. È lui che ha deciso di 
concentrarsi solo sulla versione online, convinto che la cosa più importante della rivista non fosse il 
supporto o la frequenza con cui usciva ma «l’essere una voce viva che mutava di continuo, che 
rispecchiava lo spirito del tempo e il mondo che le cambiava attorno: voglio che il Village Voice 
rappresenti questo per la nuova generazione e quelle a venire».

fonte: http://www.ilpost.it/2017/08/23/village-voice-sito-online/

---------------------------

Le volontarie della libertà 
La storia dell'Udi
di Roberta Fuschi
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Una delle foto

CATANIA – La mostra: “Le volontarie della libertà dalla 

Resistenza alla nascita dell'Udi”. Fotografie ingiallite, 

ritagli di giornale, missive, manifesti e oggetti d’epoca 

popolano le sale dell’Archivio di Stato all’interno di un 

percorso della memoria che parte dalla Resistenza e arriva ai 

primi anni cinquanta attraverso il fil rouge dell’impegno 

politico delle donne nel settantesimo anniversario dell’ Udi 

(Unione donne italiane). Un sentiero, frutto del lavoro 

congiunto dell’Udi catanese, dell’Archivio di Stato e dell’Anpi, 

che inizia con la storia dei Gruppi di Difesa della Donna, 
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organizzazione di donne partigiane nata a Milano nel 

novembre del 1943 e diffusasi nell'Italia del nord, fino alla 

costituzione dell'Udi, presente nell'Italia centro-meridionale 

già dal settembre del 1944, e formalizzatasi nell'ottobre del 

1945 con la creazione di una sola associazione: L’Unione 

donne italiane. La mostra è stata inaugurata alla presenza 

dell’assessore comunale Rosario D’Agata, della curatrice 

Maria Nunzia Villarosa e di Giovanna Crivelli storica militante 

dell’Udi catanese. Staffette, partigiane, operaie, infermiere: 

le donne della Resistenza furono in prima linea nella lotta al 

nazifascismo e in molti casi oggetto di ritorsioni violente.

Una parte della mostra
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Il loro sacrificio, però, viene troppo spesso 

dimenticato. Alle pareti della sala che ospita la mostra si 

leggono le parole del Questore di Reggio Emilia in riferimento 

al comportamento tenuto durante gli arresti e gli 

interrogatori: “Maledette le donne, sono più tenaci e segrete 

degli uomini”. L’esposizione, inoltre, è arricchita da copie di 

documenti dell'archivio “I Gruppi di Difesa della Donna 1943 

– 1945”, conservato presso l'Archivio Centrale dell'Udi di 

Roma, e all'archivio dell'Anpi di Catania sulle vicende di 

donne partigiane siciliane e di “documenti originali 

dell'Archivio di Stato di Catania, riguardanti donne partigiane 

della provincia etnea e attiviste dell'Udi nell'immediato 

dopoguerra”. Maria Giudice, Graziella Giuffrida, Beatrice 

Benincasa: i nomi e le storie delle partigiane e delle 

passionarie di origini catanesi o vissute nella provincia etnea 

risuonano nella sala. Anche se, come ricorda Giovanni 

Crivelli, ci fu soprattutto un’altra resistenza che vide le donne 

siciliane in prima fila: quella alla mafia. A tutte queste donne 

va il pensiero di Giovanna Crivelli che le definisce “le nostre 

madri” perché “l’Udi compie settanta anni, ma è un corpo 

politico vivo”.
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● Martedì 28 Ottobre 2014 - 11:43

fonte: http://catania.livesicilia.it/2014/10/28/le-volontarie-della-liberta-la-storia-delludi_314749/

---------------------------

heresiaeha rebloggatocartofolo

kon-igi

IL MIRACOLO DELLA VITA

Qua, all’età di quattro anni, sono stato sbalzato di bicicletta da un tizio in vespa e con le ginocchia ho lasciato due 

strisce di sangue e carne lunghe quattro metri.
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Qua, all’età di sei anni, sono rimasto appeso a un tondino di ferro conficcato in un polso finché un adulto non mi 

ha disincastrato.

Qua, all’età di 9 anni, ho messo il piede su un asse di legno e il chiodo arrugginito mi ha passato il piede da parte 

a parte. Sono tornato a casa con tale asse sotto al piede ma mi sono fatto aiutare a toglierla prima di entrare in 

casa.
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Qua, all’età di 10 anni, sono caduto in bicicletta in un fosso pieno d’acqua e non riuscivo più a venire fuori perché 

ero incastrato nella bicicletta.

Qua, all’età di 12 anni, sono mancati circa 20 cm affinché non fossi appiattito da un treno uguale uguale alla 

monetina che avevo messo sui binari per farla appiattire.
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Qua, all’età di 13 anni, ho rischiato di morire nello stesso incendio del cinema all’aperto che avevo appiccato 

incidentalmente. Davvero, non l’ho fatto apposta.

Qua, sempre tredicenne, ho rischiato di essere sodomizzato da un maniaco che mi ha rincorso a braghe calate ma 

io ero in bicicletta e lui correva tipo papera (suca Stephen King)
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Qua mi sono gettato sulle gambe il gasolio infuocato di una vecchia boccia di segnalazione da cantiere stradale.

Qua sono rimasto svenuto qualche ora a terra perché ho provato a rompere un sasso di fiume lanciandoci sopra un 

altro sasso di fiume e non avevo calcolato l’effetto rimbalzo.
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Qua ho cercato di prendere al volo una bottiglia di vino del tavolino di un ristorante all’aperto, sono caduto di 

bicicletta e il fondo rotto mi si è piantato nella schiena.

Qua sono rimasto un giorno intero intrappolato all’interno di un crogiuolo gigante per fondere le rotaie. Spento.
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Qua sono stato investito dalla tempesta di shrapnel infuocati di una bottiglia molotov che avevo costruito insieme 

ai miei amici e lanciato contro un muro. Il muro era troppo vicino.

Qua, finalmente un maturo quattordicenne, sono fiondato due volte di sotto dal frangiflutti: la prima in bicicletta 

sugli scogli, la seconda col Ciao sul tetto di una macchina.
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Qua, quindici anni, ho fatto un frontale con una Mercedes, il Ciao si è spezzato in due e io ho rifatto cofano, 

parabrezza e tettuccio della suddetta macchina con la mia pregiata persona.

Qua, a 17 anni, mi hanno sfondato uno zigomo con una mazza da baseball.
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Qua, a 18 anni, mi hanno accoltellato a una sagra di paese. Era un mio amico e anch’io l’ho accoltellato. 

Scherzone innocuo tra amici ubriachi. Siamo ancora amici.

Qua a 20 anni un proiettile calibro 9mm è rimbalzato sul fusto di birra che volevamo spillare senza spina e si è 

piantato sul muro sopra la mia testa.
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Questo era il mio pronto soccorso preferito, da dove mi chiamavano preoccupati se non mi vedevano per più di 

una settimana.

Il miracolo della vita si riferisce al fatto che è un miracolo che io sia ancora vivo e quindi ricordate di non 

incazzarvi troppo se i vostri figli torneranno a casa coi vestiti sporchi.

cartofolo

Ecco perché tutte le volte che tornavi a casa, per noi, era la festa del ringraziamento. 

Fonte:kon-igi

-------------------------------------

La mela che conosciamo? L’hanno inventata i mercanti della via della Seta
 

Il frutto ha un patrimonio genetico più complicato del nostro e una storia molto affascinante. 
C’entra il Kazakistan, il commercio tra Europa e Asia, l’abitudine di lanciare i semi a terra dopo 
aver mangiato

di LinkPop 
23 Agosto 2017 - 13:00   
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Hanno un genoma più complesso degli esseri umani, vengono dal Kazakistan e, se assunte a dosi 
giornaliere, tengono lontani alcuni specifici professionisti. Sono le mele. Il frutto più comune, 
all’apparenza più banale, ha una storia straordinaria:   fatta di incroci secolari avvenuti lungo la via   
della Seta e un’evoluzione graduale in diverse forme e generi. Alla fine, il frutto (in senso 
metaforico e letterale) che ne è uscito è la diffusissima Malus Domestica, che affonda le proprie 
radici (in senso metaforico e non proprio letterale) nella selvatica Malus sieversii, la madre di tutte 
le mele, la progenitrice di tutte le specie, la più antica del mondo. Quella che, con ogni probabilità, 
avrebbero assaggiato Adamo ed Eva, se non fossero stati solo una leggenda.
Tutte cose scoperte da uno studio condotto nel 2010. Gli scienziati hanno sequenziato il genoma 
della mela domestica, e hanno trovato ben 57mila geni. Gli esseri umani, per contro, ne hanno 
19mila. Dopo aver analizzato 117 mele, provenieni dalle 24 specie diverse conosciute, sono stati in 
grado di risalire all’antenato comune, la Malus sieversii, in particolare la specie delle montagne del 
Tian Shan. La particolarità di questa specie è la sua straordinaria capacità di resistenza. Gli 
scienziati sperano che, studiando le caratteristiche genetiche di questo esemplare, si riesca a 
individuare i geni che aiutano ad aumentare le dimensioni delle mele, a renderle più succose e ad 
aumentare le resistenze naturali (cioè non indotte dagli anticrittogamici) agli insetti e alle malattie.
Per adesso, però, hanno solo ricostruito la sua storia. I commercianti della via della Seta, la grande 
arteria di commerci che univa l’Oriente con l’Europa, sono i maggiori responsabili della sua 
diffusione. O gettando i semi lungo la strada, o vendendole come prodotto. O ancora, piantandole in 
modo deliberato. Le mele hanno prevalso sulle altre specie: a occidente si sono mescolate con le 
cosiddette crab apple, cioè i fiori di Bach, che hanno reso la polpa più densa e il sapore più amaro. 
A Oriente invece hanno incontrato meno resistenza, dando origine a un tipo di mela più morbido e 
dolciastro, quella che si incontra, per capirsi, in Cina. Esistono così, al mondo, mele da 
sgranocchiare e mele da cuocere. E anche mele da sidro. Tutte però derivano da un’unica specie, 
kazaka e resistente, che è stata trasportata in giro per il mondo dai commercianti.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/23/la-mela-che-conosciamo-lhanno-inventata-i-
mercanti-della-via-della-set/35280/

--------------------------

Visitare Chernobyl con la realtà virtuale
Il Chernobyl VR Project porta indietro nel tempo fino al 26 aprile 1986.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 23-08-2017]
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A oltre trent'anni dal famigerato disastro   disastro di Chernobyl  , la zona maggiormente colpita dalle 
radiazioni è tuttora disabitata, e lo sarà per molto tempo ancora.
L'accesso alla cosiddetta   zona di alienazione  , che comprende tutte le aree poste in un raggio di 30 
km dalla   centrale nucleare  , è attentamente sorvegliato e permesso soltanto a chi vi lavora o vi si 
deve recare per motivi scientifici o documentaristici, e anche in questi casi per periodi di tempo 
limitati.
In questa zona si trova anche la città di   Pripyat  , diventata suo malgrado famosa per i suoi edifici 
spettrali, dove ancora si possono vedere gli oggetti abbandonati dalla popolazione in fuga (per lo 
meno, quelli che hanno resistito allo   sciacallaggio  ), come congelati nel tempo.
Per rendersi conto di persona della portata del grave   incidente nucleare   oggi si può effettuare una 
visita virtuale a Pripyat grazie all'ultimo titolo per   PlayStation VR  , il   Chernobyl VR Project  , che 
sarà presto disponibile.
I realizzatori del progetto hanno ottenuto il permesso di recarsi sul posto per ottenere immagini e 
scansioni a 360 gradi e tridimensionali della città   ucraina   abbandonata. Con questo materiale hanno 
costruito un tour virtuale di dell'area di Pripyat e della zona intorno a   Chernobyl  .

«Lo sviluppo» - spiegano gli autori - «si è concentrato sulla trasmissione di come fosse davvero 
trovarsi lì. Si torna indietro nel tempo fino al 26 aprile 1986 per testimoniare le storie dei cittadini 
e dei lavoratori di   Chernobyl  ».
Chernobyl VR Project è disponibile anche   Samsung Gear VR  ,   Htc Vive   e   Oculus Rift  . 

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25690

-------------------------------
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Tetto pane educazione luce

Io voglio: un tetto per ogni famiglia, del pane per ogni bocca, educazione per ogni cuore, luce per ogni 
intelligenza.(Bartolomeo Vanzetti)

-----------------------------

«L’involuzione della politica del Pd sui diritti umani e di cittadinanza 

costituisce per me un ostacolo non più sormontabile.»: la lettera di Gad 

Lerner sul naufragio del PD

 23 agosto 2017
(di Gad Lerner, fonte Nigrizia)

Correva l’anno Duemila, lo stesso anno in cui ho cominciato a scrivere Giufà, la 
rubrica per  Nigrizia, quando ho sentito per la prima volta un noto leader politico 
italiano  proporre  al  telegiornale:  “Dobbiamo  sparare  sulle  imbarcazioni  degli 
scafisti, affondiamole!”. In quel momento dirigevo il Tg1 e mi toccò dargli qualche 
minuto di gloria, pur sapendo entrambi che la sua sparata avrebbe lasciato il tempo 
che trovava. Nei diciassette anni successivi, tale ideona bellicosa è stata replicata 
infinite volte, sempre con la medesima prosopopea e in favore di telecamera, da 
leader di opposti schieramenti (dal centrodestra, al centrosinistra, ai grillini). Non 
mi  stupisce,  dunque,  se  quest’estate  un  tipo  come  Salvini,  che  sempre  deve 
manifestarsi il più assatanato di tutti, sia giunto a chiedere anche l’affondamento 
delle navi delle organizzazioni non governative (ong), colpevoli  di  supportare gli 
scafisti.

La falsa emergenza che descriveva la penisola italiana invasa da orde incontenibili 
di  migranti,  smentita  dalle  cifre  ma alimentata  dai  giornaloni  che  si  trincerano 
dietro alla scusa del “percepito”, e così manipolano la realtà, si rivela per quello che 
è: non una “emergenza migranti”, ma una “emergenza elezioni”. Se i giornaloni e le 
televisioni fanno da megafono a chi sproloquia di invasione, e gli italiani si sentono 
invasi, ahimè in automatico i politici  di ogni ordine e grado innescano il refrain 
“stop all’invasione”.

Questo sta succedendo, e dobbiamo trarne le conseguenze. Per me la goccia che ha 
fatto  traboccare  il  vaso  è  la  campagna  di  denigrazione  mossa  contro  le  ong 
impegnate nei salvataggi in mare. Culminata in accuse di complicità con gli scafisti 
e tradotta nella pretesa governativa di sottometterle a vincoli non contemplati dal 
diritto internazionale né dai codici di navigazione.

Scusate se approfitto, forse impropriamente, di questo spazio che mi è tanto caro. 
Ma è venuto il momento di formulare anch’io un mio bilancio di fine legislatura su 
una  materia,  quella  dei  diritti  umani,  dei  diritti  di  cittadinanza,  dei  rapporti 
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presenti e futuri fra le due sponde del Mediterraneo e di un contrasto efficace al  
terrorismo,  che considero di  importanza  cruciale.  Non solo  in  quanto ebreo,  ex 
apolide, figlio fortunato di più migrazioni. Ma proprio come cittadino italiano che, 
dieci anni fa, è stato fra i promotori di un Partito democratico i cui valori fondativi 
vedo oggi deturpati per convenienza.

Metto  in  fila  l’operato  degli  ultimi  tre  anni.  La  revoca  dell’operazione  Mare 
Nostrum con  la  motivazione  che  costava  troppo  e  con  limitazione  del  raggio 
d’azione  della  nostra  Marina  Militare.  La  mancata  abrogazione  del  reato  di 
immigrazione clandestina, per ragioni di opportunità. La soppressione, solo per i 
richiedenti asilo, del diritto a ricorrere in appello contro un giudizio sfavorevole. La 
promessa non mantenuta sullo ius soli temperato. E, infine, la promulgazione di 
questa  inedita  oscena  fattispecie  che  è  il  “reato  umanitario”  mirato  contro  le 
organizzazioni non governative.

Dietro  a  questa  sequenza  si  riconosce  un  vero  e  proprio  disarmo  culturale. 
Vittimismo. Scaricabarile. Caricature grossolane della complessa realtà africana con 
cui  siamo  chiamati  a  misurarci.  Il  tutto  contraddistinto  da  una  impressionante 
subalternità  psicologica alle  dicerie  sparse dalla  destra.  Lo scorso 13 agosto,  sul 
Corriere della Sera,  Luciano Violante raccontava di essere rimasto senza parole 
davanti  a  un  vecchio  calabrese  che,  indicandogli  un  gruppo  di  africani,  si 
lamentava: «Per loro lo stato spende 35 euro al giorno, per mio figlio disoccupato, 
invece, non fa niente».

Ecco,  mi  lascia  costernato che neanche un uomo delle  istituzioni  come Luciano 
Violante si mostri capace di far notare a quel cittadino che, per fortuna, lo stato ha 
speso e continuerà a spendere molto, ma molto di più per suo figlio che non per gli  
immigrati. Ne ha perso forse contezza, l’ex presidente della Camera?

Ho ben  presente  l’importanza  dell’unità  dentro  un  partito  grande  e  plurale.  So 
anche che nel Pd continuano a essere numerosi coloro che hanno a cuore gli ideali 
oggi deturpati. Ma io che avevo visto male la scissione, né ho considerato motivi 
sufficienti per un divorzio le riforme istituzionale e il jobs act, ora, per rispetto alla  
mia gerarchia di valori, mi vedo costretto a malincuore a separarmi dal partito in 
cui ho militato dalla sua nascita. L’involuzione della politica del Pd sui diritti umani 
e di cittadinanza costituisce per me un ostacolo non più sormontabile.

via: https://www.giuliocavalli.net/2017/08/23/linvoluzione-della-politica-del-pd-sui-diritti-umani-cittadinanza-
costituisce-per-me-ostacolo-non-pi-sormontabile-lettera-gad-lerner-sul-naufragio-del-pd/

--------------------------

Enḫeduanna
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Enḫeduanna, sacerdotessa del dio Nanna a Ur e poetessa. Vissuta intorno al XXIV secolo a.C. fu la figlia del re accadico 
Sargon.
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Il primo poeta nella storia dell'umanità[1], nota sia da fonti successive che contemporanee, è la sacerdotessa Enḫeduanna, 
vissuta intorno al XXIV secolo a.C., figlia del re accadico Sargon, fondatore del primo impero della storia. La più celebre 
opera di Enḫeduanna è scritta in lingua sumerica e ha come titolo (come "incipit") Nin-me-šárra (Signora di tutti i "Me"), 
opera più comunemente nota con il moderno titolo di "L'esaltazione di Inanna".

Del Nin-me-šárra, che si compone di 153 righe, conserviamo oltre cinquanta diversi testimoni, frammenti di tavole incise in 
cuneiforme. Nell'opera viene narrato, in termini a volte oscuri, un drammatico evento della vita di Enḫeduanna: la sua fuga 
dalla città di Ur ove ricopriva il ruolo di sacerdotessa del dio poliade della città, Nanna (accadico: Sîn; il dio Luna) e il suo 
esilio nella steppa. L'opera prende quindi la forma di invocazione, affinché gli dèi liberino dall'esilio la sacerdotessa, 
alludendo a un certo Lugalanne, probabile rivoltoso sumero contro il potere del padre di Enḫeduanna, il re accadico Sargon. 
L'inno si conclude con l'invocazione alla dea Inanna (sumerico; accadico: Iŝtar; dea figlia del dio Nanna) e infine con il ritorno 
vittorioso della dea, e della sua grande sacerdotessa, nel santuario di Ur. Tale opera ebbe un profondo riconoscimento nella 
stessa letteratura religiosa sumerica, considerata in quell'ambito come uno dei dieci componimenti religiosi più notevoli, 
l'unico di cui peraltro conosciamo l'autore.

Una traslitterazione del cuneiforme sumerico con traduzione del componimento, apparati critici e commento, nonché un 
capitolo sulla vita e le opere della sacerdotessa-poetessa è in William W. Hallo e J.J.A. Van Dijk, The Exaltation of Inanna, 
New Heaven and London Yale University Press, 1968.

Di seguito l'incipit del componimento con la traslitterazione del The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of 
Oxford.

(SUX)

« 1.nin me šar2-ra ud dalla e3-a

2.munus zid me-lem4 gur3-ru ki aĝ2 an uraš-a

3.nu-gig an-na suḫ-gir11 gal-gal-la

4.aga zid-de3 ki aĝ2 nam-en-na tum2-ma

5.me 7-bi šu sa2 dug4-ga

6.nin-ĝu10 me gal-gal-la saĝ keše2-bi za-e-me-en

7.me mu-e-il2 me šu-zu-še3 mu-e-la2

8.me mu-e-ur4 me gaba-za bi2-tab

9.ušumgal-gin7 kur-re uš11 ba-e-šum2

10.diškur-gin7 ki šeg(KA×LI) gi4-a-za dezina2 la-ba-e-ši-
ĝal2

11.a-ma-ru kur-bi-ta ed3-de3

12.saĝ-kal an ki-a dinana-bi-me-en »

(IT)

« 1.Signora di tutti i Me (nin-me-šar2-ra), risplendente di 
luce

2. Donna virtuosa, vestita dello splendore divino (melam), 
diletta del Cielo e della Terra

3. Ierodula (nu-u8-gig )del dio An, con il grande diadema

4. Colei che ama la tiara consona alla grande sacerdotessa

5. La cui mano impugna (tutti) i sette Me

6. O mia Signora, tu sei la guardiana di tutti i grandi Me

7. Tu hai riunito i Me, tu hai legato i Me alle tue mani

8. Tu hai raccolto i Me, tu hai stretto i Me al tuo petto

9. Come un drago (ušumgal) tu hai lanciato il veleno sui 
territori dei nemici

10. Quando tu ruggisci alla terra come il dio della 
Tempesta (Iškur), la vegetazione non può resisterti

11. Come un diluvio (a-ma-ru) discendi dalla tua 
montagna (kur)

12. O potente del cielo e della terra, tu sei Inanna »

(Enḫeduanna, nin-me-šárra (Signora di tutti i Me), 1-12.)

Note
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●  ̂   Così la indica lo studioso Paolo Matthiae in un suo articolo del 15 gennaio 2012 pubblicato nelle pagine culturali del 
quotidiano   Il Sole 24 Ore  .

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/En%E1%B8%ABeduanna

--------------------------

Tempi antichi

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:pelle-scura

-------------------------------
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20170824

Leggi gli orari

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui

blugio

Non leggere odi, figlio mio, leggi gli orari.

Son più esatti. Svolgi le carte di navigazione

prima che sia tardi. Vigila, non cantare.

Viene il giorno che torneranno a inchiodar liste

sulla porta e a chi dice di no dipinger sul petto

qualcosa di uncinato. Impara ad andare

senza esser conosciuto, impara più di me:

a cambiar quartiere, passaporto, faccia.

Fai pratica di tradimento al minuto,

di sporca quotidiana salvezza. Le encicliche

sono utili per accendere il fuoco

e i manifesti per incartare burro e sale

a chi è senza difesa. Rabbia e pazienza ci vogliono

per soffiare nei polmoni del potere

la fine polvere mortale, macinata

da chi ha molto imparato,

da chi è esatto, da te.

Hans Magnus Enzensberger , Nel libro di lettura per classi superiori

-----------------------------------

23.08.2017 |   di Redazione  

Quattro scout si perdono nel bosco, i capi le cercano, ma si perdono anche 
loro
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Nel buio del bosco sopra la Valle di Riofreddo in Friuli Venezia Giulia si sono perse ieri quattro ragazze scout 
minorenni, recuperate fortunatamente dopo poco dai soccorritori di Cave del Predil. Peccato che – un volta messe 
in salvo le giovani – ci sia stato bisogno di un secondo intervento, per raggiungere i loro capi scout che erano 
andati a cercarle a piedi.

PUBBLICITÀ
Le quattro ragazze, tutte minorenni, tra i 14 e i 15 anni, erano partite verso le 16 dal campo scout di Valbruna, in 
provincia di Udine. La missione, programmata dai capi scout, prevedeva un cammino lungo il sentiero Cai 615, 
per poi raggiungere il Bivacco Carnizza di Riofreddo. Lì le quattro boy-scout, monfalconesi residenti a Grado, 
avrebbero dovuto trascorrere la notte, per ridiscendere poi il giorno dopo al campo, attraverso lo stesso percorso.

DOPPIO INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO DI CAVE DEL PREDIL: SALVANO 
QUATTRO SCOUT E I CAPI ANDATI A CERCARLE
Hanno forse ritardato la partenza e per questo non sono riuscite a raggiungere il bivacco prima del tramonto. Sole 
nel bosco al buio, verso le 21, hanno chiamato il 112 e chiesto aiuto. A quel punto è intervenuto il soccorso alpino 
di Cave del Predil, che ha percorso la forestale con i fuoristrada e non ha avuto difficoltà a recuperare le ragazze, 
che avevano le torce elettriche accese e si trovavano vicino al bivio tra il sentiero e la strada.
I soccorritori hanno raggiunto e caricato le ragazze sui fuoristrada, pronti per riconsegnarle ai loro capi. Peccato 
che nel frattempo due di loro si fossero mossi a loro volta, per recuperare – a piedi e lungo lo stesso sentiero – le 
ragazze disperse. I soccorritori sono riusciti a ritrovarli attraverso il sistema di georeferenziazione Sms locator.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2628797/scout-perse-cave-predil

-----------------------------

Dolenjska, terra di acqua, boschi e storia
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Maja Slivnjak è consulente per la   Lovely Trips  , azienda di promozione di realtà turistiche slovene e 
mitteleuropee. Il post è sponsorizzato da:

 
 
La Slovenia, si sa, è un paese piccolo. A riguardo fioriscono anche le barzellette: cosa succede 
quando uno sloveno si fa un tuffo in piscina? Schizza d’acqua un triestino; perché i bambini sloveni 
stanno molto attenti quando giocano a calcio? Il pallone potrebbe finire in Croazia, o in Austria… 
Battute a parte, a dispetto delle sue dimensioni la Slovenia è una terra variegata; un’Europa in 
miniatura, come suggerisce qualcuno. Dalla costa adriatica alle cime delle Alpi, da grotte come 
quelle di Postumia e San Canziano alle città d’arte, passando per laghi, pianure, sorgenti d’acqua 
termale e densi boschi, la Slovenia offre quasi ogni tipo di paesaggio ed ecosistema naturale. Manca 
soltanto il deserto…
Tra le regioni slovene più significative, dal punto di vista naturalistico e ambientale, c’è senza 
dubbio la Dolenjska (in italiano Bassa Carniola). Si tratta di un territorio incontaminato, dove i 
boschi si alternano alle colline e ai vigneti, e dove abbonda l’acqua dolce. Qui, nella parte più 
sudorientale della Slovenia, sopravvivono sacche di foresta vergine, e prospera una fauna di orsi, 
cervi, lupi, cinghiali e camosci. Non a caso uno dei simboli della Dolenjska è il “re del Kočevski 
Rog”, un maestoso abete vecchio di mezzo secolo alto ben 51 metri, e con una circonferenza di 
quasi 6 metri.
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foto di Jošt Gantar www.slovenia.info
Arterie della regione sono due fiumi assai importanti: il Sava, che è uno dei maggiori affluenti 
del Danubio, e il Krka, a sua volta tributario del Sava. Ancora, è un fiume, il Kolpa, a fungere da 
confine tra questa verde porzione di Slovenia e la Croazia, che si estende a sud. E proprio sul Krka 
sorge una delle maggiori attrazioni della regione: la cittadina di Novo mesto. Non fatevi ingannare 
dal nome: anche se in italiano vuol dire “Città nuova”, in realtà Novo mesto era un centro di rilievo 
già nella preistoria, dato che sorgeva su un terreno collinoso, ricco di boschi, assai facile da 
difendere, e per giunta bagnato dal Krka (si ricordi che per millenni i fiumi furono le “autostrade” di 
chi abitava in zone lontane dal mare).
Antica tappa della Via dell’ambra che collegava le coste del Mar Baltico con i floridi porti del 
Mediterraneo, Novo mesto è sempre stata una protagonista della storia slovena. Per secoli nota con 
il nome di Rudolfswerth, fu un baluardo contro gli attacchi delle truppe ottomane, e un importante 
snodo commerciale. Oggi è una cittadina pittoresca con un bel centro storico medievale, ed è 
famosa tra i viaggiatori per la chiesa di San Nicola, con una tela del Tintoretto; per un monastero 
francescano; ma soprattutto per il   Museo della Dolenjska   (in sloveno, Dolenjski muzej).
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Ho già scritto   un post sul tema qualche tempo fa  , ma come si dice in latino, repetita iuvant. Il 
Museo è una delizia, traboccante di tesori culturali, artistici e storici. Si pensi soltanto alla sua 
collezione archeologica, che comprende situle magnificamente decorate, elmi greci in bronzo, 
capolavori come la statuetta di Ercole del III o del IV secolo d.C., e soprattutto stupendi monili in 
ambra. Non bisogna dimenticare, del resto, che Novo mesto è capitale dell’anno dell’ambra 2017, e 
per questo motivo il   Museo     ha allestito non una ma ben tre esposizioni diverse: una sulle collane e i 
gioielli in ambra rinvenuti in Slovenia; un’altra su quella che fu probabilmente l’ottava meraviglia 
del mondo, la Camera dell’ambra di Caterina di Russia; il design in ambra della Polonia 
contemporanea. Davvero incantevole!
Un’altra esposizione interessante del Museo è quella dedicata al bucchero, dal titolo “Black”; 
incentrata sulle magnifiche ceramiche nere dell’istituto, rimarrà aperta sino a dicembre. Non è tutto, 
il Museo custodisce anche una pletora di opere d’arte: da nature morte del XVII secolo a capolavori 
d’arte sacra, dai dipinti di artisti locali a sculture moderne. Né bisogna perdersi la mostra di storia 
contemporanea, con reperti e testimonianze della Seconda Guerra Mondiale e della lotta partigiana, 
o gli spazi dedicati alla Dolenjska e alle sue genti.
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Foto di Iztok Medja www.slovenia.info
A un tiro di schioppo da Novo mesto, poi, c’è un altro luogo interessante: il Castello di Otočec, 
costruito su un’isoletta in mezzo al fiume Krka. Il Castello, che nel XVI secolo fu residenza del 
temibile generale uscocco Ivan Lenković, oggi è un hotel di lusso con ristorante e campo da golf, 
ma rimane uno dei simboli dell’identità regionale. Si pensi che il noto scrittore Ivan Tavčar scelse 
proprio il Castello come ambientazione di due suoi romanzi. Per chi ha voglia di rilassarsi Otočec è 
una buona meta. Il paesino è piccolo, circa 700 anime immerse nel verde, e l’isoletta dà una 
sensazione di grande lontananza, quasi di remotezza. Il già citato ristorante è eccellente (fanno un 
ottimo gelato, che piacerà anche i più esigenti palati italiani – lo dico per esperienza), e nel fiume 
sguazzano anatre e cigni, creature così rilassanti!
Ho parlato dei fiumi. Ma la regione è anche ricca di sorgenti termali. Nel 1797, per esempio, 
furono scoperte le sorgenti calde di Čatež, che diedero origine all’omonimo stabilimento (oggi uno 
dei   maggiori complessi termali   e acquatici della Mitteleuropa, e il più grande della Slovenia). La 
presenza delle fonti di acqua termale contribuisce a spiegare il successo turistico di Čatež e di tutta 
la regione: sono molti, infatti, i vacanzieri diretti in Croazia che fanno tappa proprio a Čatež, per 
riprendere fiato e godersi un po’ di frescura. E sguazzare nell’acqua calda, come le anatre e i cigni 
che ci sono a Otočec.
 
La foto in copertina è stata scattata da Matej Vranič, archivio www.slovenia.info. Maja Slivnjak, 
autrice dell’articolo, è consulente per la   Lovely Trips  , azienda di promozione di realtà turistiche 
slovene     e mitteleuropee. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/lifestyle_viaggi-societa/dolenjska-terra-di-acqua-boschi-e-
storia/

--------------------------------
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Raymond Carver, le cattedrali e la cecità della scuola 2.0

Teresa D'Errico
:
23 agosto 2017
Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo 
speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un  processo  di 
adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. (Antonio Gramsci, 
Quaderni del carcere, 12, , XXIX, §2)
Nell’era della   scuola 2.0  , le parole di Gramsci suonano scomode, anacronistiche, proprio inadeguate 
e sbagliate: noia? sofferenza?
La regola aurea della scuola contemporanea è che lo studio non deve essere complesso, anzi corre 
l’obbligo di semplificarlo:
–      I ragazzi hanno bisogno di vivere! (Come se lo studio e la vita fossero due alternative.)
–      I ragazzi vanno motivati! (Come se occuparsi della propria vita non fosse un motivazione 
sufficiente: eppure per noi lo era … ma i confronti sono banditi, vietato dire “ai miei tempi…”!)
–      I ragazzi non possono rimanere seduti per cinque ore al giorno! (E infatti ci siamo inventati 
la figura dell’animatore digitale, con un lessico usurpato ai villaggi-vacanze, per illudere che la 
scuola sia un gioco divertente).
–      I ragazzi devono fare nuove esperienze! (E, perciò, come un’agenzia di viaggi, la scuola 
organizza per i suoi giovani soggiorni all’estero: vuoi mettere quanto impari passeggiando la sera 
tra le strade di Londra piuttosto che startene a scuola a sentire un prof. che ti parla del duello tra 
Clorinda e Tancredi!)
–      I ragazzi devono misurarsi con il mondo del lavoro! (E, per questo, il MIUR ha escogitato 
anche per i licei ben 200 ore di alternanza scuola- lavoro, inducendo la gente comune a credere che 
la scuola si possa alternare ad altro, anche se questo “altro” molto raramente si traduce in “lavoro”, 
come è noto, ma pochi ne parlano!)
Quando Gramsci definiva lo studio un mestiere intendeva dire che la scuola è la dimensione che 
forma la struttura umana e prepara ad affrontare la vita, meglio, è ciò che consente di vivere. Per 
questo ha un suo speciale tirocinio: intellettuale, perché insegna a pensare in modo autonomo; e 
muscolare-nervoso, perché tempra, rinforza la capacità di concentrarsi, di misurarsi con la fatica, di 
sfidare sé stessi.
Ma, oggi, con la scuola delle TIC, delle LIM, dei PADLET, del CLOUD, dei questionari caricati su 
YAHOO, chi lo conosce più Gramsci?
 
Una vita non si gioca tutta nella contingenza dell’incontro? (Massimo. Recalcati, L’ora di lezione) 
Paradossalmente, senza fare alcun cenno alla massiccia diffusione dei mezzi digitali nella didattica, 
Recalcati predica un necessario e palingenetico cambiamento di rotta nella scuola, esalta la forza 
penetrante di un metodo davvero efficace e “innovativo”, quello fondato sulla parola e sulla forza 
seducente della voce, della presenza fisica dell’insegnante in classe. Peccato che non dica niente di 
nuovo: Socrate lo aveva sperimentato prima di lui, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
La voce, il dialogo sono i modi attraverso cui la scuola tradizionale dava vita all’incontro 
interumano tra chi insegnava e chi apprendeva, in una continua interscambiabilità di ruoli. Non c’è 
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nulla di nuovo nel rilanciare la validità del metodo socratico, anzi, c’è molto di vero, ma nella 
scuola delle TIC non vale e nello studio di Recalcati questa rimane un’aporia .
Recalcati continua con le seguenti osservazioni: la voce  inconfondibile di Pasolini che legge “Le 
ceneri di Gramsci” o quella struggente di Berlinguer che parla al suo popolo sono manifestazioni 
fortissime e delicatissime della potenza carismatica dello stile. Poiché il carisma altro non è che il 
modo singolare con il quale un insegnante fa vibrare il sapere che trasmette ai suoi allievi. È la 
voce che dà spessore alla parola.
L’insistenza su termini come voce e carisma genera degli inquietanti interrogativi.
Nella scuola digitale che tende al galoppo verso le classi virtuali, quale spazio potranno ancora 
avere la voce, la parola, la stessa presenza fisica del docente, che sarà chiamato a interagire con i 
suoi studenti via web, attraverso asettiche videolezioni o che – secondo i nuovi pedagogismi – 
dovrà limitarsi ad essere un facilitatore dell’apprendimento, abdicando, quindi, alla sua funzione 
trasmissiva? Voce e parola a che cosa serviranno più? Le osservazioni di Recalcati restano, 
purtroppo, una bella formula in perfetta contraddizione con la realtà.
Per quanto riguarda, poi, la parola carisma, bisogna andare cauti!
Il carisma è degli unti dal Signore! Attenzione, il mondo reale rivendica i suoi diritti! Gli insegnanti 
sono persone colte, che amano il loro lavoro e lo svolgono con passione, dignità, senso del dovere e 
responsabilità. Gli insegnanti – guarda un po’ – sono persone e non hanno il dovere di portare su di 
sé i “carismi” dello Spirito Santo. Poi, nell’esercizio delle loro funzioni sono dei pubblici ufficiali. 
E non c’è carisma che tenga.
Purtroppo la politica denigratoria di cui gli insegnanti sono vittime è la prova della scarsa stima di 
cui gode la classe docente in Italia: si pensi,  da ultimo, con la 107/2015, all’istituzione dei bonus 
premiali (che, naturalmente, per converso hanno sempre un quid di punitivo!); si rifletta sulla 
rappresentazione mediatica degli insegnanti italiani, (basta dare uno sguardo sul web): il ritratto che 
emerge è quello di gente incapace di gestire le intemperanze adolescenziali e inadeguata a quella 
che – secondo i più – dovrebbe essere una missione.
Non si tratta, naturalmente, di giustificare i tanti casi di inadempienza e di incompetenza, ma d’altra 
parte non per le responsabilità di alcuni è lecito denigrare un’intera categoria, sottopagarla e dare 
per scontata la sua inadeguatezza al compito, al punto da rendere obbligatori corsi di 
pseudoformazione indiscriminatamente rivolti a tutti! Che i Dirigenti usino i loro superpoteri per 
punire i colpevoli, solo loro! E non si invochi il carisma dei pochi salvatori di un sistema, ormai, 
nell’immaginario collettivo, dipinto come malato!
No, la scuola non ha bisogno di personalità carismatiche. Come la storia tristemente insegna, 
fascino e carisma parlano solo alle emozioni; la scuola, invece, deve formare persone critiche, 
capaci di ragionare e anche di sottrarsi alle facili fascinazioni.
Perché funzioni, la scuola ha bisogno di docenti che nonostante tutto continuino a credere nel senso 
del loro lavoro culturale.
C’è un racconto di Raymond Carver che sintetizza ciò di cui davvero la scuola non può fare a meno, 
s’intitola Cattedrale e parla di un uomo che invita a casa un certo Robert, anzi, è sua moglie a 
invitarlo, per un vecchio debito di riconoscenza morale. Il particolare è che Robert è cieco.  Tutta la 
storia è filtrata dalla prospettiva infastidita e un po’ gelosa dell’uomo che si sente costretto dalla 
moglie a tenere la conversazione con un cieco di cui sa ben poco. Gradualmente la diffidenza 
sfuma. I due si trovano a parlare di cattedrali, il cieco, ovviamente, non ne ha mai vista una e 
l’uomo che lo ospita trova difficile descrivere a parole monumenti di bellezza ineffabile, si sente in 
imbarazzo: lui che ha sempre potuto vedere le cattedrali, non ne sa suggerire nemmeno l’idea. Il 
cieco capisce il suo disagio, chiede un cartoncino e una matita, mette la sua mano su quella del 
padrone di casa e insieme cominciano a disegnare una cattedrale. Il cieco dice: stiamo disegnando 
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una cattedrale. Ci stiamo lavorando insieme. (…) Non credevi di farcela, eh? Ma ce l’hai fatta, ti 
rendi conto?
Poi, gli fa chiudere gli occhi e gli chiede: allora? La stai guardando?.
Il cieco con pazienza ha guidato il suo ospite in un viaggio di scoperta, gli ha insegnato a guardare.
L’uomo, come rinnovato da questa esperienza, dice fra sé: tenevo gli occhi ancora chiusi. Ero a 
casa mia. Lo sapevo. Ma avevo la sensazione di non stare dentro a niente. Grazie a Robert, il cieco, 
l’uomo ha imparato che cos’è la vera vista: quella che guarda oltre le distanze, quella che ti prende 
per mano e ti guida.
Ecco, un buon maestro deve saper fare questo: insegnare a guardare, a dirigere lo sguardo su ciò che 
davvero conta, il sogno, l’ideale, perché è bello come una cattedrale, saldamente ancorata a terra, 
ma con le guglie rivolte al cielo. Sì, “guardare”. Del resto, a vedere sono bravi tutti.
E, certo, una LIM non aiuta a sognare.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/raymond-carver-le-cattedrali-e-la-cecita-della-
scuola/
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La Cura

Biagio Riccio
:
23 agosto 2017
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,
Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,
Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore,
Dalle ossessioni delle tue manie.

Questo è l’incipit di una canzone scritta da Franco Battiato e Manlio Sgalambro che ha come titolo, 
profondo nella sua straordinarietà poetica, La Cura .
Certamente gli autori quando hanno scritto questo capolavoro, hanno attinto a quella filosofia che 
tiene in considerazione l’Essere-uomo nel suo travaglio esistenziale, al cospetto delle difficoltà e 
delle angustie del mondo.
Ed è così: l’Essere senza cura è preso dalla angoscia prima e dalla paura dopo, perché,“gettato” nel 
mondo, ne è spaesato, travolto, colpito nella sua nuda fragilità, abbandonato al compito di inventarsi 
una forma del suo divenire: mentre il ciliegio sa come deve fiorire, l’ape come cercare il nettare, 
l’Essere deve inventarsi le mosse del suo esistere, per restare e durare.
Veniamo al mondo indipendentemente da una nostra decisione e ci troviamo nel fluire del tempo 
senza avere alcuna sovranità su noi stessi. Siamo vulnerabili, “un vaso che può andare in frantumi 
ad ogni scossa e ad ogni mossa”, come ammoniva Seneca. Il nostro Essere è poroso, assorbe la 
realtà che lo circonda, è esposto a tutti gli eventi che possono nuocere.
Viviamo il presente in modo periclitante, sommersi dall’inquietudine del nulla, dalla condizione 
costitutiva di non poter evitare l’incertezza del futuro. Siamo come farfalle sfuggenti ed aggraziate, 

705



Post/teca

delicatissimi con le nostre malattie, sofferenze pietose sempre in agguato, con spazi affettivi 
frantumati. Levinas ci dice che la realtà è una montagna insormontabile, indifferente alle nostre 
tensioni: siamo annodati al tessuto delle cose, dentro un recinto le cui dimensioni sono 
incontrollabili, ma caduche sicuramente.
Come foglie sui rami è la sorte degli uomini. “Bisogna che io sopporti il destino meglio che posso, 
perché lo so, non si può lottare contro la forza del fato, non si può nulla contro la necessità già 
data e prescritta”: lo aveva detto Eschilo nel Prometeo.
Siamo bisognosi di cura appena veniamo alla luce: ci stacchiamo dall’utero materno ed emettiamo 
un grido di dolore che è tutta l’angoscia del mondo che ci cade addosso. Lo ha detto Heidegger   in 
Essere  e Tempo e Freud nella sua Introduzione alla Psicanalisi.
Proprio quest’ultimo nella 25ª lezione della sua Introduzione alla psicoanalisi, dedicata a 
L’angoscia, ha sostenuto l’ipotesi che essa sia sempre e comunque la riproduzione della sensazione 
provata al momento della nascita. Freud dice che: “il termine “angoscia” sottolinea il carattere del 
restringimento del respiro, che allora fu presente come conseguenza della situazione reale e che 
oggi viene quasi sempre riprodotto nell’affetto. Riconosciamo come ricco di implicazioni il fatto 
che quel primo stato d’angoscia ebbe origine dalla separazione dalla madre” [Sigmund Freud: 
Opere. Vol. 8 –Bollati Boringhieri, Torino 1976 –pag. 549].
Ma l’angoscia è perturbante, inospitale, prefigura che l’Essere vada incontro al nulla, non è 
identificato un oggetto, una cosa cui essa si riferisce. L’angoscia è spavento, pericolo, ma cade nella 
indeterminatezza, nella genericità, perché non è configurabile la sua causa, la sua scaturigine. 
Quando invece si chiarisce l’oggetto, la cosa che provoca il malessere, l’angoscia diventa paura. 
Ciò che è generico diventa specifico e si determina l’angusto passaggio: dall’angoscia alla paura.
L’angoscia(Angst) è quel sentimento di forte turbamento che l’Essere avverte quando nel suo 
momento originario è gettato nel mondo in uno stato di isolamento vertiginoso. Di solito il neonato 
lo affronta con le grida: non si tratta di qualcosa di derivato, ma di assolutamente originario( 
Heidegger di Costantino Esposito).
L’angoscia pone l’uomo di fronte al nulla e l’uomo ne comprende emotivamente la portata. 
Heidegger parla di gettatezza dell’Essere, perché, come ha scritto Gianni Vattimo, nella storia della 
filosofia, per la prima volta, l’Essere non viene giudicato per la sua semplice presenza fenomenica.
L’Essere viene valutato nel mondo( mondità) con altri esseri; ecco allora che la parola Dasein 
significa Esserci come gettato nel mondo, ma anche in grado di trascenderlo con un atto di libertà, 
facendone il progetto di atteggiamenti e azioni possibili.
Questa filosofia intende far sì che l’Essere superi l’inquietudine, l’angoscia, la paura, il nulla.
Ecco allora che Heidegger ritiene che per superare l’angoscia occorre la Cura, che in tedesco si 
traduce con Sorge.
Il filosofo tedesco richiama il mito in questa bellissima descrizione:
la Cura mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa ne raccolse un po’ 
ed incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire cosa avesse fatto, interviene Giove; la 
Cura lo prega di infondere lo spirito a quello che aveva formato; Giove acconsente volentieri, ma 
quando la Cura pretese di imporre il suo nome a quanto aveva formato, Giove glielo proibì, 
pretendendo che fosse il suo. Mentre la Cura e Giove disputavano, intervenne la Terra,reclamando 
che a ciò che era stato formato fosse imposto il suo nome, perché aveva dato il corpo. I disputanti 
elessero come giudice Saturno, il quale comunicò la decisione che fosse la Cura a possedere il 
corpo; solo alla sua morte Giove avrebbe potuto pretendere in restituzione lo spirito infuso, come 
allo stesso modo la Terra il corpo. Saturno decise tuttavia che si chiamasse homo, poiché è fatta di 
humus.
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La descrizione del mito è tratta dai Miti di Igino e nel commento di Heidegger campeggia il dato 
fondamentale che è stato Saturno ad attribuire il nome e Saturno rappresenta il Tempo. L’Essere 
dunque deve coesistere sempre con il Tempo.
Cura significa pena angosciosa, ma anche premura e devozione.
Allora l’Essere deve darsi un progetto, vivere un’esistenza autentica, per rimuovere ed allontanare 
quanto più è possibile l’evento morte, che nella parabola dell’uomo è insopprimibile ed irriducibile.
L’uomo se attua un progetto della sua vita, affronta con altro spirito costruttivo l’evento morte.
L’uomo deve vivere all’insegna di un’evoluzione permanente, la sua modalità di vivere deve 
improntarsi alla possibilità di migliorare sempre; dire che l’uomo esiste, non può significare che 
egli sia qualcosa di dato, perché quello che egli ha di specifico e che lo distingue dalle cose è 
proprio il fatto di rapportarsi a delle possibilità.
Il termine esistenza va inteso in senso etimologico di ex-sistere, oltrepassare la realtà, porsi in 
direzione della possibilità. Non si può applicare all’uomo la semplice presenza, ma un poter essere, 
possibile per il futuro.
L’Essere uomo deve dunque vivere in modo autentico, il che significa appropriarsi delle cose che il 
mondo mette a disposizione, per rendere attuabile il suo progetto di vita.
Non può nella  gettatezza  vivere in modo inautentico, conformandosi ai si dice, agli idola fori.
Deve sentire la voce della sua coscienza, che lo chiama per cogliere il senso di libertà dalla morte.
La Cura si nutre della passione per il bene: cambia il dispositivo del rapporto con gli altri, si scrive 
una nuova grammatica del coesistere, dell’Esserci.
La passione per la ricerca del bene è la risposta alla consapevolezza che se nessuno vive al singolare 
ma sempre si nutre per l’altro, cerca  per la vita le cose di valore che la rendono degna di essere 
vissuta; in questo caso  si pone in  essere un progetto che ci coinvolge nella nostra intima pluralità.
Heidegger ci dice che la Cura si declina conferendo ascolto e osservanza agli altri: tenere nello 
sguardo l’altro è la prima forma di cura; penetrare nel suo vissuto, significa attualizzare una 
disponibilità pura a ricevere quanto dall’altro proviene dallo sguardo.
Levinas ci ricorda che il prestare attenzione all’altro, significa guardare il suo viso che mi parla, 
dice i suoi desideri, il suo dolore, le sue speranze, le paure.
Il prestare attenzione, si realizza non solo con lo sguardo, ma anche con la parola sia quella detta 
che quella taciuta: il silenzio che lascia posto alla parola dell’altro. Senza ascolto non c’è 
comprensione. Ascolto per i greci significa non solo odo e percepisco, ma anche imparo ed 
obbedisco: la relazione di cura si pone come riflessione profonda dei vissuti dell’altro.
Il linguaggio del dire e dell’ascolto, significa comunicare la nostra considerazione, svelare il nostro 
essere, ma anche disposizione a cogliere il senso delle cose che l’altro mi comunica: si ha cura se 
risuonano dentro di noi le parole dell’altro: solo quando la postura della mente è aperta e riflessiva, 
l’ascolto è  come il mare che accoglie il fiume, la madre che abbraccia il figlio, si determina in 
ultima analisi lo spazio di incontro.
Ascoltare richiede passività,  capacità di farsi come un vaso vuoto, che sa fare posto a quello che 
l’altro ci vuole dire di sé. Il tacere ci ricorda Heidegger, recupera l’Essere che sta andando via, 
perché è segno dell’attenzione totale per l’altro.
Holderlin  ci ricorda che noi siamo colloquio, che non è il semplice pronunciare parole, ma il dire 
parole fra due che fecondano la relazione: la parola è il respiro della mente.
La pratica di cura deve uniformarsi al giusto uso delle parole, per non produrre verità amare, dolore 
lancinante. Bisogna dire la verità, ma dando peso alla parola adatta, per non provocare nell’altro il 
buio, la disperazione.
Levinas ci suggerisce di disdire il detto, come principio etico del discorso. La parola vuole la 
misura, che significa considerare anche la disposizione dell’altro. Non si può sempre utilizzare il 
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linguaggio assertivo con troppe parole, ma anche agire con tatto, con delicatezza e propinare la 
brutta notizia.
Ma il comunicare può essere fatto anche di presenza silenziosa, che è la disponibilità pura. Nella 
sua poesia Arrivo a casa Holderlin ci raffigura  la descrizione della disponibilità per uscire dalla 
lontananza che molto promette.
Avere cura e prestare cura, significa nutrire l’anima di energia vitale, come ha scritto in un 
bellissimo libro Luigina Mortari- Filosofia della cura-. Il neonato, che si è sentito tenuto in un 
abbraccio, è pronto ad accogliere una quiete sorgiva di energia che nutre il suo Essere.
Avere cura, toglie il peso alla sofferenza e consente il cammino nel tempo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/la-cura/

-------------------------

 giovedì 24 agosto 2017  

La Germania ha recuperato tutto l’oro che aveva nascosto all’estero 
durante la Guerra fredda

 
La banca centrale tedesca   ha fatto sapere   di aver recuperato tutte le 674 tonnellate di oro che aveva 
nascosto all’estero durante la Guerra fredda, quando temeva un’invasione della Russia. Per la 
precisione sono rientrati in Germania 53.780 lingotti d’oro, ciascuno dal peso di 12,5 chili e dal 
valore approssimativo di 440mila euro. L’operazione di recupero delle riserve d’oro nascoste 
all’estero era iniziata nel 2013.
La Germania continuerà comunque a lasciare parte del suo oro all’estero come garanzia in caso di 
gravi problemi economici (per esempio una crisi dell’euro) o disastri naturali. Come spiegò nel 
2013 il Washington Post, è normale che, anche senza emergenze, i paesi lascino parte del loro oro 
all’estero in luoghi sicuri, politicamente stabili e con cui hanno frequenti scambi commerciali: 
anche il 43 per cento delle riserve auree italiane, per esempio, si trova negli Stati Uniti. «È molto 
conveniente; quando un governo o una banca centrale deve vendere oro a quella di un altro paese, 
basta spostare il prezioso metallo da una stanza all’altra del caveau, senza i rischi connessi al 
doverlo trasportare, magari attraversando un oceano», ha scritto il Washington Post.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/08/24/germania-oro-guerra-fredda/

------------------------

Meraviglie della natura: anche le piante, nel loro piccolo, sanno contare
 

La Dionaea muscipula, detta anche Venere acchiappamosche, è in grado di catturare con una mossa 
gli insetti che camminano sulle sue foglie. E come capisce che sono animali? Semplice, conta i loro 
passi

di LinkPop 
24 Agosto 2017 - 08:30  
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Le meraviglie della botanica dimostrano, se ancora ci fosse bisogno, che molte delle abilità che gli 
umani attribuiscono a se stessi sono, in realtà, piuttosto diffuse. Ad esempio, saper contare. Non è 
un’operazione difficile, se anche una pianta come la venere acchiappamosche, cioè la pianta 
carnivora per eccellenza, è in grado di farlo.
Come gli scienziati hanno avuto modo di scoprire, la Dionaea muscipula (il nome tassonomico della 
pianta), riesce a non farsi ingannare da segnali errati. Sa distinguere, per capirsi, tra una goccia di 
pioggia che le piove sopra e le zampette di un insetto che sta camminando su di lei. E da cosa? Dal 
numero di segnali che riceve: se i suoi recettori vengono toccati più di una volta, allora le sue foglie, 
che hanno la forma di una bocca con denti acuminati, si richiudono all’istante, intrappolando 
l’insetto malcapitato. A quel punto comincia la digestione, cioè la secrezione di alcuni enzimi, che 
attaccheranno il povero animale, ma è un’altra storia. Quello che conta è che anche la pianta, 
appunto, conta.
Il funzionamento della Dionaea è illustrato molto bene in questo breve filmato. Charles Darwin, 
quando la vide, la definì "il più straordinario dei fiori", e non si sbagliava.

https://www.youtube.com/watch?v=kciSo9P90IY 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/24/meraviglie-della-natura-anche-le-piante-nel-loro-
piccolo-sanno-contare/35287/

-----------------------------

Impara il Toki Pona, la lingua più facile del mondo
 

Creata agli inizi del 2000 come lingua "filosofica" dalla linguista Sonja Lang, ha in poco tempo 
raggiunto un discreto numero di utenti. Sono circa 200. La sua semplicità permette di impararla con 
un giorno di studio

di LinkPop 
24 Agosto 2017 - 08:30   

Altro che Esperanto, linguaggio dei segni, pidgin e dialetti. Esiste una lingua che è più semplice di 
tutte queste e anche più efficace. È il Toki Pona (“parlare bene”). Artificialissimo, è stato inventato 
nel 2000 da una linguista canadese, Sonja Lang, e conosce una minima diffusione: almeno 200 
persone lo parlano, capendosi a vicenda.
Il Toki Pona è stato studiato per essere la lingua più economica possibile. Consta in totale di 124 
parole in totale, prevede un sistema di composizione di nuove parole sommando i vocaboli già 
esistenti (ad esempio: jan, persona, + utala, combattere, dà jan utala, cioè soldato, combattente) e 
un sistema fonetico semplicissimo (solo 14 fonemi: cinque vocali e nove consonanti, tutti 
pronunciabilissimi dagli italiani).
In più possiede altre particolarità che lo rendono molto semplice: una composizione delle sillabe 
fatta da consonante + vocale (più o meno come in italiano, per questo ci stupisce poco), la totale 
assenza di tempi verbali (come in cinese, in cui il tempo è espresso da alcune particelle), solo tre 
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numeri (ne servono di più? “Uno”, “due” e “tanti”). Per impararlo basta un giorno, per utilizzarlo 
con grande abilità poco di più.
Certo, è una lingua molto diversa da quelle cui si è abituati di solito: prima di tutto, è molto vaga. 
La stessa parola può essere utilizzata come sostantivo, verbo, aggettivo e avverbio. Per capirsi, si 
può dire: Sama li ike, per dire che “l’uguaglianza”, cioè sama, è una cosa negativa. Oppure Ona 
mute li sama, cioè “loro sono uguali”. Ma anche Sina mute utala sama “voi combattete allo stesso 
modo”. E infine, Mi sama e sina, quindi “Io ti rendo uguale”.
Una parola come pipi vuol dire insetto. Ma non ne specifica il tipo: per chi parla Toki Pona lo 
scarafaggio, insomma, è interscambiabile con la farfalla. Il contesto viene incaricato di spiegare e 
far capire. È una lingua allusiva, che parla per grandi categorie e sistemi di pensiero. In poche 
parole, una lingua filosofica che – pare – è ispirata al taoismo. Chi si sentisse ispirato, può seguire
questo sito di microblogging in Toki Pona, per incontrare altre persone che lo parlano. O   la pagina   
Facebook, creata dalla stessa autrice Sonja Lang. Se poi ci si sente supercarichi, si può provare la 
pagina Facebook   Toki Pona taso  , cioè “solo toki pona”, in cui anche l’inglese è bandito.
I più religiosi potranno iniziare imparando a memoria il Padre Nostro in Toki Pona.

mama pi mi mute o, sina lon sewi kon.
nimi sina li sewi.
ma sina o kama.
jan o pali e wile sina lon sewi kon en lon ma.
o pana e moku pi tenpo suno ni tawa mi mute.
o weka e pali ike mi. sama la mi weka e pali ike pi jan ante.
o lawa ala e mi tawa ike.
o lawa e mi tan ike.
tenpo ali la sina jo e ma e wawa e pona.
Amen.

Il Buon Dio lo ascolterà lo stesso?

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/24/impara-il-toki-pona-la-lingua-piu-facile-del-
mondo/35293/

----------------------

Abusivismo, le verità non dette: le abitazioni irregolari costano la metà (e 
sono tutte seconde case)

 
Inutile parlare di ritardi nei piani regolatori e abusivismo di necessità. Le persone che costruiscono 
case lo fanno perché risparmiano. E se affittano ci guadagnano. Ma il prezzo è una casa insicura (e 
invendibile)

di Fabrizio Patti 
24 Agosto 2017 - 08:30   
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Non perdiamo tempo tirando in ballo la lentezza della burocrazia, i ritardi nei comuni nei piani 
regolatori o l’abusivismo di necessità. C’è una piccola verità non detta sull’abusivismo: che 
costruire una casa al di fuori delle regole costa molto molto meno. Quanto? Circa la metà, 
spesso meno della metà di una casa regolare. Tra chi lo dice apertamente c’è Legambiente, che lo 
ricorda all’inizio di uno   speciale   sull’abusivismo sul proprio sito.
Abbiamo chiesto a Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente che è architetto e ha 
insegnato urbanistica nelle Università di Roma e Pescara, come si arrivi a quella stima. La risposta è 
che si passa da cinque fattori. Primo: il costo del terreno su cui si costruisce una casa abusiva, 
tipicamente un terreno agricolo non edificabile o un terreno sottoposto a vincolo, è molto inferiore a 
quello di un terreno edificabile. Può costare anche un decimo di un terreno edificabile. Secondo: 
quando si costruisce abusivamente non c’è bisogno di un architetto che firmi il progetto. Terzo: 
non si pagano gli oneri di urbanizzazione, legati ai servizi comunali (come i servizi idrici) e gli 
oneri di costruzione, legati al valore aggiunto che si ha costruendo una casa. Quarto: si costruisce 
con materiale di scarso valore, non fatturato e non certificato. Visto che per costruire 
abusivamente bisogna fare in fretta, si usa tipicamente del cemento armato. I mattoni spesso sono 
degradati, tanto non ci sono verifiche. Quinto e ultimo: il costo del lavoro è dimezzato, perché è 
tutto in nero e realizzato non con imprese ma con manovali presi per due soldi. Le conseguenze 
sulla sicurezza del lavoro, oltre che sulla concorrenza sleale di chi opera in questo modo, sono 
superflue. Più importante è ricordare che questa economia sommersa si lega a doppio filo alle cave 
fuorilegge, alla movimentazione terra e al calcestruzzo e alle imprese dei clan.
Zanchini tira anche le somme: il costo di costruzione di una casa legale, senza contare costi del 
progettista e oneri di urbanizzazione e costruzione, è di circa mille euro al metro quadrato 
(chiaramente con differenze grandi tra Nord e Sud, dove costa meno). Aggiungendo progettisti e 
oneri, si arriva a circa 1.400-1.500 euro al metro quadrato. Per contro, una casa abusiva costa tra i 
500 e i 700 euro al metro quadrato. «Sono stime, ma ho avuto modo di verificare personalmente 
questi valori», commenta.
Un secondo parere è arrivato a Linkiesta da Nomisma. L’amministratore delegato Luca Dondi 
conferma sostanzialmente la stima. «Non abbiamo fatto studi - premette -. Tra le voci di risparmio, 
oltre all'evasione fiscale (dalle imposte all'utilizzo di manodopera in nero, all’acquisto di materiali 
non fatturati) occorre considerare che la costruzione avviene quasi sempre su terreni che non sono 
edificabili. Fatto 100 il valore dell'edificio, il 20-25% è riconducibile al terreno, con l’ovvia 
variabilità territoriale. Nelle grandi città si può arrivare al 30, nei piccoli centri scendere al 15. A 
conti fatti, il risparmio che si può stimare per l'abusivismo con ogni probabilità eccede il 50 
per cento».
Costruire una casa abusiva significa edificare una casa insicura, frutto dell’evasione fiscale e 
destinata a gonfiare gli interessi della malavita. Basta dare un’occhiata alle voci di risparmio: lavoro 
nero, materiali in nero e non certificati, nessuna firma di un architetto, nessun onere di 
urbanizzazione, terreni agricoli o vincolati dal costo irrisorio
Che considerazioni si possono trarre da questi dati? Intanto che sarebbe il caso di parlare di questi 
dati, prima di lanciarsi in riflessioni sulle lentezze della burocrazia e sulla necessità di liberalizzare i 
permessi di costruire (su questo si rimanda a un   post   dell’economista Thomas Manfredi).
Tutte queste condizioni, in secondo luogo, concorrono a rendere l’edificio, oltre che più economico, 
anche più insicuro. Spiega Zanchini: «L’abusivismo non è solo quello nuovo e il caso di Ischia lo 
mostra chiaramente. Nell’isola ci sono state 28mila domande di condono e in larga parte si tratta 
di secondi e terzi piani di edifici costruiti negli anni Trenta o Cinquanta, spesso 
originariamente a un piano e senza fondamenta. Nei piani superiori, per fare in fretta in modo 
che i lavori non vengano bloccati, si costruisce con strutture in cemento armato. Questo è pesante ed 
è rigido, in caso di sisma si spezza e schiaccia tutto quello che c’è sotto, è una delle condizoni più 
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pericolose in caso di terremoto». Una tipica casa abusiva non nasce completa ma è frutto di continui 
accrescimenti, spesso da edifici agricoli nati come capanni per attrezzi.
Una terza considerazione riguarda l’“abusivismo di necessità”. Secondo Zanchini di questo 
fenomeno si può parlare fino agli anni Ottanta e inizio Novanta, quando c’era una “fame di casa”, 
ossia c’era più domanda di case che offerta. «In città come Roma e Napoli sono sorti interi quartieri 
abusivi, sono l’immagine del malgoverno», commenta. Nel 2017, però, è scorretto rievocare quel 
termine. «Oggi parlare di necessità vuol dire scusare comportamenti molto diversi. Le case abusive 
in Italia sono in larga parte seconde case, belle o brutte, in aree più o meno piacevoli, in zone 
sostanzialmente agricole. Ci sono anche quelli di cui non vogliamo parlare: i rom che si tirano una 
casa un po’ meglio, gli immigrati. Di questo dovremmo parlare, di chi ha bisogno davvero di una 
casa e se la costruisce così abusivamente. Ci sono poi i fenomeni, che ancora ci sono in larga parte 
d’Italia, di vere e proprie speculazioni. Ci sono venditori che si mettono a lottizzare i terreni, a 
dividerli per fare insediamenti abusivi che provano a rivendere (o affittarle, ndr). E poi c‘è chi si fa 
la villa sul mare».
«L’abusivismo non è solo quello nuovo e il caso di Ischia lo mostra chiaramente. In larga parte si 
tratta di secondi e terzi piani di edifici costruiti negli anni ’30 o ’50, originariamente a un piano e 
senza fondamenta. Nei piani superiori si costruisce con strutture in cemento armato. Questo è 
pesante ed è rigido, in caso di sisma si spezza e schiaccia tutto quello che c’è sotto»
Edoardo Zanchini, Legambiente
A oltre 30 anni dalla legge Galasso del 1985, che ha vietato questo tipo di costruzioni, succede 
ancora. «Il sindaco di Carini, in provincia di Palermo, nei giorni scorsi mi ha confermato che 
continuano a costruire a due passi dal mare, dove qualcuno possiede un terreno agricolo -continua 
Zanchini -. Sta portando avanti le demolizioni, un po’ alla volta. Qual è lo stato di necessità di 
costruire una casa sul mare a Carini? Nessuno. Normalmente se per qualcuno figura come prima 
casa è perché è intestata a un membro della famiglia in modo fittiizo». Per il vicepresidente di 
Legambiente la strada delle demolizioni potrebbe essere affiancata da altre misure. «Andiamo fino 
in fondo - commenta -. Ci sono delle situazioni, penso a comuni interni del casertano e del 
napoletano, di abusivismo con persone che non hanno nient’altro. Io dico: diamo ai comuni gli 
strumenti. Ci sono centinaia di case vuote, diamo ai comuni il potere di sequestrare e affittare a 
prezzi calmierati quelle case vuote, invece che farli diventare proprietari di una casa abusiva».
Per Zanchini uno dei banchi di prova per verificare la serietà del governo, dopo le parole sulla 
sicurezza e abusivismo arrivate prima a cavallo di Ferragosto e poi dopo il terremoto di Ischia, è 
l’inserimento nella prossima legge di Bilancio dell’obbligo del fascicolo del fabbricato per chi 
vende una casa. «Sarebbe un modo per rendere consapevoli gli italiani dei rischi che corrono nelle 
loro abitazioni. Per questo le associazioni dei proprietari di casa lo osteggiano tanto, gli inquilini 
chiederebbero di pagare meno affitti perché le case sono insicure. Penso che il ministro Graziano 
Delrio abbia capito il probleme e sembra convinto, ma in Parlamento diventerà un tema elettorale. 
Quello che preoccupa di più è il cambiamento di toni dei Cinque Stelle. Finora la loro opposizione 
era stata uno stimolo per il governo, come nel caso degli ecoreati. Ora stanno andando sulle 
posizioni più classiche del Centro-Destra, quella per cui la casa di proprietà non si tocca per nessun 
motivo».

«Qual è lo stato di necessità di costruire una casa sul mare a Carini? Nessuno. Normalmente se per 
qualcuno figura come prima casa è perché è intestata a un membro della famiglia in modo fittiizo»
Edoardo Zanchini, Legambiente 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/24/abusivismo-le-verita-non-dette-le-abitazioni-
irregolari-costano-la-met/35295/
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Intervista a Zerocalcare
di   Iacopo Barison   pubblicato giovedì, 24 agosto 2017

Dal nostro archivio, un’intervista di Iacopo Barison a Zerocalcare apparsa su minima&moralia il  
23 gennaio 2014. (L’immagine è tratta da Ogni maledetto lunedì di Zerocalcare)

Ormai,   Zerocalcare   è un fenomeno consolidato. Per forza di cose, tutti noi dobbiamo farci i conti. È 
inevitabile, non si può più criticarlo a priori o bollarlo come impostore: Zerocalcare è una realtà 
tangibile.
Nonostante ciò, è il tipo che ti invia un sms e ti scrive: “Scusa, stavo dando ripetizioni. Per 
l’intervista, facciamo quando vuoi”. È il tipo che si imbarazza quando gli fai un complimento – 
anzi, si difende proprio, mette su uno scudo di umiltà e paranoia e rifugge dai tuoi giudizi entusiasti. 
È anche il tipo che si rifiuta di commercializzare i gadget, che non vuole andare in televisione, che 
non disegna strisce sui quotidiani.
Niente sembra smuoverlo, niente sembra cambiarlo, nemmeno la notizia che Valerio Mastandrea 
dirigerà il film de La profezia dell’armadillo.
Io gliel’ho detto, prima dell’intervista: “Se trovassi una t-shirt coi tuoi disegni, non penserei che sei 
un venduto. Anzi, la comprerei di sicuro”.
“Anche no”, mi ha risposto, poi abbiamo continuato a parlare.
Io: Quando hai capito che “fare i disegnini” sarebbe stato, più che il tuo futuro lavoro, la tua 
vocazione come individuo? C’è stato un momento particolare?
Zerocalcare: No… senza apparire ingrato, perché sono contentissimo di tutto quello che mi sta 
accadendo, posso dire che io non ho mai avuto e non ho la vocazione, il sacro fuoco, questa roba 
qua. Anzi, vivevo con estrema difficoltà il fatto che questa roba si sia mangiata quasi tutta la mia 
vita, e che la mia identità si sia sovrapposta a quella del disegnatore. Nel senso, per me era un modo 
per non lavorare in aeroporto, per non fare le ripetizioni, eccetera. Cioè, all’interno della scena che 
frequentavo, della mia comunità, che era quella dei centri sociali e del punk, era diventato una 
specie di tratto distintivo, una cosa che mi riusciva bene, però non è che io abbia la vocazione del 
disegnatore.
Io: Ok. Quindi non hai mai visto un tuo disegno e detto: “Cazzo, sono proprio bravo!”. Oppure: 
“Be’, sono più bravo degli altri”.
Zerocalcare: No, anzi, io ho il complesso di inferiorità verso tutto il mondo. Nel senso, sia come 
disegno che come sceneggiatura. Non riuscirei mai a essere solo sceneggiatore, perché ho troppe 
lacune, e allo stesso modo non riuscirei mai essere solo disegnatore.
Io: Con La profezia dell’armadillo hai avuto un successo travolgente. Dopo, coi libri successivi, 
ancora di più. Al di là dei lati positivi del successo, uno si fa l’idea che tu non sia propriamente un 
animale da palcoscenico. Non so, mi sembra che tu viva in modo controverso i bagni di folla, le 
aspettative sempre più alte, eccetera.
Zerocalcare: Io la vivo supermale, in verità. Da un lato è caratteriale mio, nel senso che sono una 
persona molto ansiosa, sono un timido. Per tutta la vita, ho cercato di evitare lavori in cui potessi 
avere l’ansia da prestazione. Il fatto di essermi trovato a fare lavori che comportano un giudizio, è 
una cosa che mi mette un sacco d’ansia. Poi, c’è il problema che io vengo da una comunità 
antitetica al mondo di cui parliamo. Per me, questa è una contraddizione gigantesca. Cioè, anche il 
rapporto con i giornalisti non è scontato. Se io faccio l’intervista per un giornale, e nella pagina 
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prima c’è scritto che vogliono mandare i miei amici in galera, oppure parlano delle occupazioni, è 
un problema gigantesco, di cui mi devo anche giustificare con me stesso. È una cosa che, in 
generale, mi mette mille paranoie al giorno…
Io: (Ridendo). Anche quest’intervista ti sta mandando in paranoia?
Zerocalcare: No, perché voi, su m&m, è raro che vi esprimiate su certi temi. Io non ho mai lavorato 
sui quotidiani perché non potrei mettermici. Mi hanno già chiesto mille volte di fare le strisce sulle 
prime pagine dei giornali, ma io posso stare nella stessa pagina in cui due righe più su chiedono la 
galera per i miei amici? Poi, vabbè, su un sacco di cose la pensiamo uguale. Quando ho letto 
l’articolo su Gli anni spezzati, lì ho pensato: bene, posso fare l’intervista tranquillamente. In 
generale, però, devo essere io a stabilire qual è l’asticella, qual è il limite da non superare.
Io: Hai l’indubbia capacità di saper rendere interessante il banale, il quotidiano in cui tutti possiamo 
riconoscerci. Qual è il processo che sta alla base? A un certo punto, c’è il rischio di cadere nel 
populismo. Come fai a evitarlo?
Zerocalcare: Per me, ad esempio, la striscia di Trenitalia che ho fatto due anni fa, conteneva degli 
aspetti che erano superpopulisti. Non è che io non mi accorga di questo rischio. Cerco di smarcarlo, 
di trovare delle chiavi che non siano le peggiori. Dopo che è uscita quella striscia là, io mi sono 
accorto di questa deriva. Allora volevo raccontare, e poi l’ho fatto, di una sera in cui sono finito al 
pronto soccorso, e ho dovuto censurare un milione di cose che mi sono successe. Eppure, secondo 
me erano molto divertenti. Però so che avrebbero generato una sfilza di commenti contro la 
malasanità, contro gli infermieri, eccetera. Insomma, non mi andava di leggere i commenti di gente 
che dice: “Sono tutti delle merde!”, così ho censurato quelle parti. Quindi, un lavoro di scrematura 
lo faccio già alla base, per evitare conseguenze che reputo disgustose. È chiaro, quando parli di robe 
che coinvolgono tutti, una dose di populismo comunque ci sta, sta là. Io cerco di usare l’autoironia 
per stemperarle.
Io: In un   articolo   uscito anche su m&m, Vanni Santoni sottolineava la tua abilità nel far esplodere la 
cosmogonia della cultura pop. Nei tuoi lavori, è un aspetto che ritorna molto. Quanto conta, per te, 
questo tipo di approccio?
Zerocalcare: Per me conta un botto, perché queste cose sono parte della mia vita, della mia 
formazione. Da un lato c’è un espediente, ovvero utilizzare dei personaggi che sono riconosciuti da 
tutti. È una scorciatoia. Mi consente di dare meno spiegazioni. Se io metto, che cazzo ne so, la 
faccia di Darth Vader, tutti capiscono che quel personaggio è cattivo. In fondo faccio storie brevi, 
quindi è un modo per accorciare le spiegazioni. Dall’altro lato, però, Ken il guerriero mi ha 
plasmato molto, era la mia bussola di valori. Da ragazzino, chiaramente. Adesso sono cresciuto, non 
è che la mia vita sia improntata sulle scelte di Ken il guerriero. Però era reale quanto Obama. Sono 
due personaggi che tutti conoscono, che si vedono in televisione e parlano dei valori. Nella mia 
formazione, quei personaggi erano reali, facevano parte della mia sfera emotiva e del mio 
quotidiano.
Io: Tu passi con molta naturalezza dal registro ironico a quello malinconico. Non è una cosa da 
tutti. Lo facevano nella vecchia commedia all’italiana, una cinquantina d’anni fa, poi è una cosa che 
si è un po’ persa. Quando devi far ridere, ti ispiri a qualcuno? Hai dei maestri?
Zerocalcare: In genere mi viene spontaneo. Io ho sempre delle remore a fare nomi di maestri o 
quant’altro, perché penso sempre che la gente possa rispondermi: “Vaffanculo, come osi metterti 
nella stessa frase di questo o di quello”.
Io: (Lo interrompo). Ecco, queste sono le paranoie che vengono fuori.
Zerocalcare: (Ride). Non so, ci sono delle cose che mi fanno molto ridere, da Calvin & Hobbes a 
Rat-Man. In realtà, se ho mai copiato qualcosa, l’ho fatto da alcuni blogger francesi, che hanno 
proprio quel tipo di forma. Rispetto alla malinconia, quando ho disegnato le prime cose con 
l’armadillo, che erano incentrate sulla morte, io volevo fare qualcosa di malinconico e basta. Poi mi 
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sono accorto di non avere la bravura per tenere quel registro in maniera decente. Non volevo fare 
dei polpettoni emo e piagnucolosi, così mi sono imposto di mettere degli inserti che facessero 
ridere. Volevo stemperare un po’. Quindi, è più per la mia incapacità di tenere un livello di 
malinconia costante. Non è che io sappia dosare chissà come…
Io: Leggendoti, ho sempre l’impressione che il tuo alter ego si senta annientato dal tempo che passa, 
dagli anni felici e spensierati che non tornano più. Sembra che il personaggio abbia un po’ la 
sindrome di Peter Pan. Hai nostalgia dell’infanzia? Com’è stato questo periodo della tua vita?
Zerocalcare: Qualcuno, tempo fa, tra le varie persone che mi vogliono rompere il cazzo, scriveva: 
“Hai solo trent’anni. Quale nostalgia vuoi avere?”. Io non dico che la nostalgia sia un valore 
positivo, è solo che da bambino stavo meglio di oggi.
Io: Be’, io ho nostalgia dell’infanzia da quando ho compiuto quindici anni. Fai te.
Zerocalcare: Ecco, appunto. Non capisco perché uno non possa provare nostalgia. Io ho avuto 
un’infanzia superfelice. Poi è chiaro, tutte le infanzie vengono idealizzate. La nostalgia serve a 
quello. Da bambino, un problema a scuola con la maestra sembrava gigantesco. Se ci ripenso 
adesso, capisco che mi facevo un sacco di paranoie per nulla. Inoltre, i ragazzini sono molto 
efferati, quindi l’infanzia ha anche degli aspetti terribilmente negativi, non c’è dubbio, e io ho 
vissuto anche quelli. Però, non so, io stavo bene, da ragazzino sentivo di avere tutte le porte aperte. 
Comunque, a scuola non sono mai andato male. Ero medio, ero normale. Non mi sono mai sentito 
fuori posto, o di stare per perdere il treno della vita. Ero rilassato, non avevo la paranoia continua di 
finire sotto un ponte. Per me, l’infanzia era una bomba. Oggi, invece, mi sono accorto che tutte le 
cose che pensavo del mio futuro, in verità non ci sono. Erano tutte illusioni. Proiettavo in avanti 
qualcosa che non c’è mai stato, è quello è stato un supershock.
Io: È brutto diventare adulti…
Zerocalcare: Sì, in realtà sono intervenuti anche dei fattori esterni, tipo non aver fatto l’università 
perché ho capito di essere una pippa.
Io: In cosa sei diplomato?
Zerocalcare: Liceo Classico Linguistico.
Io: Voto della maturità, se si può dire?
Zerocalcare: 94.
Io: (Rido). Alla faccia della pippa. Io sono uscito con 86…
Zerocalcare: Sì, andavo bene, avevo deciso di studiare. Non avevo problemi.
Io: Uno, quando ti legge, si immagina Rebibbia come il quartiere de L’odio di Kassovitz. Poi mi 
dici: “Sono uscito con 94!”.
Zerocalcare: Be’, Rebibbia in realtà è una borgata amena. Non è il Bronx. È un quartiere con le 
casette basse e i giardinetti. Non è un quartiere ricco, però non è che sia il quartiere del disagio.
Io: Tornando a prima, io penso che la scena del funerale della maestra ne Un polpo alla gola 
riassuma bene il tuo lato malinconico. L’ho trovata molto struggente. Tu, prima, sostenevi di non 
essere bravo a tenere quel registro. Per me lo sei, molto più di quanto tu creda. In quella scena, c’è 
qualcosa di autobiografico, oppure era una semplice funzione della storia?
Zerocalcare: C’è qualcosa di autobiografico, sì, ma non riguarda quella scena specifica. Purtroppo, 
quella maestra non è mai morta. (Ride). In generale, quel sentimento là, quella riunione coi vecchi 
compagni di scuola, a un funerale, con una persona morta, è una scena che ho effettivamente 
vissuto. Io, anche nelle cose che non mi succedono veramente, cerco sempre di ricondurle a 
situazioni analoghe che ho vissuto, a sentimenti che ho provato. Non sono capace di inventarli. Ho 
provato a raccontare quel tipo di situazione, i bilanci a distanza di tempo…
Io: Io, quando scrivo e metto dentro qualcosa di autobiografico, tendo sempre a sentirmi esposto, 
scoperto, quasi alla mercé dei lettori. A te, che basi le storie sull’autobiografia, non capita mai? 
Metterti così in mostra, non ti crea dei problemi?
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Zerocalcare: In realtà, io ho delle cose che non metto in mostra. Evito qualunque riferimento alla 
mia vita sentimentale, insieme a tutto ciò che ha una rilevanza penale. Dentro Un polpo alla gola, 
c’è questo senso di colpa infinito di me da ragazzino, per aver fatto la spia contro un’amichetta mia. 
In realtà, questo senso di colpa è vero, ma non è per aver fatto la spia. Riguarda una cosa molto più 
terribile, che io non ho mai raccontato e non racconterò mai. Quindi, io mi espongo fino a un certo 
punto. Poi, evito le cose che mi metterebbero a disagio o in difficoltà. Parlo solo di quello che penso 
di poter gestire.
Io: Immagino, quando fai una presentazione o ti fermano per strada, che il tuo lettore possa 
identificarti come quello che mangia i plum cake e guarda The Walking Dead. Questa sorta di 
sovrapposizione col tuo alter ego, non ti dà un po’ fastidio?
Zerocalcare: A me, che il personaggio venga visto come il mio alter ego, non me ne frega un cazzo. 
Invece, mi infastidisce che queste cose debbano diventare il tratto distintivo di una generazione. È 
una supercontraddizione. Io, più che dire: “Guardate, non ho la pretesa di raccontare una 
generazione, e questi aspetti riguardano solo me”, non so cosa fare. Anzi, a volte non riassumono 
neanche me, figuriamoci un’intera generazione. Questo è un problema grosso, su cui mi interrogo 
molto. Se i miei lavori avessero raggiunto questo tipo di dimensione, io avrei una grande 
responsabilità, e forse dovrei cambiare il mio modo di raccontare. Però, boh, io voglio raccontare 
questo. Non mi va di raccontare degli scontri in piazza, perché penso che quelle cose abbiano altri 
canali, altri luoghi. Non mi va di raccontarle su un blog.
Io: Quando si ha successo con qualcosa di molto specifico, di molto determinato e riconoscibile, c’è 
il rischio inconscio di adagiarsi sulle solite formulette, sugli schemi che in passato hanno funzionato 
bene. Nel tuo caso, c’è questo pericolo? L’hai avvertito?
Zerocalcare: Sì, c’è, perché se fai una storia che ha 60.000 condivisioni, tenderai sempre a cercare 
di ripeterti. Vengo anche accusato di fare questa cosa, e in parte è vero. C’è un codice che non 
cambio, perché quello è il codice con cui sono capace a esprimermi. Non è che non lo cambio per 
paraculaggine, è proprio che non sono capace. In realtà, sui libri ho fatto anche cose che non hanno 
pagato in termini di critica. Ho cercato, dopo un libro fatto di storie brevi, di fare una storia lunga, 
poi ne ho fatta una di pura fiction, che non avevo mai fatto. Ho provato a cimentarmi con storie 
diverse, e mi è stato detto: “No, tu devi sempre rifarti alle prime storie, perché sono le uniche che ti 
vengono bene”.
Io: Ti è stato detto esplicitamente?
Zerocalcare: Eh, sì. A dire il vero, mi hanno fatto entrambe le critiche. Sia quella: “Ah, non cambi 
mai, fai sempre la stessa cosa”, che quella: “Ritorna come prima, perché questa roba è una merda”. 
Questi sono tutti banchi di prova. Per il libro a cui sto lavorando da un anno, è superimportante, non 
dico che venga bene, ma che corrisponda a quello che ho in testa. Ho fatto tutte queste prove, sia 
con Dodici che con Un polpo alla gola, per prendere le misure della narrazione. Questo lavoro sarà 
molto diverso da ciò che ho fatto finora, ma resterà sempre qualcuno che dice: “Ah, c’è l’armadillo, 
fai sempre la stessa cosa!”.
Io: Qualche anticipazione?
Zerocalcare: È un lavoro che riguarda un pezzo della mia famiglia. Io sarò uno dei protagonisti, ma 
ci saranno anche altre due generazioni, quella di mio padre e quella di mia nonna. Avrà molti salti 
temporali, tra la vita di mia nonna e adesso. Riguarda una cosa che io scoperto molto tardi, tipo 
quattro anni fa, sulla storia della mia famiglia. Non mi era mai stata raccontata, e io dovevo capire 
quali erano le parti che potevo raccontare e quali no. Allora ho fatto proprio un G2 con mia madre, 
per decidere quali parti potevano essere date in pasto. Sono cose delicate, perché un conto è 
raccontare il proprio dolore, un conto è raccontare il dolore di qualcun altro. Può essere molto 
indiscreto. Avrà delle parti vere e delle parti fantastiche. L’unica cosa che mi è stata messa come 
vincolo, è non dire mai con chiarezza quali sono le parti vere e quali le parti inventate.
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Io: Tu sei molto giovane, e lo è anche il tuo lettore medio. Pensi che i tuoi fumetti cresceranno, 
anche anagraficamente, insieme ai tuoi lettori e alla tua persona? Non so, a cinquant’anni parlerai 
delle crisi di mezz’età?
Zerocalcare: Sì, perché racconto la mia vita, le mie emozioni, Inevitabilmente, le cose 
cambieranno. Se mai dovessi avere un figlio, io racconterei quello.
Io: Una curiosità. Rispetto agli argomenti e all’ambiente di cui parli, non fai mai riferimenti alle 
droghe. È una casualità?
Zerocalcare: Eh, io sono Straight edge. Non so se sai cosa significa.
Io: No, a dire il vero.
Zerocalcare: È la branca bacchettona del punk, che non assume sostanze che creano dipendenza o 
alterano la coscienza. Sono così da tredici anni. Non faccio nemmeno il brindisi a Capodanno, 
oppure non prendo il tiramisù perché dentro c’è il caffè.
Io: Wow, sei il secondo astemio che incontro in vita mia. Il primo sono io.
Zerocalcare: Non ricordo nemmeno che sapore ha l’alcol…
Io: Figurati che io non mangio nemmeno i dolci col liquore.
Zerocalcare: Eh, hai capito? Io, però, non è che sto male. Bevevo, e mi piaceva pure. Fumavo 
anche le canne. È proprio una scelta di vita, totalizzante.
Io: Parliamo delle tue passioni, oppure delle tue ossessioni, che a volte sono la stessa cosa. 
Alleggeriamo un po’ i toni: mangi davvero tutti quei plum cake? Se sì, dimmi di che marca sono, 
perché io mi stufo subito…
Zerocalcare: Guarda, io li taglio in due, ci metto dentro la marmellata, li richiudo e li intingo nel 
latte.
Io: Quelli classici, del Mulino Bianco?
Zerocalcare: No, io prendo quelli del Todis, perlopiù.
Io: Ah, è una marca che non conosco.
Zerocalcare: (Ride). È del discount, in realtà.
Io: Ma allora li mangi i plum cake!
Zerocalcare: Sì, li mangio quando arrivo a casa molto tardi. Io so cucinare due cose: la pasta con le 
zucchine e la pasta con le patate. Mi nutro quasi solo di quello.
Io: (Rido). La pasta con le patate… un cibo da poveri, in fondo.
Zerocalcare: È una roba che si mantiene, però. Io faccio la spesa due volte al mese. È veloce, son 
patate lesse.
Io: Sei di Roma, fatti una carbonara!
Zerocalcare: Eh, ma devo comprare le uova, devo comprare la pancetta. Poi la pancetta scade… 
no, no.
Io: Sei riuscito a preservare gli hobby dell’adolescenza? Passi ancora i pomeriggi sui videogiochi?
Zerocalcare: No, e questo è il mio problema più grosso. Ogni volta che compro una console, mi 
riprometto di giocarci, poi invece non ho il tempo di giocare più a un cazzo.
Io: Succede anche a me. I videogiochi sono diventati lunghi…
Zerocalcare: Sì, ormai li fanno proprio lunghi, e poi sono pieni di filmati e uno non può neanche 
mettere in pausa.
Io: Qual è l’ultima console che hai comprato? Cioè, a quale ti sei fermato?
Zerocalcare: A giocarci davvero, mi sono fermato con la prima Playstation. Però ho avuto anche la 
Playstation 2, l’Xbox e la Wii.
Io: Argomento cinema. A maggior ragione dopo l’annuncio di ieri (mi riferisco alla regia di 
Mastandrea). Ultimamente, hai visto qualcosa che ti senti di consigliare?
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Zerocalcare: Ho visto Il capitale umano, che mi è piaciuto. Poi ho visto Capitan Harlock, che mi è 
piaciuto così così. Ho visto Animal Kingdom, con molto ritardo, che però mi è piaciuto. In generale, 
uno dei miei film preferiti è Guida per riconoscere i tuoi santi.
Io: Ah, sì. È l’unico film bello di quel regista, poi si è perso miseramente.
Zerocalcare: Sono delle merde, gli altri? Ho scaricato The Son of No One.
Io: Eh, parecchio. Tornando a noi, ieri ho letto del film che verrà tratto da La profezia 
dell’armadillo. Giuro, ero contento per te. Non ce la fai proprio a goderti il momento?
Zerocalcare: No, non ce la posso fare…
Io: Cioè, quando Mastandrea ti ha chiamato e ti ha detto: “Voglio fare un film dal tuo libro”, tu 
come hai reagito?
Zerocalcare: Ho reagito con: “Ammazza che bello, Mastandrea è uno dei miei attori preferiti, è una 
persona che stimo un sacco e gli piace la mia roba. Sono supercontento di questo, però come farò a 
gestire la cosa?”. Per me è comunque terribile, ‘sta cosa.
Io: Però è Mastandrea, in fondo. Pensa se te l’avesse chiesto Neri Parenti.
Zerocalcare: Me l’hanno chiesto anche persone molto vicine a Neri Parenti, e ovviamente gli ho 
detto di no. Io non lo so come uscirà il film, poi Mastandrea fa il suo esordio come regista, ma io so 
che lo spirito de La profezia dell’armadillo verrà rispettato, anche se il film esce brutto. Per me, 
l’unica cosa che conta è quella.
Io: Come mai hai sempre rifiutato di andare in televisione?
Zerocalcare: È un ambiente che mi fa orrore, mi fa proprio orrore. Quest’anno, sono stato per la 
prima volta al Salone del Libro di Torino, e per me il mondo dei vip, non so, è come portare un 
talebano a Las Vegas.
Io: Non hai paura che un giorno, magari, ti pentirai di questi rifiuti?
Zerocalcare: Sì, ce l’ho. Ogni cosa che rifiuto penso, no, sto facendo una cazzata, perché poi questa 
cosa mi servirà. Ma io ho bisogno di stare in pace con me stesso, e devo starci adesso, e già non ci 
sto per niente. Già mi vivo tutto come una gigantesca contraddizione. Non ce la faccio proprio, a 
vivere delle contraddizioni ancora più grosse.

Iacopo Barison

Iacopo Barison (Fossano, 1988); pubblica un primo romanzo all’età di vent’anni, tratto dal suo 
blog. Suoi racconti e articoli sono apparsi su numerosi siti e riviste. A maggio 2014, per Tunué, è 
uscito il suo nuovo romanzo, Stalin + Bianca, nella collana di narrativa diretta da Vanni Santoni.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-a-zerocalcare/

------------------------------

bicheco

"L'innamorata" (Eluard)

Lei è in piedi sulle mie palpebre 

E i suoi capelli sono nei miei, 
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Lei ha la forma delle mie mani, 

Lei ha il colore dei miei occhi, 

Lei è sprofondata dentro la mia ombra

Come una pietra sopra il cielo. 

Lei ha sempre gli occhi aperti 

E non mi lascia dormire. 

I suoi sogni in piena luce 

Fanno evaporare i soli, 

Mi fanno ridere, piangere e ridere 

Parlare senza avere niente da dire.

- Paul Éluard

--------------------------------

Amatrice non c’è più 

raucci
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Amatrice non c'è più.

----------------------------

signorina-anarchia

Con i nazisti non si scopa.

Sono una donna poco più che trentenne che fa sesso con un uomo poco più 
che ventenne. Non è semplicemente sesso occasionale, ci vogliamo davvero 
bene. Il mio timore è che questo ragazzo abbia simpatie di estrema destra, che  
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emergono quando parliamo di politica. Lui sta con Trump, ma esita ad 
ammetterlo perché sa che io sono contro. Condivide i meme creati da Mike 
Cernovich e Milo Yiannopoulos, si informa tramite giornali di estrema destra  
e sua sorella e suo cognato negano l’olocausto. Tutto ciò mi preoccupa e mi 
lascia perplessa perché lui è un ragazzo dolcissimo e sinceramente anche un 
mago a letto. Credo che sia il migliore con cui sono stata. Non riesco a 
conciliarmi con questi suoi due aspetti, e vorrei tentare di illuminarlo un po’. 
Uno dei suoi lati migliori è proprio l’apertura mentale. Ha letto libri e 
guardato documentari che gli ho consigliato. Sento una certa responsabilità 
nei confronti di questo giovane confuso, francamente non troppo sveglio e 
circondato da cattive influenze. Voglio mostrarmi comprensiva e guidarlo con  
gentilezza in una direzione migliore, ma a volte la sua ignoranza mi irrita. 
Capisco anche che comincia a sentirsi un po’ giudicato, il che non può che 
peggiorare la situazione. Continuo a pensare alla tua “regola del bravo 
campeggiatore” e mi chiedo a che punto una debba rinunciare a dare articoli  
da leggere a uno convinto che Hillary Clinton gestisse un giro di pedofili da 
una pizzeria. Posso continuare a fare sesso con una persona secondo cui la 
sinistra complotta per far diventare tutti comunisti?

– Conflicted Lover

Con i nazisti non si scopa.

Se uno che hai appena conosciuto ti dice che è nazista, tu non ci devi 
scopare. Se già ti stai scopando uno che si rivela un nazista, smetti di 
scoparci. Se uno ti dice che è nazista e tu te lo scopi comunque, e poi 
continui a scopartelo perché è bravo a letto (per essere un nazista), il fatto 
che tu tenti di “guidare con gentilezza” quel nazista in una direzione 
migliore non significa che scoparci vada bene.

Ok, ok: magari questo non è nazista per davvero, anche se sembra proprio 
che i suoi parenti lo siano e hanno probabilmente più influenza su di lui di 
quanta ne abbia tu. È possibile che questo giovane “confuso e non troppo 
sveglio” sia solo un teorico del complotto che ha votato per Trump e 
magari sono ancora troppo turbato da Charlottesville per essere 
imparziale. Oppure sai cosa? Magari questo è nazi per davvero e a te non 
ha rivelato la vera portata delle sue odiose convinzioni politiche, CL, 
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perché il sesso va bene e spera di nazificare te prima che tu possa 
denazificare lui.

Per concludere, CL, le brave persone non si preoccupano di far sentire i 
nazisti “giudicati”. I nazisti vanno giudicati, tipo come nel processo di 
Norimberga, un vecchio film con il lieto fine che in questo momento vale la 
pena di vedere. Ah, e sai cos’altro fanno le brave persone? Non scopano 
con i nazisti.

La posta di Dan Savage su Internazionale.
https://www.internazionale.it/savagelove/dan-savage/2017/08/23/con-i-nazisti-non-si-fa-sesso

-------------------------------------------

CARA PALOMBELLI, ANCHE GIULIO REGENI SENZA 
CORAGGIO?

FRANCESCO FRANCIO MAZZA

16 agosto 2017 

Cara Palomba,

Si è parlato molto della ciabattata che qualche giorno fa hai tirato in faccia ai giovani 

giornalisti italiani – intendendo per “giovani” quegli under 40 che in qualunque altro 

Paese del mondo sarebbero considerati vecchi da un pezzo.
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In passato, altri esponenti della tua “generazione 50” – quella nata appunto negli anni 

’50, che dagli anni ’80 occupa tutti gli avamposti di potere nel Paese – avevano 

randellato i giovani, non solo i giornalisti, chiamandoli bamboccioni, choosy, 

mammoni, eccetera; tu invece l’hai presa sul personale, ovvero dal punto di vista del 

giornalismo.

Il problema, secondo te, è che la mia è una generazione di cagasotto, senza il 

coraggio necessario a “scrivere la verità”. Giusto ieri ho letto un articolo del New 

York Times su Giulio Regeni, e allora ho deciso di scriverti, per raccontarti un 

episodio che mi è successo l’anno scorso – e nello stesso tempo, per inserire le tue 

parole nel contesto generale del Paese.

Circa un anno fa ho scritto una riflessione sulla satira in Italia, che partiva dalla 

vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto ad Amatrice. Per uno di quei meccanismi 

strani del web, l’articolo è stato letto da un milione di persone (non so se tutti 

cagasotto o meno). Qualcuno lo ha segnalato a Charlie, che lo ha tradotto in francese 

e pubblicato sulle sue pagine.

Poi quelli di Charlie mi hanno chiamato, per invitarmi a Parigi; io ci sono andato e, ti 

posso assicurare, lassù c’è veramente da cagarsi sotto: la redazione è un bunker 

segreto, per andarci devi firmare una dichiarazione in cui ti impegni, con l’anti-

723

http://www.glistatigenerali.com/users/ihatemilano/
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.internazionale.it%2Fsavagelove%2Fdan-savage%2F2017%2F08%2F23%2Fcon-i-nazisti-non-si-fa-sesso&t=YzhiZmM3YWZlZWJlNjgzYmRlM2ZhMjhmMTllZGZkMTVhMDdiZWU1MyxqdVFuUVRhaQ%3D%3D&b=t%3AaOQJvt-uSm2pQUCRBa9YGw&p=https%3A%2F%2Fsignorina-anarchia.tumblr.com%2Fpost%2F164551045666%2Fcon-i-nazisti-non-si-scopa&m=1


Post/teca

terrorismo, a non rivelare a nessuno dove si trova; dentro ci sono decine di agenti 

mitra alla mano e i giornalisti girano col giubbotto anti-proiettile. Il tutto per tutelare 

il diritto a disegnare Donald Trump con la vagina e la Merkel con il pistolino: pensa 

che Occidente di cagasotto che siamo.

Questa esperienza l’ho raccontata in un reportage, che aveva, quanto meno, il pregio 

dell’esclusiva, visto che prima di me nessun giornalista aveva mai avuto il permesso 

di entrare.

Tornato in Italia, ho inviato, senza “contatti” o “intermediari”, il mio pezzo ad alcuni 

direttori di  testate con cui tu collabori o hai collaborato, e il risultato è stato il 

seguente: un  direttore figlio d’arte non mi ha risposto; un altro noto direttore anche 

lui figlio d’arte non mi ha risposto; il capo-redattore esteri di un noto quotidiano mi 

ha risposto, dalle piste da sci, dicendo che avrebbe “dato un’occhiata” e poi non ha 

risposto; un altro vice-direttore ha fatto sapere che avrebbe risposto e poi è sparito.

Ho avuto allora un tragico sospetto: quello di aver scritto una cagata pazzesca, tipo 

tennista che sbaglia un comodo smash sul centrale di Wimbledon.
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Però ho fatto la contro-prova. Ho tradotto il pezzo in francese, e l’ho mandato al 

quotidiano francese Liberation. Sei ore dopo, avevo nella mail una proposta di 

acquisto, e il 5 gennaio 2017, a due anni dall’attentato, il mio pezzo è uscito in prima 

pagina sul quotidiano francese.

Da li in poi quel reportage è stato tradotto e pubblicato altrove, in giapponese, in 

spagnolo, sono stato invitato in una trasmissione in Francia, una in Canada e perfino 

in Honduras, sempre senza “contatti” o “intermediari”: ma questo non ha importanza.

Ciò che conta, cara Palomba, è che come vedi non è questione di scrivere la verità: 

puoi avere tra le mani una storia di rilevanza mondiale, ma al mondo del grande 

giornalismo italiano, stupefacente miniatura di tutta la società italiana, non frega 

assolutamente nulla. Perché voi della Generazione 50 avete preso il giornalismo, 

come molti altri settori culturali ed economici del Paese, e li avete trasformati in 

ghetti impermeabili a ogni interferenza esterna, dove passate le giornate a parlarvi 

addosso e, se usate il web, lo usate giusto per sbirciare Dagospia e vedere se Dago 

parla di voi.

Al merito avete sostituito gli spaghetti: ciò che conta non è la qualità del lavoro di 

una persona, ma andare a farce du spaghi nel posto giusto, insieme alle persone 

giuste, e se non le conosci peggio per te.
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Del resto è stato il Ministro Poletti a dire che per trovare lavoro non bisogna mandare 

il curriculum ma giocare bene a calcetto.

La frase ha suscitato scandalo, ma il Ministro ha solo ribadito l’ovvio, ovvero che in 

Italia l’unico collante che tiene insieme il Paese è il capitalismo di relazione, 

definizione edulcorata per riferirsi al modello culturale italiano dominante: la cultura 

mafiosa, il riflesso pavloviano per cui, se deve affidare un lavoro a qualcuno, il datore 

di lavoro non si affida al mercato ma all’amico dell’amico; così poi quella persona gli 

dovrà a sua volta un favore, e in questo suk sommerso di favori fatti e restituiti le 

gerarchie sociali rimangono intatte.

Capisco che per voi della generazione 50 si tratti di un meccanismo perfetto: i vostri 

privilegi sono salvi, dall’alto vi godete il panorama di quelli nati dopo che, come cani, 

si sbranano per spartirsi le briciole.

È  per questo che con cadenza regolare scendete dal piedistallo per dircene quattro e 

ribadire lo status quo con un pretesto.

Però mi duole darvi una notizia: quelle cose per cui voi dareste la vita, a molti di noi 

non interessano più. Le ospitate in Rai, i premi alle sagre di Paese d’estate con 
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“Cuore Matto” in sottofondo, il tavolo al Bolognese con vista sul carrello dei bolliti… 

per molte persone con una qualsiasi professione nel mondo “digital”, sono cose che 

contano quanto i consigli del dietologo per Giuliano Ferrara: meno di zero.

Oltre alla possibilità di rivolgersi all’estero, già oggi gli investimenti sul web, 

monetizzati con clicks, followers e visualizzazioni, permettono ai creatori di 

contenuti di guadagnare come e a volte più delle loro controparti sui media 

tradizionali: e in Futuro, nonostante i tentativi sempre più disperati per fermarne 

l’avanzata, la situazione non potrà che migliorare.

Il fatto che tu, cara Palomba, non sappia nominare nessuna “firma” uscita dal web 

denota solo una cosa: l’ostinazione tua e di tutta la Generazione 50 ad ignorare le 

eccellenze che il web italiano esprime in ogni campo da almeno dieci anni.

E qui arriviamo all’articolo del New York Times.

A proposito del coraggio di cui parli, faceva impressione leggere il quotidiano più 

autorevole del mondo parlare di Regeni. Non del “povero” Regeni ma del Regeni 

eccellente professionista, del giornalista cazzuto e del suo lavoro brillante, raccontato 

con il massimo rispetto. Lo stesso Regeni che l’Italia della tua generazione 50 e delle 
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“grandi firme” spingeva verso una carriera di retroguardia, e che era andato all’estero 

per sfuggire alla stessa logica per cui il reportage su Charlie nelle redazioni italiane 

non fu manco letto mentre all’estero fu pubblicato in prima pagina.

Credimi Palomba: alla luce di quell’articolo, le tue parole mi sono sembrate talmente 

comiche e grottesche che mi sono messo a ridere da solo, anche se in effetti ci 

sarebbe stato da piangere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/cara-palomba-anche-giulio-regeni-senza-
coraggio/

-------------------------------

Vita quotidiana

aliceindustland

E comunque ieri in pizzeria un cliente è venuto a ritirare cinque pizze maxi a portar via. Mio fratello gliele ha 

appoggiate sul bancone e faceva i conti per farlo pagare, questo ha tirato fuori il portafogli, lo ha aperto di fianco 

alle pizze in modo molto discreto per non farsi quasi notare e ha chiesto uno sconto. Mio fratello ha guardato al 

portafogli e il tipo aveva tirato fuori il tesserino da poliziotto.

Così, per rallegrarvi la giornata.

---------------------------

Ramblas
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di ilsimplicissimus

Nel febbraio scorso 200 mila persone sono sfilate a Barcellona in nome dell’accoglienza per i 
migranti mettendo in grave imbarazzo il governo di Madrid che sta facendo di Mellilla e Ceuta 
due fortezze destinate a deviare ogni flusso migratorio dalla penisola iberica ad altre penisole 
mediterranee, immaginate quali. E quelle stesse 200 mila persone, assieme a qualche altro 
milione si recheranno alle urne il prossimo 1 ottobre per decidere sull’indipendenza della 
Catalogna in un referendum fortemente osteggiato da Madrid che raccoglie l’ovvia solidarietà di 
Bruxelles e di Washington.

Ora però con l’attentato al furgone di Barcellona (con tanto di passaporto lasciato nel veicolo) e 
con l’enigmatico macello  di Cambrils in cui sono stati uccisi cinque kamicaze con cinture 
esplosive finte, due cose appaiono chiarissime: bisogna diffidare dell’immigrazione che porta 
con sé l’oscuro periglio e bisogna rimanere uniti contro il terrorismo. L’elemento romanzesco, 
sia pure banale, ripetitivo e raffazzonato, c’è tutto, compresa un rivendicazione dell’Isis, prima 
fatta, poi smentita, poi di nuovo asserita dall’ineffabile signora Rita Katz, l’avvertimento della 
Cia (su Rai uno c’è mancato poco che l’ improvvisata cronistucola della vita in diretta non si 
inginocchiasse pronunciando tanto numinoso acronimo) uscito stranamente in tempo reale e 
infine il delirio della Cnn che ha messo in relazione l’attentato delle Ramblas con i fatti di 
Charlottesville, come se i terroristi avessero spunto ed esempio da eventi  che palesemente 
non c’entrano un fico secco, ma permettono di collegare l’ultimo siluro a Trump con il 
terrorismo mediorientale. Insomma la maggiore fonte globale di notizie è american psyco.

Di sicuro,  rimane la tragedia, rimangono i morti stritolati dentro una matriosca di guerre non 
dichiarate e caotiche nelle quali cui nulla è ciò che sembra, gente falciata dalle schegge 
impazzite di bombe lanciate a migliaia di chilometri di distanza e vittima di disegni di cui sono 
inconsapevoli ingranaggi. Già le schegge impazzite, quei mussulmani d’Europa reclutati per la 
guerra contro Assad, anzi contro la Siria e il suo popolo, salutati come eroi alla partenza e poi 
tornati colmi di odio e di frustrazione quando il piano è fallito, ordigni a orologeria maneggiabili 
come pongo dai servizi segreti, anzi dalle parti più segrete e deviate di questi ultimi. 
Sorvegliati ufficialmente ma liberi di andare e venire, di agire in completa libertà, nonostante 
che dopo ogni attentato si parli di reti strutturate del terrorismo provenienti dall’Isis o dagli 
“eserciti di liberazione” della Siria che hanno la medesima radice, tutta occidentale peraltro. 
Non voglio esprimere delle tesi che non sono in grado di provare, mi limito ad osservare che gli 
attentati in Europa seguono logiche temporalmente più vicine agli eventi politici del nostro 
continente che alle dinamiche del medio oriente: l’ondata terroristica comincia infatti nel 2015, 
quando Assad sembrava ormai spacciato (i russi interverranno solo alla fine di quell’anno) e 
l’Isis veniva combattuta più sui media che sul campo visto che anch’esso partecipava all’assalto 
della Siria: non c’era dunque motivo di ritorno e soprattutto di rancore.

Ma in quell’anno e nei successivi c’erano invece molti e importanti appuntamenti: le regionali 
francesi, le prime dopo la riforma che le aveva ridotte da 26 a 13 e che potevano sancire un 
successo del Front national (in effetti ci fu, ma in misura minore del previsto), poi venne 
l’appuntamento del Brexit e la scia di attentati si spostò temporaneamente sull’altra sponda 
della Manica, poi tornò in una Francia in subbuglio per l’inedita situazione politica in vista delle 
presidenziali e delle successive politiche sulle quali la Pen pareva aver messo una spada di 
Brenno, poi di nuovo in Gran Bretagna per elezioni anche lì e adesso in Catalogna alla vigilia di 
un appuntamento decisivo. Ora è chiaro che con  tanti appuntamenti così vicini ancorché 
decisivi è difficile, anzi tendenzioso parlare di colpi ad orologeria, come se fossero pianificati 
per ottenere risultati dalla paura, tuttavia  è innegabile che vi sia una correlazione spazio 
temporale nella geografia degli attentati. Forse i terroristi sono più raffinati di quanto non si 
creda, anche se sembrano poveri diavoli divorati dal fanatismo, forse non siamo abbastanza 
raffinati noi, poveri diavoli consumati dalla paura.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10415-ilsimplicissimus-ramblas.html?
utm_source=newsletter_355&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

----------------------------

Ascesa e caduta del nuovo secolo “americano”

Potremo approfittarne? Sapremo approfittarne?

di Giancarlo Paciello

Premessa

Come si dice? Molta acqua è passata sotto i ponti (e a Roma è riuscita a farlo nonostante la 
scarsa attenzione riservata al biondo Tevere dai suoi amministratori, di destra e di sinistra!), e, 
dopo la caduta dell’U.R.S.S. anche la situazione internazionale è cambiata radicalmente, se si 
pensa che dal 1991 ad oggi ci sono state: due guerre del Golfo, seguite da un embargo 
micidiale per la popolazione irachena, la guerra (e la relativa distruzione) della Jugoslavia, il 
crollo delle torri gemelle, la guerra in Afganistan, la guerra in Iraq e, last but not least, 
l’attuale crisi economica mondiale. L’intento di questo articolo e quello di provare a fornire un 
quadro sintetico della situazione attuale (e scusate se è póco! direbbe un comico pugliese), con 
specifico riferimento alla crisi degli U,S.A. cui sembrava toccasse un secolo, il ventunesimo, 
tutto intero e che forse dovranno accontentarsi di “spartirlo” , fin da subito, con altre potenze 
in lotta per l’egemonia mondiale. Per non parlare dell’opinione di quell’esperto cinese di 
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relazioni internazionali all’università Fudan che ha dichiarato di recente: “il nostro problema, 
nell’immediato, è come impedire che il declino dell’America avvenga troppo presto”.

 

Introduzione

In uno scritto del 1998, riassumevo così la situazione:

“Il “Nuovo evo”, inaugurato dall’implosione dell’Unione Sovietica e simbolicamente rappresentato 
dalla caduta del “muro di Berlino”, si caratterizza per un’ingerenza, sempre più “sfacciata”, della 
superpotenza americana, negli affari mondiali. Non basta più, agli U.S.A., potersi proclamare 
paladino del diritto internazionale e, per questa ragione, fare la guerra all’Iraq, con la complicità 
dell’O.N.U. e con la subordinazione dell’Europa, consentendo anche alle migliori (?) intelligenze 
nostrane (Bobbio docet!), di spaccare in quattro il capello dell’argomentazione speciosa, per potersi 
schierare a favore della guerra del Golfo (la prima). Con le tragiche conseguenze per la popolazione 
irachena e per i diritti umani,soprattutto di decine di migliaia di bambini inermi, affamati e senza 
poter essere curati, dato l’embargo anche sui medicinali essenziali!

Non basta più.

Nel dicembre del 1998, dopo che per sette anni i funzionari dell’O.N.U. avevano provveduto alla 
distruzione di armi chimiche irachene, è bastato che un gaglioffo australiano (sicuramente 
incoraggiato da Clinton), ignorasse le più elementari regole della deontologia diplomatica (e del 
diritto internazionale) e che, scavalcando le istituzioni di appartenenza, si facesse dito per la potenza 
imperialista, perché questa, dietro questo dito, tentasse di nascondere la sua volontà di dominio. Alla 
base di tutto questo, la decisione di scatenare la seconda guerra del Golfo, che ancora continua e che 
ha assunto l’andamento di ‘bombardamenti a gogò’.

Con l’autonomia che l’ha sempre contraddistinta, quando ci sono di mezzo gli Stati Uniti, la Gran 
Bretagna, a guida laburista (?!), si è entusiasticamente accodata, partecipando ai bombardamenti. E 
l’O.N.U.? Ahimè, gli U.S.A. sono stanchi di spendere soldi (di fare debiti per la precisione), per 
un’istituzione che li costringe spesso a far ricorso al veto, o a votare troppo spesso in splendida 
solitudine, se si eccettua il voto solidale di Israele e, talvolta, della Micronesia. E poi tanti paesi arabi, 
troppi paesi africani. È meglio, per tutti, che si sappia una buona volta chi comanda! Al massimo si 
può far entrare qualche paese in più nella NATO. Quanto alla ricorrente accusa all’Europa che si 
subordina, non scherziamo. Nella NATO, si è sempre subordinata. E dunque non deve fare altro che 
restare fedele all’Alleanza".

E citavo Chomsky (Il Potere):

“[…] Mentre bombe e missili piovevano su Baghdad e i soldati di leva iracheni si nascondevano nel 
deserto, George Bush annunciò orgogliosamente lo slogan del Nuovo Ordine Mondiale, in quattro 
semplici parole: ‘What We Say Goes’, ossia ‘Si fa quello che diciamo noi’. ‘Quello che diciamo noi’ fu 
presto esplicitato con non minore chiarezza quando le armi tacquero, e Bush tornò alla vecchia prassi di 
prestare aiuto e sostegno a Saddam Hussein, mentre quest’ultimo impietosamente soffocava le rivolte 
sciite e curde, sotto gli occhi delle vittoriose forze alleate, che non si degnarono di alzare anche un solo 
dito. Il sostegno a Saddam era così estremo che il comando degli Stati Uniti non fu disposto nemmeno a 
concedere ai generali iracheni ribelli di impiegare gli armamenti sequestrati per difendere la 
popolazione dalla carneficina del dittatore. Un piano saudita per sostenere la rivolta degli indigeni sciiti 
fu rapidamente soffocato dall’amministrazione Bush […]”.

Fine dell’autocitazione. A raccontarle oggi queste cose, c’è il rischio di essere considerato pazzo 
(oppure un bugiardo matricolato)!

Chiedo scusa per l’autocitazione, ma tornava troppo utile al mio discorso perché potessi 
rinunciarvi. A parte i contenuti (comunque assai importanti, se si pensa agli anni successivi al 
1998), è significativa per l’anno cui si riferisce, il 1998 che vedremo essere un anno cerniera 
per il passaggio, (o comunque propedeutico al passaggio) da una situazione monocentrica ad 
una situazione policentrica come direbbe il mio amico Gianfranco La Grassa, che da tempo 
“immemorabile” si batte, con argomentazioni rispettabilissime ma pressoché inascoltato, per 
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cercare di definirne e spiegarne l’avvento, ancorché più o meno lontano nel tempo. Ma su 
questo punto sarò sicuramente più preciso nell’Intermezzo.

Di fatto il 1998 costituisce un anno di svolta, rispetto all’andamento assunto dal nuovo secolo, 
il “secolo americano”, con il linguaggio di Francis Fukuyama, anche se non definitivo, come 
sostengono tutti coloro che, invece di coltivare studi seri e fare analisi con il maggior rigore 
possibile, hanno scelto il “mestiere” di profeti e che, quando ammantano le loro profezie con 
“considerazioni marxiste”, si muovono nel determinismo più assoluto, passando con estrema 
facilità dal secolo al declino americano!

Per definire il quadro storico-politico degli ultimi venti anni, in stretta relazione con la 
dissoluzione dell’URSS, mi servirò di uno splendido libro, uno studio abbastanza recente, “Le 
nouveau XXI siècle” con un sottotitolo accattivante (Du siècle “amèricaine” au retour des 
nations) di Jacques Sapir (marzo 2008), di cui ho utilizzato più volte alla lettera, e senza uso di 
virgolette, il secondo ed il terzo capitolo, ma in ogni caso, con la debita autonomia.

In una prima parte cercherò di delineare il “lavoro” fatto dagli Stati Uniti per poter esercitare la 
propria egemonia, negli anni che precedono l’implosione dell’U.R.S.S. In un intermezzo 
riprenderò gli elementi fondanti delle tesi di Gianfranco La Grassa sull’Imperialismo di Lenin, 
corroborati dalla visione di Putin sulle relazioni internazionali, espressa in un discorso del 
febbraio 2007. In una seconda parte analizzerò la crisi 1997-1999, che ha radicalmente mutato 
le prospettive mondiali del 1991. Le conclusioni, (che dovrebbero costituire la parte più 
corposa e, purtroppo, sono invece quella più minuta), saranno costituite da due brevi paragrafi 
(Potremo approfittarne? Sapremo approfittarne?) che, con la più grande modestia possibile, 
faranno riferimento a cosa forse si potrà fare in una condizione policentrica (o tendenzialmente 
policentrica), per andare oltre le posizioni di pura e semplice resistenza (nel migliore dei casi!), 
e soprattutto alla necessità di definire in un quadro sociologico ancora (dal momento che quello 
pratico, nel momento attuale, è decisamente tendente a zero!), il NOI, usato in potremo e 
sapremo. Un’analisi di classe si sarebbe detto non molto tempo fa, anche se sembra sia 
passato, da allora, più di un secolo!)

 

 

Parte prima

 

Gli U.S.A. e le istituzioni internazionali

Quando i presidenti delle repubbliche federate sovietiche di Russia, Ucraina e Bielorussia, nel 
dicembre 1991, decisero di dissolvere l’Unione Sovietica, tutto lasciava credere che era iniziato 
il “secolo americano”. Per la prima volta nella storia, gli Stati Uniti si trovavano senza un 
avversario strategico. Erano i soli a disporre sia della persuasione della forza sia della forza 
della persuasione. Potevano infatti, dopo la dimostrazione della supremazia militare nella 
guerra del 1991 contro l’Iraq, privilegiare anche l’influenza al dominio diretto. E in questo 
mondo, che doveva costituire la “fine della storia”, per dirla ancora con Fukuyama, Washington 
poteva “regnare” sia con l’uso di strumenti economici e culturali, in particolare tramite le 
istituzioni internazionali (atte a produrre un “diritto” mondiale ad immagine e somiglianza del 
diritto americano!), sia con l’uso della forza militare.

Ma qualcosa tra il 1997 e il 1999 ha costituito un discrimine rispetto al fluire del neonato 
secolo americano. In questo paragrafo, riporterò abbastanza diffusamente la sintesi di Sapir 
sulla trasformazione delle istituzioni internazionali, in particolare negli ultimi vent’anni. 
Affronterò più avanti il qualcosa che, a suo parere, ha determinato le condizioni che hanno 
reso praticamente impossibile (sempre senza alcuna certezza di tipo scientifico!) l’infanzia del 
secolo americano.
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L’intento di questo paragrafo consiste dunque nel configurare il quadro generale in cui si è 
venuto a trovare il mondo alla fine del 1991 e le relative modificazioni delle istituzioni 
internazionali, dedicando un po’ di spazio a quella globalizzazione che tanto ha riempito i 
media (e le teste) come soluzione di ogni problema da parte del neo-liberismo trionfante.

L’operazione “Tempesta del deserto” del 1991, unitamente alla dissoluzione dell’URSS, 
avvenuta, come abbiamo visto, qualche mese più tardi, sono i due momenti emblematici che 
caratterizzano la fine della guerra fredda. Con Desert Storm, gli Stati Uniti avevano dimostrato 
non solo una superiorità militare totale, ma anche la capacità di creare un “alleanza”, la cui 
legittimità non veniva contestata, nemmeno dai paesi che avevano rifiutato di farne parte, 
come l’URSS in fin di vita e la Cina. La superiorità militare veniva così potenziata da una 
superiorità politica e diplomatica a sostegno di una strategia planetaria. Paradossalmente era 
stata proprio questa strategia planetaria che aveva imposto agli USA di limitare gli obiettivi 
della guerra del 1991.

Attenendosi ai limiti del diritto internazionale, e dunque al mandato dell’ONU, consistente nel 
cacciare le forze irachene dal Kuwait occupato e a distruggere l’armamento iracheno tanto da 
impedire una successiva ripresa delle ostilità, Washington aveva creato le condizioni della sua 
egemonia politica. La legittimità della guerra agli occhi della maggioranza delle altre potenze 
derivava proprio dalla limitazione degli obiettivi. Come si dice in inglese, l’esercizio dell’hard 
power si piegava ai vincoli del soft power.

In seguito alla guerra del Golfo del 1991, la crisi indotta dalla disintegrazione della Jugos1avia 
permise agli Stati Uniti di strumentalizzare di nuovo la sua superiorità militare. La 
trasformazione della NATO in strumento del progetto politico americano nei Balcani, tramite il 
mandato affidato dall’ONU nel quadro della crisi in Bosnia e nel Kossovo, e il ruolo di 
Washington negli accordi di Dayton sono elementi illuminanti in questo senso. Esaltando le loro 
competenze militari, gli Stati Uniti si trasformarono nell’attore decisivo nella crisi dei Balcani, 
esautorando di fatto l’Europa, ridotta al rango di supplente.

Dunque, nel 1991, il dominio degli Stati Uniti anche nell’ambito del soft power era 
incontestabile. Oltre alla loro potenza economica e finanziaria, gli Stati Uniti avevano costruito 
un quadro egemonico sia istituzionale che culturale. La trasformazione progressiva delle 
istituzioni finanziarie uscite da Bretton Woods (la Banca mondiale e il Fondo Monetario 
Internazionale) in strumenti della politica americana nel corso degli anni 1980 è stata uno dei 
segni di questa egemonia. Sicuramente la posizione americana era sempre stata importante in 
queste due istituzioni, sia per il peso del contributo finanziario degli Stati Uniti, sia per le 
regole vigenti, in particolare nel FMI, che garantivano di fatto a Washington un vero diritto di 
veto. Ma, tra il 1970 e il 1990, il peso degli Stati Uniti crebbe considerevolmente anche in 
queste istituzioni e, dal 1991, queste sono diventate, in larga misura, strumenti della politica 
americana.

Una trasformazione che sarà il risultato di una combinazione di fattori, alcuni dei quali esogeni, 
come la “crisi del debito” che colpì molti paesi in via di sviluppo all’inizio degli anni 1980. La 
dimensione finanziaria di questa crisi portò il FMI, dove il peso degli Stati Uniti era sempre 
stato dominante, a prevalere sempre più sulla Banca mondiale. Poiché, per gli USA, era 
necessario stabilizzare la situazione finanziaria perché la crisi non si propagasse al sistema 
bancario americano.

La stabilizzazione finanziaria, comunque di competenza del FMI, diventò un preliminare alla 
politica di sviluppo tanto da fissare un ordine del giorno globale, noto come “consenso di 
Washington (Washington consensus)”. E così, i paesi indebitati dovettero sottomettersi ad una 
logica che anteponeva l’equilibrio finanziario a breve termine allo sviluppo. Nello stesso tempo, 
poiché i debiti messi in discussione erano calcolati in dollari, il ruolo del Tesoro americano e 
della Banca centrale americana, la FED, divennero sempre più importanti. La crisi del debito 
comportò perciò un’evoluzione in due tempi, con una preminenza del FMI sulla Banca 
mondiale, e, in seno al FMI, una preminenza degli obiettivi dettati da Washington, visto che la 
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politica del FMI, per essere efficace, necessitava di un impegno sempre più importante del 
Tesoro americano.

Il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali nella transizione in Russia mostra del resto 
assai bene come si stabiliva la gerarchia delle responsabilità. Le prime squadre di consiglieri 
americani non arrivarono a Mosca alla fine del 1991 con un mandato del FMI ma su 
accreditamento del Tesoro americano. Si chiese successivamente al FMI di adottare la loro 
politica, e l’intervento della Banca mondiale fu poi subordinato al quadro così determinatosi. 
Questa gerarchia delle responsabilità poteva essere riattivata senza violare troppo 
apertamente gli statuti di entrambe le istituzioni, a causa della grandissima “endogamia” 
politica e intellettuale dei responsabili.

Il dominio americano sulle istituzioni finanziarie internazionali ha coronato così la 
trasformazione (e lo snaturamento) di istituzioni nate per garantire una regolazione mondiale 
pluralistica dopo la Seconda guerra mondiale in strumenti assoggettati ad una politica 
nazionale. Questa egemonia politico-culturale esercitata dagli Stati Uniti in ambito economico è 
il fenomeno principale degli anni 1980 e 1990. Ed era su di essa che si fondava, in larga 
misura, l’analisi dell’avvento di un “secolo americano”. Questa egemonia si è tradotta in un 
triplice movimento che si è svolto, per il più importante di essi, nel periodo che ha preceduto 
gli anni 1990. Si è trattato della messa sotto controllo delle istituzioni uscite da Bretton Woods 
(il FMI e la Banca mondiale) appena descritto, ma anche della messa da parte delle 
organizzazioni uscite dalle Nazioni Unite come il WHO, World Health Organization, 
l’Organizzazione mondiale della Sanità, il CNUCED (Conferenza delle Nazioni Unite per il 
Commercio e lo Sviluppo) o l’UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization), che non svolgono ormai che un ruolo marginale nella gestione dei problemi 
economici e sociali a livello mondiale, e infine della trasformazione del GATT (General 
Agreement on Tariffe and Trade) in WTO (World Trade Organization, Organizzazione mondiale 
per il Commercio, OMC) nel 1995.

 

La globalizzazione

Questa egemonia è evidente all’inizio del processo che tutti chiamano globalizzazione. Lo prova 
la presenza degli Stati Uniti all’interno della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
nata per finanziare alcune trasformazioni strutturali della globalizzazione. E per questo motivo, 
la loro influenza si fa sentire anche su coloro i cui interessi divergono da quelli degli USA.

In realtà la globalizzazione è la combinazione di due processi. Il primo, costituito 
dall’estensione mondiale del capitalismo nella sua forma industriale nelle regioni che non aveva 
ancora toccato. Il secondo, in larghissima misura applicazione della politica americana, 
costituito da una politica volontaristica di apertura finanziaria e commerciale. E una buona 
parte della confusione esistente deriva proprio dal confondere i due processi.

La prima globalizzazione, quella che va dalla metà dell’Ottocento (con l’accordo franco- 
britannico che va sotto il nome di Cobden-Chevalier sotto il secondo Impero) alla guerra del 
1914-1918, venne realizzata essenzialmente mediante politiche pubbliche. Dunque, la 
globalizzazione non costituisce dunque una novità (e non è fenomeno soltanto degli ultimi 
venti anni), l’esistenza di correnti commerciali su grande scala e su grandi distanze. Il fatto che 
alcuni paesi si sviluppassero economicamente dopo di altri è anch’esso un fenomeno ad un 
tempo vecchio e ben noto. Da questo punto di vista, “rivoluzione industriale sino-indiana” 
descriverebbe assai meglio la situazione attuale di quanto lo faccia il termine globalizzazione, 
per quanto riguarda il primo processo. Ciò che c’è di nuovo tuttavia, è sicuramente la 
combinazione della liberalizzazione finanziaria e dello smantellamento doganale generalizzato, 
accompagnato da una politica deliberata degli Stati Uniti, intesa a subordinare alcune 
organizzazioni internazionali, e a indebolirne altre.
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Si tratta di una politica che corrisponde rigorosamente alla nozione di “porta aperta” (agli 
interessi commerciali e finanziari), che è alla base della visione americana delle relazioni 
internazionali. L’azione delle navi da guerra americane del commodoro Perry per “aprire” il 
Giappone nella seconda metà del XIX secolo lo attestano. Una politica, quella della “porta 
aperta”, caratterizzata dal progressivo indebolimento delle politiche nazionali, esclusa quella 
statunitense.

Il periodo che va dal 1985 al 1995 corrisponde all’apogeo di questa visione americana, perché 
vede sprofondare le barriere ai movimenti di capitali (ad eccezione della Cina, che conserva un 
quadro restrittivo e controlla così il corso della sua moneta) e la centralità del libero scambio 
viene inserita nelle istituzioni internazionali come l’OMC (Organizzazione Mondiale del 
Commercio, in inglese WTO). Va aggiunto che la capacità della Cina, fino ad oggi, nel rifiutare 
le regole di ordine finanziario americano (in particolare per quanto concerne le regole di 
cambio dello yuan) ha determinato il successo della sua strategia economica, che, pur 
utilizzando i vantaggi di una caduta mondiale dei diritti di dogana, resta nella sostanza una 
strategia nazionale e di sviluppo, basata su di una politica fortemente interventista delle 
autorità pubbliche. In questo senso, la strategia dello sviluppo cinese è assai simile, nelle 
finalità come nelle logiche, a quella attuata in Corea o a Taiwan negli anni 1960 e 1970.

Essa conferma ampiamente le analisi che mostrano che lo sviluppo comporta molto spesso la 
messa in piedi di un approccio strategico, possibile soltanto se ci si appoggia allo Stato e in un 
quadro di protezioni doganali. Ciò che caratterizza meglio la vittoria ideologica degli Stati Uniti 
durante gli anni (1985-1998) è proprio il fatto di essere stati capaci di presentare la 
liberalizzazione finanziaria come un possibile bene pubblico, mentre in realtà non era altro che 
una politica al servizio dei propri interessi particolari. Ma questa vittoria, per consolidarsi, 
comportava la conversione e la subordinazione del nemico di ieri. La Russia doveva essere 
americanizzata per disarmare durevolmente le opposizioni a questa politica, e prima che la 
Cina avviasse il suo sviluppo.

Dunque, la trasformazione sistemica in corso in URSS prima e in Russia poi assumeva per gli 
Stati Uniti la dimensione di una posta in gioco strategica centrale. Era necessario per loro di 
riuscire a far pesare tutti i possibili mezzi di condizionamento. Che gli Stati Uniti disponessero 
in realtà dei mezzi per una simile politica è retrospettivamente dubbio. Sarebbe stato 
necessario un livello di comprensione delle interazioni messe in discussione e un’omogeneità 
nella classe dirigente lungi dall’essere presenti tra il 1988 e il 1995. Sarebbe stato anche 
necessario che i responsabili americani fossero capaci di distinguere gli interessi di breve 
termine dalle sfide a lungo termine di un’effettiva strategia imperiale. Ma il grado di collusione 
esistente tra interessi privati ed interessi pubblici che caratterizza la classe politica americana, 
se ha il vantaggio di permettere alla politica statale di appoggiarsi su attività private, ha anche 
l’inconveniente grossissimo di spingere alla subordinazione degli interessi a lungo termine a 
favore degli obiettivi di breve termine.

 

La “transizione” russa

In ogni caso, l’egemonia politica USA, si misura in maniera particolarmente netta per 
l’influenza nel processo di transizione post-sovietico. La posta in gioco russa era politicamente 
(e simbolicamente) centrale per gli Stati Uniti per l’avvento di un ventunesimo secolo 
americano. Occorreva perciò una politica specifica nei confronti della Russia, le cui 
conseguenze si fanno sentire ancora oggi.

Come abbiano già accennato, i consiglieri americani non arrivarono a Mosca, alla fine del 1991, 
su mandato del FMI (anche se lo si sente dire spesso), ma nel quadro di un’assistenza tecnica 
americana, finanziata dall’USAID, (una ONG in odore di CIA) e attuata dall’Harvard Institute 
for International Development (HIlD). Il suo responsabile, Jeffrey Sachs partecipò a numerose 
riunioni con gli esperti di Eltsin dal 1991 al 1993, rendendo conto della sua attività soltanto alle 
autorità americane. La capacità del potere americano di presentare questa operazione come 
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derivante dall’assistenza tecnica internazionale, mentre era nella sostanza soltanto bilaterale, 
indica come l’egemonia funziona nei fatti. L’HIID ricevette, dal 1992 al 1996, 57,7 milioni di 
dollari dal governo americano, e tutto questo senza “giustificativi”, salvo che per 17,7 milioni, 
cosa estremamente rara nelle procedure americane.

In realtà, il direttore dell’HIID del momento, Andrei Schleifer (che sostituì Jeffrey Sachs in 
Russia a partire dal 1994), era direttamente legato a Lawrence Summers fin dall’università. 
Summers era chiaramente il “direttore d’orchestra” dell’influenza americana in Russia. Dopo 
essere stato responsabile come economista della Banca mondiale dal 1991 al 1993, entrò 
quello stesso anno al Dipartimento del Tesoro americano come sottosegretario e successe a 
Robert Rubin come segretario al Tesoro dal 1999 al 2001. In seguito, Schleifer e l’HIID furono 
direttamente implicati nella parte più discutibile e più illegale delle privatizzazioni in Russia. 
Non c’è alcun dubbio: le collusioni e le connivenze personali appoggiano e consolidano 
i meccanismi ideologici! (Vedi appendice)

La forza rea1e dell’egemonia risiede nella sua capacità nel mascherarsi. Così, nel quadro delle 
attività del FMI (che entra realmente sul terreno russo nel 1993) o della Banca mondiale, 
l’egemonia americana dell’epoca non si realizza tramite un’onnipresenza di consiglieri 
americani (che pure sono numerosi), ma tramite la capacità di Washington nell’imporre i suoi 
ordini del giorno alle istanze internazionali e a escludere i punti di vista alternativi. Così, alla 
fine del 1994, un certo numero di esperti giapponesi della Banca mondiale, fecero circolare un 
documento estremamente critico nei confronti delle opzioni di politica economica adottate in 
Russia con l’accordo del FMI. Questo testo non fu mai reso ufficiale per il rifiuto degli altri paesi 
a voler entrare in conflitto con le opzioni fissate da Washington. La squadra mista russo-
americana scelta da Schleifer e dall’HIID ricevette così nel 1996 somme importanti dalla BERS 
(Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo), proprio quando anche le istituzioni contabili 
americane (il GAO) cominciavano a preoccuparsi delle pratiche finanziarie dell’HIID in Russia.

All’interno del progetto egemonico americano, la centralità della posta in gioco russa è ad un 
tempo un fatto evidente e un pomo della discordia. Dal 1992, gli obiettivi americani rispetto 
alla Russia possono riassumersi in due grandi idee: impedire ad ogni costo la ricostituzione 
dell’URSS e integrare, per quanto possibile, la Russia nel “gioco” americano. Peccato che i due 
obiettivi non fossero compatibili!

Del resto le due idee non potevano risultare del tutto espresse se non dopo che si fosse avviata 
la dissoluzione dell’URSS! Nel 1991, le autorità americane erano molto resistenti di fronte alle 
prime velleità ucraine d’indipendenza. Nell’estate 1991, rappresentanti delle autorità ucraine 
sovietiche si misero a sognare l’indipendenza e si misero in contatto con le autorità americane. 
Non trovarono all’inizio alcun sostegno da parte dell’amministrazione di George Bush (padre), a 
causa del rischio che un’indipendenza dell’Ucraina avrebbe comportato, dal momento che su 
quel territorio si trovavano numerose armi nucleari, almeno dal punto di vista americano.

La stabilità del duopolio nucleare Stati Uniti-URSS, nel settembre del 1991, costituiva ancora 
un punto fermo. Ma, dal momento in cui le autorità americane considereranno un fatto 
acquisito la dissoluzione dell’URSS, non smetteranno più di cercare di impedire qualsiasi 
ricostituzione di legami privilegiati tra la Russia e le altre repubbliche sovietiche.

Nello stesso tempo, l’idea che un’integrazione della Russia nel “gioco” americano fosse 
possibile, si fece strada tra il 1992 e il 1994. L’amministrazione Clinton cercò di sviluppare 
legami politici e istituzionali adatti a legare la Russia alla prospettiva americana. La 
commissione russo- americana copresieduta da Victor Chernomyrdin e da Al Gore svolgerà a 
questo proposito un ruolo importante. L’integrazione della Russia rappresentava un obiettivo 
strategico perché Wash- ington potesse disporre di una totale libertà d’azione sia in Asia di 
fronte alla Cina, sia in Medio Oriente, sia in Europa. Numerosi responsabili del Dipartimento di 
Stato erano convinti che la fine dell’antagonismo russo-americano dovesse permettere la 
messa al passo della “potenza turbolenta” d’Europa, vale a dire la Francia.
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Gli Stati Uniti non risparmieranno i loro sforzi per realizzare questa integrazione politica della 
Russia. Il sostegno assoluto che l’amministrazione Clinton fornirà a Boris Eltsin, dal suo attacco 
al Parlamento russo del 1993 fino alla sua rielezione carica di dubbi del 1996 (il suo avversario, 
il comunista Ghennadi Ziuganov, vide scomparire 2 milioni dei suoi voti dal conteggio al 
secondo turno), lo prova. Oggi, si dimentica troppo facilmente, che lo scatenamento della 
guerra in Cecenia nel dicembre 1994 fu, anch’essa, ampiamente approvata dal governo 
americano.

Occorre anche ricordare, a tutti quelli che sono tanto pronti a criticare l’evoluzione politica 
russa, che proprio sotto la presidenza Eltsin, e con il sostegno dei principali paesi occidentali, si 
è bloccato il processo di democratizzazione in Russia. Ci sono tre date che lo confermano in 
modo decisivo: le pressioni esercitate nel 1993 per giungere alla dissoluzione con la forza del 
Parlamento russo (la Duma eletta regolarmente nel 1990), lo scatenamento della guerra in 
Cecenia alla fine del 1994 e i brogli elettorali che portarono alla rielezione di Boris Eltsin nel 
1996. Tra queste tre date, ci sono sicuramente l’ascesa potente del sistema oligarchico e le 
pressioni sulla stampa, con la moltiplicazione di assassini di giornalisti. Ecco quale fu la realtà 
della “democrazia” russa che si vuole oggi contrapporre alla pratica del potere di Vladimir 
Putin.

E’ altrettanto vero che quest’ultimo, che gode di una popolarità tra la popolazione assai diversa 
da quella di Eltsin, ha commesso agli occhi degli americani un crimine irreparabile, e cioè 
quello di voler difendere gli interessi nazionali della Russia.

La politica di Eltsin aveva trovato un’eco tra i liberali russi. L’influenza americana non avrebbe 
mai potuto avere il peso che ha avuto realmente, se non ci fossero stati ampi settori dell’élite 
politica post-sovietica completamente disponibili ad un’americanizzazione ideologica e politica. 
Tenuto conto dell’indebolimento già percepibile del paese dal 1990 e della crisi che la 
transizione comportava, il riavvicinamento con gli Stati Uniti poteva anche essere percepito 
come la sola politica che potesse garantire alla Russia la conservazione del suo statuto 
internazionale. L’idea di fare del nemico di ieri l’alleato di domani non era né senza logica né 
senza fondamento, e la politica di Washington che puntava ad integrare la Russia poteva anche 
sembrare un approccio di comune utilità.

Ma, dal 1994-1995, apparve evidente che simile politica non era compatibile con la volontà 
americana di evitare ad ogni costo tutto ciò che potesse essere assimilato ad un rafforzamento 
della Russia nella zona ex-sovietica. Così, la volontà americana di affermare la sua presenza in 
Asia centrale e nel Caucaso si scontrò frontalmente con gli interessi della Russia. Gli stessi 
responsabili russi che potevano trovarsi ideologicamente d’accordo con il discorso portato 
avanti dai mezzi di comunicazione di massa americani, constatarono sul terreno che i loro 
interessi specifici (e talvolta anche i loro interessi finanziari) entravano in contrasto con le 
azioni dell’amministrazione americana. Aldilà della cerchia dei liberali convinti in Russia, i 
responsabili degli affari esteri cominciarono anche loro ad avere dei dubbi. Se l’idea di 
un’alleanza, o, per i più ottimisti, di un condominio russo- americano non dispiaceva affatto a 
molti responsabili a Mosca, la volontà americana di tenere in piedi la NATO non poteva che 
apparire come doppiezza pericolosa.

Nel momento in cui si prende atto della fine della guerra fredda, l’esistenza della NATO diventa 
discutibile. Si potrebbe pensare che questa organizzazione si trasformi in una struttura 
mondiale di sicurezza e di cooperazione. In questo caso, bisognerebbe ammetterci la Russia a 
pieno titolo. L’istituzione di associazioni come il Partnerariato per la pace (PFP) non cambiano 
sostanzialmente la natura della NATO che è un tipico prodotto della guerra fredda. Tenere in 
piedi la NATO ed escluderne la Russia non poteva essere percepito a Mosca se non come un 
segnale di malafede. Anche i responsabili russi meglio disposti nei confronti degli Stati uniti se 
ne sono resi conto.

 

La subordinazione europea
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Gli Stati Uniti potevano contare del resto di altre risorse. La loro prevalenza ideologica, in 
Russia come altrove, sembrava poterli dispensare da scegliere tra le varie priorità. Divenuto 
paese di riferimento, hanno ritenuto per diversi anni che il movimento spontaneo delle élite 
degli altri paesi avrebbe spinto i dirigenti russi ad entrare nell’orbita americana.

Del resto, gli elementi della forza culturale americana, erano evidenti. Si pensi al fatto che la 
catena televisiva CNN sia stato il medium di riferimento, durante la guerra del 1991. Si dovrà 
aspettare la fine del decennio per vedere contestata questa supremazia. La nascita di Al-
Jazeera e poi di altre emittenti specializzate nell’informazione in diretta a vocazione 
internazionale lo testimoniano.

La diffusione delle concezioni americane dominanti in materia di regole economiche, di 
relazione tra mercato e azione politica democratica, si coglie anche per la diffusione, nel 
linguaggio corrente di alcuni vocaboli che assumono un senso soltanto in un certo universo 
ideologico. Due in particolare, “economia di mercato” (market economy) e “governance”. 
Utilizzata in maniera quasi naturale oggi sia dagli esperti sia dai giornalisti, l’espressione 
“economia di mercato” si comprende se confrontata con “libero mercato” (free market) in 
opposizione dunque all’economia pianificata centralmente, ossia nella logica dello scontro 
bipolare della guerra fredda. In realtà, quest’espressione ha soltanto un significato ideologico. 
Le economie capitalistiche, mettono insieme, di fatto, mercati che costituiscono realtà molto 
differenti le une dalle altre.

Del resto anche l’espressione “economia pianificata centralmente” rappresenta una pura 
costruzione ideologica, perché le forme di coordinamento esistenti nell’economia sovietica 
facevano riferimento sia al mercato sia alla pianificazione centralizzata. Inoltre, se quest’ultima 
avesse rappresentato il modo dominante o esclusivo, non si comprenderebbe l’esistenza 
giuridicamente separata delle imprese di Stato. Sarebbero stati sufficienti dei semplici 
dipartimenti ministeriali. La proliferazione delle imprese e dei ministeri incaricati di controllarle 
mostra a sufficienza che il sistema era decentralizzato, nel senso di un’economia in cui la 
separazione tra produttori e utilizzatori era radicale.

Si può fare lo stesso commento per il termine “governance”, che riduce il problema del potere 
e della decisione alla combinazione del rispetto delle regole della proprietà privata e del diritto. 
Si è qui in presenza di un termine che non costituisce né una descrizione né uno strumento 
euristico ma un puro prodotto del vocabolario ideologico, costruito per eludere completamente 
il problema centrale della politica, ossia la presenza di interessi divergenti ed opposti e le 
forme di conflitto che queste divergenze generano.

Nel mondo che nasceva nel 1991, e nella misura in cui gli Stati Uniti conservavano la 
supremazia dell’hard power, non sembrava possibile che ci fosse uno spazio adatto per 
l’esercizio del soft power, sia pure soltanto all’interno delle regole stabilite dalla superpotenza. 
I principali paesi europei ne trassero in una certa maniera le conseguenze. La quasi-
concomitanza del trattato di Maastricht e della capitolazione politica europea di fronte agli Stati 
Uniti nella crisi jugoslava contribuiscono ad evidenziarlo. Nel momento stesso in cui l’Unione 
europea punta ad affermarsi come progetto centrale, essa abdica alle sue responsabilità in 
relazione alla sicurezza di una parte dell’Europa e si rimette di fatto agli Stati Uniti.

Allo stesso modo, la scelta dell’allargamento dell’Unione europea al di fuori di qualsiasi 
riflessione sulle potenziali frontiere e del senso del’Unione (semplice mercato o futuro Stato 
federale, portatore di una cultura politica unificata e specifica) diventa allora perfettamente 
comprensibile. Di fronte alla nuova situazione creata dal ripiegamento, poi dalla disintegrazione 
dell’URSS, era necessario trovare con urgenza una soluzione all’organizzazione del continente 
europeo.

Ma, visto che la supremazia globale degli Stati Uniti sembrava non lasciar posto ad un nucleo 
europeo che cercasse di costituirsi come potenza autonoma, accettare la dissoluzione 
dell’URSS nell’Europa allargata poteva essere concepito come il male minore. L’atteggiamento 
di paesi come la Francia o la Germania, disposti sia a svendere i loro principi rispetto alla 
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costruzione europea, sia a svolgere un ruolo supplente della politica americana in Russia, si 
capisce meglio (ma non per questo si giustifica) proprio se si considera che le élite politiche 
erano tutte convinte della nascita del “secolo americano”. Lo spirito di capitolazione fu tanto 
più forte in Francia dal momento che i responsabili politici si erano rifiutati, tra il 1988 e il 
1992, di considerare l’ampiezza dei cambiamenti in URSS e in Russia.

Il fatto che alcuni paesi dell’Unione europea si precipitarono verso la creazione dell’euro senza 
preliminarmente affrontare il problema della costruzione di una sovranità politica comune 
liberamente assunta, è testimone di questo “scivolone” culturale e politico. In un mondo 
sottomesso all’egemonia dell’iperpotenza, o comunque percepita come tale, un conflitto aperto 
contro quest’ultima, non poteva che essere perduto in partenza. In queste condizioni, la 
costruzione degli elementi di un soft power europeo, che avrebbe evitato il conflitto ma anche 
il dibattito pubblico in Europa sul senso e le implicazioni di una politica di potenza, poteva 
sembrare una risposta realistica alle sfide del secolo che si annunciava, sempre che si 
scegliesse di far parte significativa del “mondo americano”.

L’accettazione del quadro giuridico dell’OMC, con la conseguente sottomissione degli interessi 
economici ad una regola di diritto in realtà inesistente e che non si fondava su alcun corpo 
politico internazionale, significò l’accettazione de facto del trasferimento della nozione 
americana di gover- nance a livello mondiale. I conflitti d’interesse con gli Stati Uniti, quando 
non potevano essere negati, dovevano poter trovare una soluzione all’interno delle regole, la 
cui logica era stata fissata da Washington. Tentando di presentarsi come i migliori giocatori del 
gioco fissato dall’iperpotenza, ognuno sperava di limitarne la potenza dall’interno.

Allo stesso modo, invece di cercare margini di difesa rispetto alle regole dell’OMC, l’Unione 
europea si transformò in strumento di accettazione di quest’ultima e di diffusione delle sue 
regole e dei suoi vincoli. Il discorso che presentava l’Europa come protettrice di fronte alla 
globalizzazione era perciò falso, perché l’Unione europea fu il più efficace vettore della 
globalizzazione, per quello che ha di più negativo, in Europa. Prova ne sia il passaggio indolore 
di Pascal Lamy dalla direzione generale Commerce della Commissione europea alla presidenza 
dell’OMC, nel maggio 2005. Questa nomina verrà addirittura presentata come un successo di 
grande rilievo per l’Europa!

Tutte le condizioni perché emergesse un secolo americano sembravano dunque esistere nella 
prima metà degli anni 1990. Le élite europee ne avevano preso atto e si collocarono 
deliberatamente all’interno del quadro ideologico sviluppato dall’iperpotenza. Tuttavia, in 
pochi anni, questo secolo andrà disfacendosi. Dal 1997 al discorso tenuto da Vladimir Putin 
alla conferenza di Monaco sulla sicurezza internazionale il 10 febbraio 2007, appare chiaro che 
si assiste al fallimento di quanto, nel 1991, sembrava dovesse logicamente succedere.

 

 

Intermezzo, tra il teorico e il politico

 

Nell’introduzione, ho accennato al lavoro trentennale di Gianfranco La Grassa e, oltre a 
rimandarvi al mio lavoro, di recente presentato sul sito “ripensaremarx”, sulla sua 
interpretazione dell’Imperialismo di Lenin. ritengo importante riprenderne anche qui, 
veramente nell’essenziale, l’argomentazione.

Una breve premessa: il punto essenziale della concezione marxiana del modo di produzione 
capitalistico, è rappresentato dall’importanza capitale che Marx attribuisce al fatto che, nel 
capitalismo, lavori privati, eseguiti indipendentemente l’uno dall’al- tro, si socializzino solo 
indirettamente, tramite il mercato. La produzione capitalistica è dunque produzione di merci, 
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avviene di fatto in unità separate e autonome, ognuna delle quali porta avanti i suoi propri 
interessi, in conflitto con altre unità, con altre imprese, dello stesso genere.

Se tra queste imprese si creano alleanze e collegamenti secondo le molte forme giuridiche 
esistenti per farlo, o se addirittura alcune di esse sono fagocitate da altre che le battono nella 
concorrenza, tutto ciò avviene per poter accrescere le capacità competitive delle imprese. Dal 
momento che il capitalismo è, produzione di beni e servizi in forma di merce, se ne deve 
necessariamente concludere che il conflitto interimprenditoriale è generale e permanente, 
mentre l’accordo, la fusione, il collegamento, l’inglobamento e l’incorporazione, tra 
imprese sono particolari e transitorie.

E’ questo l’assunto sostanziale che allontana La Grassa da Marx.

Infatti, l’elemento fondamentale, “essenziale”, del modo di produzione capitalistico non 
sarebbe dunque, come sostiene Marx, la proprietà privata dei mezzi di produzione, cui si 
contrappone quella della forza o capacità lavorativa di coloro che sono pagati mediante salario 
e cioè il conflitto capitale-lavoro, ma il conflitto interimprenditoriale. E le forme 
proprietarie rappresentano i mezzi utilizzati dalle imprese per realizzare le condizioni migliori 
nelle quali collocarsi in vista del reciproco conflitto prima di tutto per la supremazia mercantile.

E’ ovvio che il conflitto - sia che si consideri un solo settore produttivo o il sistema nel suo 
complesso; sia che si guardi ad un sistema “nazionale” o al complesso della formazione sociale 
capitalistica - termina, ad un certo punto, con la vittoria, però mai definitiva, di una data 
impresa o gruppo di imprese, di un dato sistema “nazionale” o di gruppi collegati di questi, ecc. 
Si configura così una struttura piramidale d’in- sieme, con gruppi di imprese o di sistemi 
“nazionali” delle stesse (o uno solo di questi sistemi) al suo vertice.

Non per questo il conflitto cessa. Esso continua nella forma della “guerra di posizione”, che 
sostituisce quella “di movimento” condotta fino a quel momento. Nel frattempo, altri gruppi di 
imprese vengono via via costituendosi e/o rafforzandosi, nelle viscere del sistema controllato 
dal vertice della piramide (il “centro” del sistema stesso), avvalendosi di forme giuridico-
finanziarie, di varie manovre attinenti allla diversa modalità dei mezzi di controllo 
imprenditoriale (ponendo al centro la proprietà azionaria o invece l’assegnazione ai manager 
del potere supremo), ma si sviluppano soprattutto attraverso i processi di innovazione e con il 
coinvolgimento nel conflitto della sfera politica e della sfera ideologica. Fino a quando il 
precedente ordine relativamente piramidale non viene completamente sconvolto e rimesso 
pienamente in discussione tramite lo scatenamento di una nuova guerra di movimento che 
dovrà, alla fine di un lungo periodo, riassegnare la vittoria, cioè la supremazia, a “qualcuno”.

Posta così la questione, appare evidente che non ha senso immaginare una tendenza lineare 
alla centralizzazione monopolistica dei capitali. Non bisogna mai confondere il gigantismo 
imprenditoriale, che tendenzialmente appare sempre in crescita, con l’effettivo potere di 
monopolio di un’impresa o di un gruppo delle stesse o addirittura di un sistema “nazionale” 
nell’ambito della formazione sociale capitalistica mondiale. La relativa prevalenza monopolistica 
si ha nelle epoche, che La Grassa denomina per questo monocentriche, con struttura grosso 
modo piramidale, e presenza di un conflitto sordo manifestantesi come guerra di posizione, 
ecc. E’ chiaro che tale conflitto, in continua evoluzione, rimette sempre in discussione la 
supremazia esercitata in quella data epoca, con lo scardinamento della situazione 
monopolistica e con l’esplosione della guerra di movimento, caratterizzata da innovazioni, 
soprattutto di prodotto e da un ampio coinvolgimento del potere politico-ideologico.

Nelle epoche monocentriche è probabile che la relativa tranquillità (monopolistica) favorisca 
l’ascesa di gruppi manageriali - senza (o con scarsa) proprietà azionaria - alla direzione 
strategica delle imprese. Nelle epoche policentriche, che fanno saltare la situazione 
monopolistica, i vari gruppi di agenti strategico-imprenditoriali in reciproco conflitto hanno 
bisogno di proteggersi più adeguatamente dagli avversari, e dunque di “blindare” la proprietà 
può essere a volte un buon mezzo di difesa, così come il lanciare operazioni di acquisto 
azionario quanto meno coadiuva l’offensiva e l’aggressività. Attività che sono molto 
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appariscenti sul davanti della scena, ma decisamente più importanti risultano i processi 
innovativi e, forse ancora di più, i coinvolgimenti politici, ecc.

Per concludere su questo punto, risulta perciò evidente che la centralizzazione monopolistica 
non è uno stadio dello sviluppo capitalistico - non è né irreversibile né supremo o ultimo - ma 
più semplicemente una caratteristica delle situazioni monocentriche, di momentanea vittoria di 
una impresa o gruppo di imprese (in uno o più settori produttivi) o di interi sistemi “nazionali” 
nell’ambito dell’insieme della società capitalistica. Ed è proprio in questo secondo caso, che si 
può parlare di epoca monocentrica. Nelle situazioni (o meglio ancora nelle epoche 
policentriche), malgrado il gigantismo delle imprese, si verifica precisamente la rimessa in 
discussione della struttura monopolistica.

Nel contesto teorico così delineato, assume ancor più grande importanza politica il discorso del 
presidente russo, Vladimir Putin alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, (6-8 febbraio 2007). 
Esso costituisce una definizione precisa di come Putin si rappresenti le relazioni internazionali. 
In particolare, dal discorso si evidenziano due punti.

Il primo punto riguarda la constatazione del fallimento del mondo unipolare (o monocentrico) 
e la condanna del tentativo di sottomettere il diritto internazionale al diritto anglo-americano. 
Diamo la parola a Putin:

“Io penso che il modello unipolare non sia soltanto inammissibile per il mondo contemporaneo, ma 
che sia completamente impossibile. Non soltanto perché, nelle condizioni di un leader unico, il mondo 
contemporaneo (ci tengo a sottolinearlo: contemporaneo) non disporrebbe di risorse militari-politiche  
ed economiche. Ma, è questo è ancora più importante, questo modello è inefficace, perché non può in 
alcun caso fondarsi su una base morale ed etica della civiltà contemporanea”.

Un’argomentazione sul piano del realismo, la prima. Anche il paese più potente e più ricco (gli 
Stati Uniti), non può, da solo, garantire la stabilità del mondo. Il progetto americano va oltre le 
forze di cui dispongono gli americani.

Un’argomentazione che si colloca sul piano dei principi del diritto, la seconda. Non ci sono 
regole su cui fondare l’unipolarità. Attenzione, questo non vuol dire che i diversi paesi non 
possano definire degli interessi comuni. C’è però la sottolineatura che l’esercizio del potere, 
politico o economico, deve essere definito anche in base agli interessi. C’è dunque l’aperto 
rifiuto della tesi di una spoliticizzazione delle relazioni internazionali, che dovrebbero finire, 
secondo lo spirito di coloro che la sostengono, ai diritti dell’uomo o alle “leggi” dell’economia. 
Le relazioni internazionali non sono una “tecnica” (la semplice attuazione di norme comuni), 
ma una “politica” (la gestione di interessi differenti e potenzialmente conflittuali). Qualsiasi 
apirazione all’egemonia è immorale!

Il secondo punto, si trova più avanti nel discorso:

“Noi siamo testimoni di un disprezzo sempre più grande dei principi fondamentali del diritto 
internazionale. Di più, alcune norme e, di fatto, quasi tutto il sistema del diritto di un solo Stato, in 
primo luogo ovviamente, gli Stati Uniti, è fuoriuscito dalle sue frontiere nazionali in tutti gli ambiti, 
nell’economia, nella politica e nella sfera umanitaria, e viene imposto ad altri Stati”.

Esso riprende quanto detto in precedenza, ribadendo che, in mancanza di una base etica e 
morale che permetta di far scomparire la politica dalle relazioni internazionali, è soltanto il 
principio fondamentale del diritto internazionale che può gestirle, in sostanza la regola 
dell’unanimità e del rispetto delle sovranità nazionali. Dunque, fintanto che lo spazio delle 
relazioni è determinato dalla politica (e non dalla tecnica o dall’etica), nessuno può imporre il 
suo diritto agli altri e il solo diritto comune possibile è quello che rispetta la sovranità dell’altro. 
Un diritto di cordinazione e non un diritto di subordinazione. Là dove c’è la politica, ci sono 
interessi e rappresentazioni divergenti, e là deve esserci la sovranità. Ogni tentativo di 
scavalcarla si qualifica come aggressione e giustifica la resistenza. E’ chiaro che Putin volesse 
mettere in guardia gli Stati Uniti contro un’avventura militare in Iran, ma questo suo discorso 
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va ben oltre la contingenza, ed esprime il senso delle relazioni internazionali in un’epoca 
policentrica!

 

 

Parte seconda

 

Le cause del fallimento del secolo “americano”

Il fallimento del secolo “americano” cui abbiamo assistito tra il 1991 e il 2007, costituisce un 
processo cruciale per capire quello che potrà essere il XXI secolo. Questo fallimento si è 
consumato tra l’inizio della crisi finanziaria del 1997 e il patente fallimento dell’intervento 
americano in Iraq nel 2005. Otto anni assolutamente decisivi. Le conseguenze politiche, 
economiche, ma anche culturali e intellettuali sono considerevoli, anche se non se ne vedranno 
tutti gli effetti immediatamente.

Le cause di questo fallimento sono molteplici e spesso concatenate tra loro e meritano perciò 
una particolare attenzione. Ne abbiamo individuate cinque, che riassumiamo qui di seguito:

1. Innanzitutto il fallimento del controllo americano sull’economia mondiale come era stata 
organizzata da Washington durante la crisi finanziaria (1997-1999). Gli Stati Uniti non 
sono stati capaci di cogliere l’estensione di questa crisi, il crollo delle opzioni liberali in 
Russia nell’estate del 1998 e la contaminazione dell’America latina, con la svalutazione 
brasiliana del 1999 e la crisi argentina del 2001. La crisi finanziaria ha profondamente 
delegittimato l’egemonia americana e ha indotto numerosi Stati a strategie reattive che 
hanno portato ad un approfondimento della messa in discussione dell’ordine politico-
economico che gli Stati Uniti avevano tentato di creare dopo la fine degli anni 1980.

2. Da questo primo fallimento ne è derivato un secondo, la crisi del dominio ideologico 
nato alla fine degli anni 1980. La crisi finanziaria (1997-1999) ha generato une 
contestazione dell’ordine economico mondiale imposto da Washington. Questa rimessa in 
discussione si è materializzata nella ribellione evidenziata dalle proteste contro l’OMC alle 
conferenze di Seattle e di Genova e dall’insabbiamento del “ciclo di Doha”, la nuova tappa 
dei negoziati dell’OMC che avrebbe dovuto portare alla liberalizzazione dei servizi e 
dell’agricoltura.

3. Di fronte a questo fallimento gli Stati Uniti hanno tentato di riaffermare la loro 
egemonia con una nuova manifestazione delle loro capacità, mobilitando la potenza 
militare, l’hard power, di cui avevano dato nel 1991 una clamorosa dimostrazione. La 
rimilitarizzazione della politica americana va dal Kosovo nel 1999 all’Iraq nel 2003, e non 
rappresenta perciò un semplice prodotto dell’ideologia neoconservatrice dei circoli intorno 
al presidente George W. Bush. Ma questo ritorno è stato un ritorno perdente, ad un tempo 
per ragioni politiche e militari. Ha lasciato gli Stati Uniti in una posizione di grandissimo 
indebolimento militare e di isolamento politico dal quale non è sicuro che possano uscire 
facilmente.

4. Nello stesso tempo, e in seguito alla crisi finanziaria del 1998, Gli Stati Uniti non sono 
riusciti nel loro doppio progetto di integrare e di indebolire la Russia. Il ritorno, questa 
volta vincente, della Russia come potenza sovrana, che difende una politica indipendente, 
ha cambiato in profondità il contesto delle relazioni internazionali.

5. Il fallimento del progetto americano rispetto alla Russia lascia gli Stati Uniti 
relativamente indifesi di fronte alla crescita della potenza cinese, acceleratasi dal 1998. Lo 
smarrimento determinato da questo evento ha costituito anch’esso un elemento 
importante nella decisione di rimilitarizzare la politica americana e di impegnarsi 
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nell’avventura rappresentata dall’invasione dell’Iraq nel 2003. L’intento principale di 
Washington è stato chiaramente quello di assumere il controllo di importanti riserve di 
idrocarburi, per disporre di uno strumento di condizionamento nei confronti della Cina la 
cui crescita ha un evidente bisogno di energia.

Questo fiasco del secolo americano evidenzia un’evoluzione più profonda del semplice 
intervento in Iraq e delle sue disastrose conseguenze. Non si tratta soltanto del risultato della 
squadra neoconservatrice al potere dopo il 2000. Se George W. Bush e i suoi consiglieri hanno 
radicalizzato questa evoluzione, e hanno provocato con le loro azioni delle reazioni nel mondo 
probabilmente irreversibili, non sono però loro all’origine di questa evoluzione. E’ importante 
capire questo punto se non si vuole conservare l’illusione che basterà aspettare la politica del 
nuovo presidente Barak Obama perché il corso della politica mondiale torni alle sue dinamiche 
del 1991.

 

L’egemonia americana di fronte alle crisi finanziarie

L’egemonia americana aveva fatto della liberalizzazione finanziaria il suo cavallo di battaglia. E’ 
su questo terreno che ha subito la prima disfatta. La crisi finanziaria mondiale che va dalla 
svalutazione del baht thailandese il 2 luglio 1997 alla svalutazione del real brasiliano all’inizio 
del 1999, nonostante un aiuto massiccio del FMI, va ben oltre il semplice avvenimento 
economica.

Si tratta invece di una svolta politica importante, che va oltre, per le sue implicazioni, le sole 
dimensioni economiche e finanziarie, che pure furono in ogni caso considerevoli. Essa 
evidenzia che gli Stati Uniti e le istituzioni finanziarie internazionali sotto il loro controllo diretto 
o indiretto sono incapaci di padroneggiare l’universo finanziario da loro stessi creato.

Le cause di questa crisi, in Asia come in Russia e in America latina, vanno ricercate nelle 
trasformazioni dei sistemi economici e bancari indotte dalle politiche di liberalizzazione messe 
in atto con il condizionamento degli Stati Uniti, in particolare in ambito finanziario. La 
liberalizzazione della finanza e dei flussi di capitali a livello internazionale ha profondamente 
modificato il rapporto tra attività produttive e attività speculative anche all’interno dei sistemi 
economici nazionali. Il risultato: una fragilizzazione delle strutture finanziarie, ma anche – 
attraverso l’attivazione di nuovi contesti e di una nuova logica di ripartizione delle ricchezze – 
una modifica importante dei comportamenti degli attori. La perdita di quelle informazioni 
rendono possibili progetti a medio o lungo termine, ha portato ad una focalizzazione delle 
preferenze degli individui su elementi di breve o brevissimo termine. Il cambiamento 
istituzionale, prodotto di una chiara volontà politica, genera a questo punto una moltitudine di 
microcambiamenti, che sembrano all’inizio autorafforzarsi ma finiscono per produrre nuovi 
comportamenti che rendono le trasformazioni istituzionali iniziali completamente distruttrici.

Questo è un punto che va sottolineato: sono le politiche americane o ispirate dagli Stati Uniti 
che sono all’origine dell’estrema volatilità speculativa dei mercati finanziari dopo gli anni 1990. 
Questa crisi ha rappresentato un momento storico per diverse ragioni. Non solo ha assistito al 
crollo del modello dei fondi speculativi con il fallimento del LTCM (Long-Term Capital 
Management) nell’agosto 1998, ma anche a rotture simboliche e politiche forti, come quando 
la Malesia ha deciso di ristabilire il controllo dei cambi nel settembre 1998 o in Russia c’è stata 
la nomina a Primo ministro di Evgeni Primakov in seguito al krach finanziario del 17 agosto 
1998.

Le sommosse del dicembre 2001 in Argentina, che provocarono la cacciata del presidente della 
Repubblica Fernando de la Rua e del suo ministro delle finanze Domingo Cavallo, furono 
anch’esse conseguenza della crisi finanziaria e dei capovolgimenti politici da essa indotti. Non 
si potrebbero capire oggi né il successo di Chavez in Venezuela o di Evo Morales in Bolivia (e le 
altre vittorie di quelle forze che mettevano insieme un discorso sociale e di sovranità nazionale 
in America latina, come in Argentina e in Equador), né l’evoluzione della Russia sotto la 
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presidenza Putin, se non si tenesse conto della dimensione politica di questa crisi. La crisi 
finanziaria del 1997-1998 costituisce perciò un momento importante nella crisi del “secolo 
americano” che sembrava essere già nato. Aldilà dei guasti economici e sociali che ha 
provocato, essa ha dimostrato 1’incapacità di Washington di controllare proprio quelle strutture 
attivate sotto la sua diretta spinta, inducendo così una crisi di credibilità rispetto al suo 
progetto egemonico.

Nonostante l’attività dei dirigenti americani con i loro strumenti finanziari di fronte ai disordini 
indotti dalla svalutazione thai1andese, la crisi si è propagata ed estesa, a dispetto dell’azione 
delle autorità americane e delle istituzioni finanziarie internazionali, e senza dubbio, in alcuni 
casi, proprio a causa di questa azione. L’intervento del Tesoro americano, è vero, ha salvato la 
Corea del Sud da una catastrofe dalle conseguenze incalcolabili, ma si è trattato dell’unico 
successo. Così, anche coordinando i mezzi del FMI e della Banca mondiale, cosa che ha 
permesso di mettere a disposizione più di 20 miliardi di dollari per aiutare la Russia nel luglio 
1998 e più di 41 miliardi per aiutare il Brasile nell’autunno, i risultati furono scadenti, 
nonostante che l’azione risoluta della FED abbia permesso di contenere gli effetti della crisi per 
quanto riguardava Wall Street.

Questi importi erano storicamente eccezionali. Eppure non furono sufficienti per impedire la 
crisi finanziaria in questi due paesi. D’altronde, l’azione del FMI in Indonesia contribuì ad 
aggravare le cose, portando il paese sull’orlo della guerra civile.

Nessun osservatore poteva perciò, nella primavera del 1999, sfuggire alla più importante 
lezione della crisi: anche mobilitando i mezzi del potente Tesoro americano, nelle mani di 
Lawrence Summers dal 1999 al 2001, la logica della crisi sfuggiva a tutte le pretese di 
controllo del sistema creato. La creatura aveva divorato il suo creatore.

Si poteva trarre anche un’altra lezione da questi avvenimenti. Due paesi riuscirono ad 
attraversare la tormenta senza perdersi, la Malesia e il Cile. Entrambi devono questa riuscita a 
misure di controllo sui capitali. Oltre all’incapacità nel bloccare la crisi una volta avviata, sia il 
governo americano sia le istituzioni finanziarie internazionali sotto il suo controllo (il FMI e la 
Banca mondiale), si sono soprattutto rivelati incapaci di prevedere e di reagire in maniera 
efficace alla crisi del sistema mondiale da loro creato.

La storia di questa crisi evidenzia una paralisi decisionale dovuta in parte ad un accecamento 
dottrinale (essendo questo sistema il migliore possibile, non può essere seriamente in crisi!) e 
in parte al comportamento degli attori in seno allo stesso sistema americano, che hanno fatto 
passare in primo piano i loro interessi rispetto a quelli dell’impero.

L’incapacità nella gestione della crisi non ha sollevato soltanto il problema dei mezzi impiegati e 
della pertinenza delle istituzioni e dei relativi dirigenti nel processo. Quest’incapacità ha anche 
posto il problema delle finalità. Se gli Stati Uniti sono stati capaci di investire a fondo perduto 
più di 60 miliardi di dollari per tentare di contenere una crisi finanziaria, e questo senza 
riuscirci, non sarebbe stato più giudizioso investire la stessa somma in attività di sviluppo e in 
investimenti nelle infrastrutture pubbliche e sociali? La contestazione del1’ideologia liberale che 
si sviluppa dopo il 1999 è il prodotto diretto e immediato dell’incapacità degli Stati Uniti nel 
gestire la crisi.

La crisi di credibilità che colpisce con forza la politica americana è duplice. Se la credibilità degli 
Stati Uniti a svolgere il loro ruolo sull’organizzazione dell’economia mondiale viene messa in 
discussione per la loro incapacità a bloccare l’estensione della crisi finanziaria, il confronto, 
inevitabile, tra l’ampiezza dei mezzi impegnati e la debolezza dei risultati ottenuti, suscita un 
interrogativo ancor più sconvolgente, relativo in questo caso alla fondatezza dei principi stessi 
di questa politica.

E la crisi finanziaria del 1997-1999 rappresentò soltanto l’inizio di una serie di insuccessi 
finanziari, che contribuirono, uno dopo l’altro ad offuscare l’immagine del “modello americano” 
e della sua brama di potere.
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La crisi del NASDAQ e l’esplosione della “bolla Internet” nel 2000 servirà a demolire il mito 
della “nuova economia”. Gli scandali Enron et Worldcom espressero rapidamente i limiti del 
“modello di governance” predicato dagli Stati Uniti.

Di fatto, la situazione economica degli Stati Uniti si era già degradata a partire dalla fine degli 
anni 1990, anche se un incredibile indebitamento delle famiglie aveva permesso di mascherare 
per un certo tempo il deterioramento degli indicatori più importanti. La caduta del tasso di 
risparmio (1,2% du PIB nel 2004 per le famiglie e 13,7 % per l’intera società) ma anche 
l’esplosione del deficit commerciale, passato da 136 miliardi di dollari nel 1997 a 725 miliardi 
nel 2005, rappresentano il segno di questo deterioramento.

Questa crisi provocò anche l’apertura di un dibattito pubblico sulla fondatezza della 
liberalizzazione finanziaria voluta dagli Stati Uniti. E l’egemonia intellettuale e ideologica, di cui 
si è parlato in precedenza proprio per indicare quanto fosse importante per una potenza poter 
combinare l’hard e il soft power, é brutalmente crollata. Va riconosciuto il ruolo positivo di 
Joseph Stiglitz, a quei tempi economista capo della Banca mondiale, per una presa di coscienza 
all’interno stesso del sistema di dominio americano, costretto per questo a dimettersi dal 
Segretario del Tesoro USA, Lawrence Summers.

Il caso della Malesia, paese le cui autorità monetarie non avevano nascosto le loro critiche 
rispetto alla visione americana del sistema finanziario all’inizio della crisi asiatica, è assai 
sintomatico. La decisione delle autorità di Kuala Lumpur di reintrodurre il controllo dei cambi è 
stato a lungo discusso e aveva suscitato, allora, critiche virulente da parte delle autorità 
américane e del FMI. Tuttavia, questa decisione, che è risultata giustificata e ha permesso alla 
Malesia di attraversare con costi bassissimi la crisi finanziaria, ha avviato un dibattito 
importante sulla fondatezza stessa della liberalizzazione finanziaria, in particolare per i flussi di 
capitali a breve termine. Dibattito che non siè più arrestato.

Esso è al centro di una possibile riconfigurazione dei rapporti di forza in seno all’economia 
mondiale. Infatti, il dibattito sul controllo dei cambi, e più specificatamente sul controllo dei 
capitali a breve e a brevissimo termine, evidenzia immediatamente 1’esistenza di un conflitto 
tra la politica degli Stati Uniti e la sovranità degli altri Stati.

Qualsiasi politica che finisca con il tenere a freno i comportamenti speculativi e che pesi sul 
rapporto tra i profitti della finanza e quelli della produzione, crea nell’ambito di un sistema 
economico nazionale un rapporto di forze che favorisce i produttori a danno degli strati sociali 
legati ai servizi finanziari mondializzati. In parole povere, l’imprenditore, radicato in un tessuto 
economico locale, può, se la sua strategia di sviluppo è indovinata, ottenere redditi come 
l’impiegato di una istituzione finanziaria impegnata in operazioni speculative sui mercati 
finanziari mondiali. Rovesciando i termini dell’evoluzione che gli Stati Uniti hanno cercato di 
imporre all’economia mondiale, una politica che colpisca deliberatamente la finanza speculativa 
reintroduce un principio di solidarietà tra gli agenti economici impegnati all’interno di una 
economia nazionale, a danno della solidarietà transnazionale degli speculatori. Questo 
cambiamento permette perciò di affermare la legittimità di una strategia nazionale di sviluppo 
economico e sociale che si orienta su progetti, tra i quali alcuni possono rappresentare delle 
alternative a quelli sviluppati dagli Stati Uniti.

In modo molto diretto, il dibattito sulla regolamentazione della circolazione dei capitali a breve, 
attacca il cuore del dispositivo della “globalizzazione” in quanto progetto politico globale 
sostenuto dagli Stati Uniti.

 

La globalizzazione di fronte alle conseguenze dell’imperizia americana nel 1997-1999

La crisi del 1997-1999 non ha soltanto corroso la credibilità americana. Ha anche generato un 
capovolgimento delle strategie economiche dei nuovi paesi industrializzati dell’Asia, le cui 
conseguenze continuano ancora. Prendendo atto dell’incapacità degli Stati Uniti a controllare lo 
spazio finanziario mondiale, questi paesi hanno cercato di ridurre drasticamente il loro debito 
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per ridurre il più possibile la loro esposizione al rischio finanziario internazionale. Per far 
questo, hanno compresso il consumo interno e messo in atto politiche commerciali 
estremamente aggressive. Si può parlare di una “svolta predatrice” nel commercio 
internazionale a far data dal 1999/2000.

L’aggettivo predatrice rinvia ad una constatazione e non ad un giudizio di valore. Il commercio 
internazionale può svilupparsi in situazioni di scambio liberalizzato soltanto se i partecipanti 
fanno in maniera coordinata delle politiche ragionevolmente espansive dei loro consumi interni. 
Se un partecipante limita deliberatamente il suo consumo, può svilupparsi soltanto 
accrescendo la sua quota sui mercati degli altri paesi. Se più partecipanti fanno lo stesso 
ragionamento, gli effetti cumulativi delle loro politiche si traducono in una deflazione e in una 
distruzione di posti di lavoro nei paesi che non li imitano.

La decisione delle potenze asiatiche ma anche dei paesi latinoamericani di sganciarsi da una 
dipendenza finanziaria internazionale si capisce perfettamente a fronte della crisi del 1997-
1999. Tuttavia, simili politiche sono insostenibili a medio termine se si generalizzanoin un 
quadro di libero- scambio. Se tutti vogliono crescere, anche soltanto temporaneamente, a 
danno dei propri vicini,gli effetti di queste politiche si annullano o si manifestano sotto la forma 
di un depredamento brutale degli uni sugli altri.

Si misura in questo un effetto delle contraddizioni della politica americana. Facendo uso di tutti 
i suoi mezzi, politici, economici, ideologici ma anche militari, Washington ha progressivamente 
imposto il principio della “porta aperta” in maniera generalizzata. La liberalizzazione finanziaria 
internazionale è venuta a coronare il movimento. Ma ha posto però agli Stati Uniti il seguente 
dilemma: o si affermavano come la potenza regolatrice del sistema che avevano imposto, e 
allora dovevano rinunziare a qualsiasi strumentalizzazione della loro politica monetaria per 
obiettivi di politica economica interna, o preferivano continuare ad utilizzare la loro politica 
monetaria come strumento di politica economica, e in qusto caso non potevano pretendere di 
costituire l’istanza di regolazione del sistema. Il dilemma si riassume così: o gli Stati Uniti 
danno la priorità alla guida del sistema mondiale da loro voluto e la loro politica monetaria 
diventa la variabile d’aggiustamento, o essi vogliono conservare l’autonomia della loro politica 
monetaria e sarà il sistema mondiale a diventare la variabile d’aggiustamento. La 
contraddizione finisce con il concentrarsi sugli Stati Uniti, dal momento che nessuna soluzione 
di ricambio può emergere spontaneamente, e questo per diverse ragioni.

Teoricamente si potrebbe sperare che ciascun partecipante al sistema mondiale si renda conto 
dell’inanità di una reazione predatrice se questa si generalizza. Il problema è che, se un paese 
sceglie di essere virtuoso mentre il suo vicino non lo è, è sicuro di soffrirne. Tanto vale allora 
precederlo. Potrà succedere di essere seguito, a ruota, nella politica predatrice, ma in questo 
caso, si troverà almeno in una situazione meno svantaggiosa che se si fosse fatto anticipare. 
Nel caso in cui non venisse seguito, allora questa politica risulterà del tutto profittevole.

Il dramma deriva dal fatto che una politica globalmente insostenibile può apparire, a livello di 
ciascun paese, come una soluzione possibile. Il ruolo dell’OMC era in teoria in grado di 
prevenire simili situazioni con regole internazionali. Ma, in mancanza di una legittimità politica 
incontestabile di questa istituzione (cosa che esigerebbe l’esistenza di uno spazio politico 
mondiale dove le rappresentanze politiche fossero unificate), le regole che l’OMC può 
promulgare, aldilà della loro pertinenza spesso assai discutibile, sono percepite dalle 
popolazioni come illegittime. L’economia politica della regolazione a livello mondiale, si scontra 
qui con una insanabile contraddizione.

E’possibile che elementi del commercio e dell’economia mondiale, come la libertà degli scambi 
o l’accesso all’energia, possano apparire astrattamente come “beni pubblici mondiali”. Ma, per 
esistere nel mondo concreto degli interessi e delle rappresentanze collettive contestualmente 
collocate, questi “beni pubblici mondiali” sono condannati alla strumentalizzazione da parte 
delle istituzioni che le privatizzazno e le utilizzano a favore di un interesse particolare. In 
queste condizioni, ciò che prevale non è più la natura astratta e teorica del bene ma il suo 

746



Post/teca

significato storico e contestuale. Sono le stesse istituzioni della gestione potenziale di questi 
“beni pubblici”, in ragione della confusione che esse inducono tra ciò che deriva dal politico e 
dal tecnico e quanto invece deriva dal dominio americano al loro interno, che ne modificano la 
natura specifica rendendo l’avvio di una regolazione mondiale illegittima.

Se la soluzione non può essere trovata nell’organizzazione del commercio, si potrebbe 
immaginare di trovarla nell’organizzazione monetaria mondiale. Ma qui i vincoli sono 
altrettanto importanti. Gli Stati Uniti hanno rifiutato e continueranno a rifiutare a lungo 
qualsiasi riforma del FMI che potrebbe farne un’istanza regolatrice legittima, collegandolo, ad 
esempio, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ciò mette in luce il paradosso di un 
Dominique Strauss-Kahn che faceva propaganda nell’estate 2007 per diventare direttore del 
FMI in nome di una riforma di questa istituzione, ma che doveva elemosinare il sostegno degli 
Stati Uniti per essere giudicato adatto per quel posto.

D’altronde, il FMI non può intervenire che per la concessione del Tesoro americano. Un sistema 
con diverse divise chiave (dollaro, yen, euro) potrebbe in teoria permettere di indebolire gli 
elementi vincolanti del sistema attuale. Una tesi cara a Michel Aglietta.

Una simile soluzione implica tuttavia che i paesi della zona euro abbiano una visione strategica 
comune e che siano pronti a difenderla nello spazio internazionale. Chi conosce il 
funzionamento reale delle istanze europee e della zona euro sa bene che non è il caso. La 
soluzione è perciò teoricamente elegante ma sprovvista di basi materiali.

Allo stesso modo, c’è da meravigliarsi che, sempre Aglietta, abbia fatto degli appelli affinché la 
Cina si orienti verso una politica di sviluppo meno dipendente dal suo assalto ai mercati esteri, 
e più determinata dall’espansione del suo mercato interno. Perché mai i dirigenti cinesi 
dovrebbero cambiare politica quando questa risulta così profittevole ed essi non incontrano 
alcuna ritorsione? L’ipotesi dell’altruismo non trova posto in un’analisi realistica dell’economia 
politica delle relazioni internazionali.

Di fatto, sono le contestazioni al FMI che potrebbero in breve essere portatrici di un sistema 
più efficace. La decisione congiunta della Bolivia, del Nicaragua e del Venezuela del 30 aprile 
2007 di costituire una Banca di sviluppo dell’America latina (Banco del Sur) potrebbe costituire 
l’avvio di una svolta importante. Essa ha attirato l’attenzione di altri paesi, come l’Argentina, 
l’Equador ma anche il Brasile, la cui politica economica è tuttavia assai più liberale di quella 
degli ideatori del progetto.

Il Giappone era stato in realtà il precursore di questa idea quando, davanti all’imperizia 
americana rispetto alla crisi asiatica e al pericolo delle ricette del FMI, aveva proposto la 
creazione di un Fondo monetario asiatico. Il governo americano aveva in quella occasione fatto 
valere tutto il suo peso politico per soffocare l’idea. Oggi, si vede che si trattava di un’idea ad 
un tempo innovatrice ed idonea.

La contestazione dell’egemonia di Washington in America latina potrebbe sicuramente far si 
che veda la luce un’istituzione finanziaria regionale. Nella stessa direzione va letta con 
attenzione l’analisi fatta dal ministro delle Finanze russo, Alexei Kudrin, all’atto dell’elezione di 
Dominique Strauss-Kahn alla presidenza del FMI.

Pur non avendo sostenuto questa candidatura, Kudrin non formula critiche particolari contro 
Strauss-Kahn, ma presenta un’analisi che va oltre i problemi personali. L’efficacia delle 
istituzioni finanziarie internazionali si fonda - scrive Kudrin - sulla fiducia. Ora, questa dipende 
oggi non dalla competenza tecnica del direttore e dei suoi collaboratori ma dalle condizioni di 
funzionamento dell’istituzione, che danno la garanzia che non possa essere catturata e 
strumentalizzata da un paese, vedi gli Stati Uniti. “Non è difficile capire che, se una di queste 
strutture [Kudrin si riferisce sia al FMI che alla Banca mondiale] è percepita da una parte 
significativa del mondo come adatta a garantire il dominio di un paese o di un gruppo di paesi,  
essa perderà la sua legittimità. Cesserà così di essere uno strumento efficace”.
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Su questo, Alexei Kudrin ha ragioni da vendere, e bisogna dargliene atto. Non fa che esprimere 
ciò che abbiamo appena spiegato relativamente alla contraddizione, attualmente insanabile, 
della regolazione internazionale. Un interesse comune non può essere messo in opera da 
un’istituzione o da un’organizzazione che può essere sospettata di agire soltanto per un 
interesse particolare.

Soltanto un cambiamento radicale dello statuto del FMI, che assicuri la fine del dominio degli 
Stati Uniti su questa organizzazione, potrebbe restituirle vita ed utilità. Può darsi che sia la 
sincera intenzione di Dominique Strauss-Kahn di andare in questa direzione, ma le condizioni 
che hanno determinato il suo arrivo alla testa del FMI rendono poco probabili e poco credibili le 
sue chance di successo. Da questo punto di vista, la nuova Bretton Woods di cui l’economia 
mondiale ha bisogno potrebbe senza dubbio assumere la forma di una frammentazione del 
sistema attuale, seguito dall’emergenza di sistemi regionali.

 

 

Conclusioni

 

Potremo approfittarne?

Abbiamo visto perché questo XXI secolo “americano”, il cui avvento sembrava del tutto 
evidente agli inizi degli anni ‘90, sia abortito tra il 1998 e il 2007. E questo fatto ha modificato 
radicalmente la situazione, cambiando i rapporti tra le forze in campo. Il ritorno della Russia, 
iniziato in realtà con la reazione di questo paese alla crisi finanziaria del 1998 e assolutamente 
chiaro dal 2004, è diventato un fatto di cui dover tener conto e sul quale nuove strategie, a 
livello mondiale, possono contare.

L’indebolimento della potenza americana non è stato soltanto il risultato dei suoi errori politico- 
militari. E’ la sua credibilità che è venuta meno. E così i suoi valori (non esiste un impero senza 
un’ideologia imperiale!), sono ora contestati in modo diretto. La ricomparsa di un’opposizione 
radicale al modello americano in America latina esprime e conferma una tendenza di cui si 
possono rintracciare molteplici segni nel contesto internazionale.

A questo punto, occorre sottolineare l’importanza di una chiara comprensione della situazione 
per non avviarsi verso inutili fantasie. E’ dunque necessario capire che gli avvenimenti hanno 
trasformato il nostro universo e devono orientarci nel ripensare l’insieme dell’azione politica, in 
Italia, in Europa e nel resto del mondo. Come con l’implosione dell’URSS, nel 1992, il più gran 
pericolo che ci minaccia viene dalla tentazione, per abitudine o per interesse, di voler negare il 
cambiamento, di voler pensare questo XXI secolo ormai ben avviato nei termini descritti da 
Fukujama. Tuttavia, qualche elemento in più per orientarci ce l’abbiamo.

Sembrava, nel 1992, che l’iperpotenza americana potesse estendere la sua impresa imperiale 
con la combinazione, che teoricamente poteva apparire ottimale, della violenza militare e della 
forza economica e culturale, ovverosia dell’hard power e del soft power. Oggi, l’iperpotenza si 
trova intrappolata in Iraq ma anche in Afghanistan. Di fatto si è ridotta all’uso del solo hard 
power, in una situazione che vede la sua potenza economica e la sua egemonia culturale 
sempre più contestate.

Ma, il suo intrappolamento produce un fenomeno nuovo. Apre uno spazio ad una 
riconfigurazione delle relazioni internazionali e fornisce la possibilità, a nuovi paesi, di 
diventare attori a parte intera (Cina, India, ecc.). La relazione tra potenza economica e 
potenza politica, in un momento storico in cui tutto cambia, torna ad essere un problema di 
fondo. L’economia diventa strumento di progetti politici e strategici, e i mercati mondiali spazi 
di confronto-scontro e non di armonizzazione.
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Questo intrappolamento americano ha anche conseguenze spiacevoli e drammatiche nel 
quadro delle rappresentazioni. Per aver strumentalizzato, per diversi decenni, dei valori 
universali, sinteticamente i “diritti dell’uomo”, l’iperpotenza americana sta per trascinarseli nel 
suo declino. Non c’è niente di più distruttivo per concetti come democrazia, libertà o diritti 
dell’individuo di volerli imporre con le bombe a frammentazione e con il napalm. Non si può 
certo convincere una popolazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne con la 
tortura, gli arresti arbitrari e le esecuzioni sommarie.

Possiamo dispiacercene, ma una parte del discorso a vocazione universalista, dovuto al 
pensiero nato dall’Illuminismo è oggi in crisi. Il suo rigetto in regioni sempre più numerose del 
globo non costituisce un semplice fenomeno di reazione culturale o di resistenza delle 
dittature. Questo discorso è oggi, per buona parte, screditato e invalidato. Certamente lo si 
deve alla sua strumentalizzazione per fini politicisti e imperiali. Ma lo si deve anche, e bisogna 
avere il coraggio di rendersene conto, ai limiti intrinseci di questo discorso, che sono emersi 
proprio nel processo di strumentalizzazione.

Sarà sempre più difficile difendere i diritti dell’uomo sotto la forma assegnata loro in questi 
ultimi trent’anni. Noi dovremo sia denunciarne la strumentalizzazione, sia, se ci teniamo 
realmente a difendere dei principi universalistici, ripensarne i fondamenti. Diciamocelo, è il 
secondo termine di questa alternativa che compete a chi è riuscito a resistere alle 
generalmente condivise (e non per questo meno assurde) posizioni dell’imperialismo 
americano.

I prossimi decenni, lungi dall’essere quelli di un ordine imperiale unipolare, o di una 
coabitazione apparentemente multipolare ma felicemente organizzata e ordinata da un pallido 
dominante intorno ai suoi valori, saranno senza dubbio quelli del disordine e della 
moltiplicazione dei conflitti. Ma saranno anche quelli del recupero della nozione di nazione, e 
con essa quella di sovranità nazionale, come elemento fondamentale dell’azione collettiva e 
democratica.

In una simile situazione, il rapporto tra hard power e soft power penderà in maniera 
significativa in favore del primo e a scapito del secondo. La capacità a realizzare consensi 
internazionali ne sarà continuamente coinvolta, e la logica delle alleanze tra nazioni sovrane 
potrebbe ritrovare tutta la sua importanza. Le conseguenze sia su progetti transnazionali, 
come la costruzione europea o le istanze di regolamentazione internazionale come l’OMC, sia 
sui progetti nazionali potrebbero essere considerevoli.

Sapremo approfittarne?

Riassumendo per punti:

1) E’ importante muoversi in un’ottica policentrica

2) E’ importante il recupero del concetto di sovranità nazionale

3) E’ necessario riaffermare i diritti delle nazioni a fronte della strumentalizzazione dei 
diritti umani. Condizione necessaria ma non sufficiente

In particolare, sarà necessario battersi in un quadro geopolitico di conflittualità controllate e 
non nel fantasioso e mefitico quadro “scontro di civiltà”. Sarà allo stesso modo necessario 
battersi per una collocazione dell’Iran in un corretto spazio politico-diplomatico senza alcun 
cedimento verso il sionismo. E questo, sia ben chiaro, senza mai essere tifosi di nessuno! 
All’interno, cresce la possibilità di concepire una politica per il proprio Stato e dunque di 
esplicitare nel concreto l’inconsistenza (e l’insussistenza) di una dialettica “destra-sinistra” e di 
accennare ad una prospettiva politica che possa interessare le nuove generazioni (non mi piace 
proprio la categoria “i giovani”!), uscendo fuori da pastoie con elementi residuali di un 
settarismo storico e affrontando con coraggio un dibattito sulla democrazia, troppo spesso 
liquidata, con la complicità dell’aggettivo “borghese”, per favorire fughe in avanti, senza mai 
tener conto della situazione specifica, verso il sole dell’avvenire!

749



Post/teca

Per quanto mi riguarda, il mio orizzonte strategico resta il comunismo, inteso come abolizione 
dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Se è risultata falsificata la positivistica prospettiva 
marxiana della nascita del general intellect (con la relativa teoria del crollo, a mio parere non 
marxiana, ma posso sbagliarmi!), non è per questo tramontata l’ipotesi del superamento del 
capitalismo e dell’imperialismo. Mica si può volere tutto e subito!

A parte l’ironia sullo slogan sessantottino, è assolutamente necessario dare un aspetto meno 
vago alla categoria “i dominati”. Anche se mi colloco fra questi, so bene che non farò parte 
della bellissima avventura del proprio riscatto sociale, ma penso che bisognerebbe conoscerne 
un po’ di più sul piano quantitativo e anche, perché no, sul piano psicologico. Ad oggi, in tutta 
onestà, parlo come un individuo, con un passato e una cultura di un certo tipo, diciamo 
entrambi anticapitalistici, che ha sempre nella testa l’affermazione di Mao: “chi non fa 
inchieste, non ha diritto di parola!”. Scusatemi perciò, miei cari lettori, per aver fatto uso della 
prima persona plurale, nei due paragrafi finali. Spero che questa mia conclusione non irriti più 
di tanto i miei “amici internettiani”. Sapete da tempo cosa io pensi di questa “comunità in 
rete”! Scarsa (se non nulla) possibilità di programmare alcunché, scarsa (se non nulla) 
possibilità di conoscere i programmi di ricerca degli internauti, più propensi a dimostrare di 
saperne una di più sulle malefatte statunitensi (e su tutto il resto), che a fasare la valanga di 
informazioni almeno in un quadro organico di conoscenze, un mare di e-mail con titoli spesso 
ad effetto, su i più svariati argomenti. Ma lo sanno di costituire nella realtà un’infima 
minoranza, destinata, forse anche se si organizza, a non contare nulla su qualsiasi piano 
abbiano scelto di misurarsi? Figuriamoci se non si fa nulla per inter-agire con gli altri. Non ho 
mai avuto molta simpatia per i movimenti, sia reali che virtuali! Io ho bisogno di guardare la 
gente negli occhi quando si confrontano delle idee, delle tesi. E ho bisogno anche di una 
pratica (anche quella teorica) fatta di ipotesi, di verifiche, e anche di momenti di vita 
organizzata, associata. Altrimenti, tanto vale affrontare il mondo, senza rete.

 

 

Appendice

 

Quello che segue è il testo dall’articolo, a firma Mark Ames, apparso su The Nation, il 10/11/2008, dal titolo 
“Summers Conundrum”, in sostanza, una biografia di Summers, tra- dotto da Taxclala. Sbalorditivo. Non 
datemi però dell’antisemita per il suggerimento!

Larry Summers, una scelta suicida

Sappiamo tutti, in un angolo della nostra mente, che l’incredibile vittoria di Barack Obama sarà 
inevitabilmente seguita dalla delusione. Ma deve arrivare così presto, e in modo così doloroso? La 
risposta sarà sì, se Lawrence Summers verrà nominato segretario del tesoro nel gabinetto del nuovo 
presidente, come ritengono alcuni osservatori.

Summers è stato uno dei principali architetti della nostra crisi finanziaria: metterlo a ri- solvere i 
problemi economici è tanto sensato quanto incaricare Paul Wolfowitz di sovrinten- dere al ritiro 
dall’Iraq. E se si osserva la scia di disastri economici che Summers si è lasciato alle spalle in altri paesi 
colpiti dalla crisi che si sono fidati delle sue consulenze in passato, più che di “delusione” dovremmo 
parlare di “terrore”.

È opinione diffusa che Summers sia la scelta “centrista”: Fareed Zakaria (“Penso che Summers sia un 
uomo straordinariamente brillante”) e David Gergen (“Larry Summers farebbe un la- voro superbo”), 
due titani del centrismo, domenica al programma di Stephanopoulos sono entrambi intervenuti a favore 
di Summers. E tuttavia finora le discussioni su Summers si sono limitate a soli due momenti vergognosi 
della sua carriera: la nota interna della Banca Mondiale del 1991 in cui definiva l’Africa “sotto-
inquinata” e le sue più recenti dichiarazio- ni, quando era presidente ad Harvard, sull’inferiorità 
genetica delle donne nella matematica e nelle scienze. Di per sé questi due incidenti potrebbero essere 
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accantonati come provoca- zioni di un eccentrico, come affermano molti suoi sostenitori; ma a giudicare 
dai trascorsi di Summers, che lo hanno visto presiedere alla distruzione di intere economie e insabbiare 
rapporti clientelari e casi di corruzione, la sua nota sull’Africa e le sue dichiarazioni sessiste non sono 
eccezioni ma fanno invece parte di uno schema inquietante.

Fin dall’inizio Summers si è trovato dalla parte sbagliata dei sostenitori di Obama. Nel 1982, quando 
ancora era laureando ad Harvard, Summers fu portato a Washington dal suo relatore Martin Feldstein, 
economista della politica dell’offerta, per entrare nel Council of Economic Advisers di Reagan. Quei 
primi anni dell’amministrazione Reagan furono fonda- mentali nella guerra della destra contro i residui 
del New Deal nella regolamentazione del sistema bancario e dei mercati finanziari: quella guerra fu 
vinta dalla squadra di Reagan, e oggi ne stiamo tutti facendo le spese. Anche se Summers finì poi per 
identificarsi con il Partito Democratico – benché con l’ala destra del partito – come scrisse Peter T. 
Kilborn delNew York Times nel 1988:

Ha lavorato per 10 mesi come top analyst nel Council of Economic Advisers del Presidente Reagan 
quando lo dirigeva il suo mentore, Martin S. Feldstein, e i suoi colleghi non ricorda- no di avergli sentito 
esprimere alcuna eresia anti-Reagan all’epoca...

“Una delle ironie di questo mestiere è che le idee economiche di Summers sono molto vicine a quelle di 
Feldstein”, ha detto William A. Niskanen, che faceva parte del consiglio diretto da Feldstein.

Ironico, se ci si aspetta che Summers sia un liberale democratico, ma normale se si consi- derano i veri 
trascorsi di Summers. Una quindicina d’anni dopo il lavoro nella war room della politica economica 
reaganiana, Summers riappare come uno dei cattivi che mandarono all’aria i tentativi di 
regolamentazione di Brooksley Born, la presidente della Commodity Futures Trading Commission che 
stava cercando di richiamare l’attenzione sui pericoli dei derivati non regolati, come i credit default 
swap, che oggi sono considerati la chiave dell’at- tuale crisi economica.

Ma torniamo al curriculum di Summers. Dopo aver lavorato nella squadra di economisti reaganiani fece 
ritorno ad Harvard come uno dei professori più giovani di quell’università. Nel 1988 divenne il 
principale consigliere economico di Michael Dukakis, ma quando la cam- pagna Dukakis non si rivelò 
utile alla sua ascesa si volse al più grande rivale dell’America, l’ex Unione Sovietica, per cimentarsi nei 
suoi esperimenti economici. Nel 1990 la Lituania, riottosa repubblica sovietica con aspirazioni 
indipendentiste, assunse Summers perché for- nisse le sue consulenze sulla trasformazione economica 
del paese. La povera Lituania non sapeva in cosa si era cacciata. Per Summers fu la prima occasione per 
intervenire su un paese in crisi economica e mettere in pratica le sue teorie da bambino prodigio. I 
risultati furono, letteralmente, un suicidio: nel 1990, quando arrivò Summers, il tasso di suicidi della 
Lituania era 26,1 per 100.000 abitanti, in calo. Solo cinque anni dopo che Summers aveva messo le 
mani sull’economia del paese la vita era diventata così insopportabile sotto la transizione economica che 
il tasso di suicidi giunse quasi a raddoppiare, salendo a 45,6 per 100.000: peggio di qualsiasi altra ex 
repubblica sovietica in transizione. Di fatto, si trattò del più alto tasso di suicidi al mondo, e suggerì una 
transizione economica particolarmente dura e brutale rispetto agli altri paesi, dove peraltro la 
sofferenza e il dolore erano comuni. Le cose peggiorarono così tanto che nel 1992, dopo solo due anni di 
politica economica sum- mersiana, i traumatizzati lituani fecero tornare al potere il partito comunista, 
prima nazione dell’Europa Orientale a fare una cosa del genere nonostante solo un anno prima dei 
lituani fossero morti proprio combattendo il comunismo.

Fresco del suo successo in Lituania, Summers si spostò alla Banca Mondiale, dove fu nomi- nato capo 
economista nel 1991, l’anno del famoso promemoria “dai, inquiniamo l’Africa”. Fu anche l’anno in cui 
Summers e il suo protetto di Harvard Andrei Schleifer (che aveva lavorato con lui alla trasformazione 
economica della Lituania), avviarono il catastrofico “salvataggio” dell’economia disastrata della Russia. 
È, questa, una complicata storia di cor- ruzione, clientelismo e distruzione economica. Ma alla fine degli 
anni Novanta il PIL della Russia era crollato di più del 60%, la sua popolazione pativa il peggiore 
rapporto morti/ nascite di qualsiasi altro paese industrializzato nel ventesimo secolo, e i mercati 
finanziari che Summers e Schleifer avevano contribuito a creare crollarono in quello che fu allora il più 
grande default del debito mai visto. Il risultato fu l’ascesa di Vladimir Putin e un’av- versione nazionale 
nei confronti dei liberi mercati e tutto ciò che sia associato al liberismo occidentale.

Ma non è tutto. Summers, attraverso Schleifer, si macchiò anche di corruzione, come risultò da una 
causa del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti contro Schleifer e altri. Mentre negli anni 
Novanta Schleifer veniva pagato dai contribuenti statunitensi per consigliare i rus- si sui mercati dei 
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capitali, sua moglie, Nancy Zimmerman, comprava e vendeva equity per un fondo speculativo di Boston 
da lei diretto: usavano perfino gli uffici di Schleifer, pagati dai contribuenti americani, per condurre le 
operazioni speculative di Zimmerman a Mosca. Quanto erano vicini, Larry Summers e Andrei Schleifer? 
Secondo l’ex corrispondente eco- nomico del Boston GlobeDavid Warsh, Summers “era tra i migliori 
amici” di Schleifer e viceversa; Summers era stato professore di Schleifer e “lo aveva mandato al MIT 
per il dottorato, lo aveva portato con sé in una missione di consulenza in Lituania nel 1990, e nel 1991 
promosse il suo ritorno come professore ordinario a Harvard, dove fu considerato, dopo Martin 
Feldstein e Summers stesso, il leader della nuova generazione”.

Nel 2000 il Dipartimento della Giustizia chiese 102 milioni di dollari di danni a Schleifer, uno degli 
associati a Harvard di Schleifer e all’Università di Harvard in una causa sul con- flitto di interessi 
emerso dal ruolo di Schleifer come principale consulente statunitense per le riforme economiche della 
Russia: si metteva in discussione il modo in cui Schleifer e sua moglie avevano tratto vantaggio dalla sua 
posizione. La squadra di Schleifer a Mosca era finanziata da USAID (United States Agency for 
International Development) in base a un contratto diretto e senza appalto, e godette del sostegno di 
Summers quando questi passò al Dipartimento del Tesoro nel 1993. Dunque Schleifer trasse vantaggio 
due volte dal rapporto con Summers: la prima, procurandosi un buon contratto come uomo del governo 
degli Stati Uniti a Mosca negli anni Novanta, quando Summers ricopriva una posizione di potere nel 
governo degli Stati Uniti, situazione da cui trasse benefici il fondo speculativo di sua moglie (quest’anno 
Portfolio ha scritto che i fondi speculativi degli Schleifers potrebbero averli resimiliardari); la seconda, 
quando Schleifer ritornò ad Harvard per affrontare la causa, e Summers – ora presidente di Harvard – 
presiedette a un controverso accomodamento che tirò fuori dai guai il suo protetto. Grazie alle pressioni 
di Summers Schleifer conservò la poltrona ad Harvard, dove insegna ancora oggi.

L’altro beniamino di Summers in Russia era Anatolij Čubais, che è costantemente in vetta alla classifica 
degli uomini più odiati in Russia. Čubais fu l’esecutore del programma di privatizzazione del governo 
russo, in cui compagnie dello stato del valore di decine di mi- liardi di dollari furono svendute a soggetti 
interni per una frazione del loro valore in aste palesemente truccate. Summers definiva Čubais un 
“semidio” e chiamava lui e la sua banda di liberisti “il dream team”. Nel settembre del 1998, dopo che i 
mercati dei capitali della Russia crollarono, e con loro miliardi di prestiti finanziati con i soldi dei 
contribuenti ameri- cani, Čubais si vantò con un giornale russo: “Li abbiamo truffati”. Si riferiva alle 
istituzioni occidentali e americane che finanziavano le sue riforme.

Alla luce di tutta la corruzione, il clientelismo e la devastazione che hanno caratterizzato la sua carriera, 
le dichiarazioni di Summers sull’Africa “sottoinquinata” e l’inferiorità in- tellettuale delle donne non 
sembrano più eccentriche provocazioni ma parte integrante del pacchetto Summers. E ora si dice che il 
Presidente Obama potrebbe consegnargli le chiavi del tesoro nazionale, il che significa che sarebbe 
responsabile di un salvataggio da mille miliardi di dollari dell’industria finanziaria, un processo già 
viziato da conflitti di interessi, clientelismo e corruzione, come ben spiegato da Naomi Klein.

Il salvataggio, così come è stato concepito, minaccia di devastare l’economia americana come furono 
devastate quella russa e quella lituana. L’idea che questo possa essere il posto e il momento giusto per 
affidare a Larry Summers il futuro della nostra economia è così spa- ventosa che fa sembrare quasi 
pittoresca la candidatura di Sarah Palin alla vicepresidenza. Non ci resta che sperare che le voci si 
sbaglino.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/10422-giancarlo-paciello-ascesa-e-caduta-del-nuovo-
secolo-americano.html?
utm_source=newsletter_355&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

------------------------------
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Questa non è la mia città
di   Christian Raimo   pubblicato giovedì, 24 agosto 2017

Questa non è la mia città. Una città in cui alle sei di mattina i poliziotti fanno le cariche e buttano gli 
idranti contro i rifugiati, comprese donne incinte e bambini. Una città in cui da due anni la polizia 
interviene contro i migranti in transito sgomberando di notte i posti d’accoglienza. Questa non è la 
mia città, indifferente contro i deboli, ostile contro gli stranieri. Che parla di legalità solo quando 
deve usare la violenza contro i poveri. Che riempie le strade di transenne, posti di blocco, 
camionette. Che umilia chi dorme per strada. Che disprezza chi non ha una casa. Che chiama 
sicurezza il peggior razzismo. La mia città è aperta, solidale, attenta, si vergogna del suo passato 
coloniale e fascista, ed è fiera della sua storia di resistenza. La mia città è fatta dalle persone che si 
danno da fare ogni giorno per la dignità degli ultimi: gente comune che fa politica offrendo 
ondivisione, accoglienza, educazione. La mia città è di chi si batte per allargare i diritti, non per 
togliere a chi li ha. La mia città è bellissima, anche se ogni giorno fate di tutto per farne un luogo di 
paura e tristezza.
Christian Raimo

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
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animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 
2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/questa-non-la-mia-citta/

-------------------------

Cosa succede

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Che cosa succede se io bacio tutti i luoghi del tuo corpo che ti hanno insegnato ad odiare?

Cosa succede se poso le mani su di te e le lascio così,

abbastanza a lungo finchè il mio calore aderisce al tuo

e tu dimentichi che fra la mia pelle e la tua c’è spazio?

Che cosa succede se mi piace tutto ciò che ti hanno detto di detestare e passo le mie 

giornate a sporcare il tuo cervello ben lavato?

Che succede se ti mostro nuove immagini di te stessa che hai accuratamente evitato di 

vedere allo specchio?

E se ti dicessi che tutto quello che dicono è sbagliato

e iniziassi a riempire le tue orecchie con parole vere

in una lingua che conosci ma hai smesso di parlare?

Che cosa succede se pianto nuovi fiori

nei luoghi ispidi dentro di te

e ti insegno i loro nomi e le stagioni della loro fioritura?
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Che cosa succede se ti chiedo di non reciderli

e permettere che invadano le tue vie e decorino tutta la tua vita?

Succede che non ti permetto di dimenticare mai

che non sei altro che bellezza.

—
 

Tyler Knott Gregson (via ilpozzodelletrameperdute)

-------------------------

Purezza

curiositasmundiha rebloggatoleombredipersefone

Segui

Guai a quelli che non praticano la 

propria purezza con ferocia.

—
 

Mario Trejo (via leombredipersefone)

--------------------------

La nostra generazione ha un problema con lo Xanax

James Nolan
Aug 24 2017, 12:56pm

E sta diventando sempre più difficile da risolvere.
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L'effetto delle benzodiazepine è molto potente. Secondo un articolo del New York Magazine del 
2012, esse "sopprimono gli output dei neurotrasmettitori che interpretano la paura". In poche parole, 
eliminano le capacità di avvertire il pericolo, che per chi soffre di disturbo da attacchi di panico può 
significare la sensazione che stia per arrivare un attacco di panico. O, per qualcuno che abbia invece 
preso il quadruplo della dose raccomandata, può significare qualcosa di terribile.

Le prescrizioni di benzodiazepine sono cominciate negli anni Sessanta, negli Stati Uniti: Valium, 
Klonopin, Xanax, sono diventate alcuni dei nomi più controversi sul mercato—funzionano, ma a 
che prezzo?
L'abuso di benzodiazepine è un problema particolarmente serio soprattutto negli Stati Uniti, dove 
più del 5 percento della popolazione adulta ne fa uso, e tra questi una fetta   tra il 10 e il 25 percento   
ne sono dipendenti. Bisogna anche tenere presente che nel 2015 ci sono state circa 5.000 morti 
correlate alle benzodiazepine,   un aumento del 500 percento nelle overdose rispetto al 2000  . Le 
benzodiazepine hanno esiti particolarmente letali se combinate con gli oppioidi—8.000 di quelle 
morti sono legate a questa commistione, e viceversa   in un terzo di tutte le overdose con esiti fatali   
negli Stati Uniti compare anche il consumo di benzodiazepine in qualche forma.
Elvis, Heath Ledger, Michael Jackson, Amy Winehouse e Whitney Houston avevano tutti tracce di 
benzodiazepine in corpo quando sono morti, ma il gruppo demografico più prono a diventare 
dipendente è quello degli uomini bianchi di età compresa tra i 18 e i 34 anni con già una dipendenza 
da altre sostanze. Due possibili spiegazioni per questo fatto: una, che lo Xanax "addolcisce" gli 
effetti del down da altre droghe; e due, il fatto che sul mercato nero lo Xanax si trova a prezzi 
bassissimi. Ovunque, c'è chi usa questi psicofarmaci per farsi scendere le cose che ha preso per fare 
serata.

L'estensione del problema è evidente anche dal forum dedicato alle droghe su Reddit, che 
attualmente è infestato di storie di persone che prendono anche quattro volte la dose di Xanax 
consigliata per l'ansia. Sono da una parte inviti a non imitare le proprie azioni, dall'altra veri motivi 
di gloria, tutte con gli stessi elementi ricorrenti: lo scrivente ingerisce quella che reputa essere una 
quantità onesta di Xanax, e poi si sveglia ore o giorni dopo con un buco nella memoria, senza 
nemmeno ricordare se e quando ha preso una quantità molto superiore a quella che aveva pensato di 
prendere.
Ho contattato "CzerwonyMan", uno di questi utenti. Ha 18 anni ed è americano, è stato messo in 
una struttura psichiatrica dopo che la polizia l'ha trovato in blackout da Xanax. La differenza tra il 
blackout da alcol e quello da Xanax è che un consumatore con una buona tolleranza può in 
quest'ultimo caso continuare a essere funzionale. "Le benzodiazepine ti fanno sentire molto meglio 
di quanto tu in realtà stia," mi ha detto, "quindi ti capita di prenderne altre quando sei già strafatto. 
Io le usavo per puri scopi ricreativi, all'inizio, ma dopo i primi giorni c'è proprio una spinta mentale 
a prenderne ancora."
Su Reddit è stato anche coniato il termine "Xanman" per indicare lo stato di nirvana da Xanax, in 
cui non sei in blackout ma in una sorta di mondo attutito in cui succedono solo cose lontane. È 
ovvio il motivo per cui leggendo di storie simili possa venire voglia di fare uso di Xanax per motivi 
ricreativi—ma il numero di queste esperienze è talmente inferiore a quello delle storie di blackout 
che forse sarebbe bene pensarle come un momento di benedizione su una discesa verso gli inferi.
Ho chiesto a CzerwonyMan da quanto tempo faceva uso di Xanax prima di essere portato in 
ospedale. La sua risposta mi ha sorpreso: "Solo un paio di settimane, ma lo prendevo tutti i giorni."
Perché proprio le benzodiazepine? "Tutte le sostanze che ho provato, le ho provate perché ero 
curioso degli effetti. Sentivo sempre più parlare dello Xanax, quindi perché non prenderlo. Ma la 
soglia di tolleranza alla sostanza cresce in fretta, quindi ti ritrovi a prendere il triplo di quello che 
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prendevi all'inizio per ricreare gli stessi effetti. Mi piacevano tantissimo gli effetti dello Xanax, 
quindi direi che stavo fatto tutto il giorno."

Consumatori di Valium in Scozia. Foto di Harrison Reid

Anche in Europa il problema si sta facendo grave:   366 persone sono state uccise nel 2015   da 
overdose legate alle benzodiazepine nel Regno Unito—più di quelle uccise da cocaina, speed o 
MDMA. La cosa buffa è che invece farsele prescrivere col sistema sanitario nazionale non è facile, 
a meno di essere in disintossicazione, o di avere già una prescrizione dai tempi in cui era più facile 
ottenerle. Secondo il sistema sanitario, infatti, la dipendenza che causa e le difficoltà nella 
sospensione non valgono la candela; perciò la maggior parte delle persone che ne fanno uso la 
comprano sulla darknet o per strada.
Il mercato della darknet, ora, è interessante. Circa cinque mesi fa, quando hanno cominciato a 
comparire le storie di cui sopra su Reddit, quelli che prima erano post sporadici dedicati alle 
benzodiazepine in senso generico su "Darknet Market UK" sono diventati un flusso ininterrotti di 
post su un solo farmaco: lo Xanax. DNMUK è un forum molto frequentato, pieno di annunci di 
spacciatori e recensioni degli utenti, e la speranza è che l'interazione tra chi vende e chi compra 
possa rendere più sicure le transazioni sulla darknet. In pratica, gli utenti recensiscono le droghe che 
hanno ricevuto, seguendo una serie di linee guida—servizio, spedizione, discrezione, sicurezza e 
comunicazione—e questo permette di individuare i truffatori.

Il mercato dello Xanax è per sua natura complesso. Lo Xanax è fatto di alprazolam, che sulla 
darknet arriva dai lavoratori inglesi, cinesi, portoghesi e canadesi. Il prezzo dipende dall'entità 
dell'ordine, ma di solito un grammo vale 60 dollari: abbastanza per fare 20 scatole di pastiglie da 
0,25 mg [facendo riferimento ai dosaggi in vendita sul mercato italiano].
La polvere di alprazolam viene pressata con macchinari e unita ad agenti emulsionanti; spesso le 
pastiglie che compri sulla darknet non sono le stesse che troveresti in farmacia. Fino al giugno 2017 
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il produttore numero uno nel Regno Unito era "UKBenzos", ex spacciatore che si è dedicato poi 
solo alla produzione; e il distributore numero uno "HulkedBenzoBoss", un altro spacciatore che 
aveva cominciato a vendere solo grosse partite. I loro emissari erano poi noti con i moniker di 
"imperialstormtrooper" e "SmokersDelightUK", che vendevano ai piccoli consumatori.
Poi, un mese fa, HulkedBenzoBoss è scomparso, e la catena si è interrotta perché nessuno riusciva a 
entrare in contatto con UKBenzos. Il panico seguito all'evento è facile da capire: i consumatori sono 
andati a rota. Gli effetti dell'astinenza da Xanax sono noti per essere terribili: tra essi, tremiti, 
nausea, delirio psicotico e altro.
Ho parlato con una persona che ci è passata, che mi ha chiesto di rimanere anonima. "Ho 
cominciato a prendere lo Xanax tutti i giorni perché ero insonne," mi ha detto. "Sapevo che non era 
una buona idea, quindi ho deciso di passare al consumo occasionale. Sono andato avanti così due 
anni. Poi ho smesso del tutto, visto che non stavo avendo problemi. Dopo due settimane, ho 
cominciato a vivere la peggior sindrome da astinenza della mia vita, ed è andata avanti per due 
mesi. Mentalmente, stavo malissimo. Non me lo aspettavo. Due mesi sono un periodo lunghissimo, 
se aspetti la luce in fondo al tunnel. Sono molto fortunato che il mio capo abbia capito e non mi 
abbia licenziato.

Nei giorni che hanno seguito la scomparsa di HulkedBenzoBoss, sulla darknet è comparso un 
nuovo spacciatore. Si gloriava di essere lui "l'uomo dietro UKBenzos" e ha detto a tutti di ordinare 
Xanax da lui, da allora in poi. Poiché nessuno sapeva che cosa fosse successo a HulkedBenzoBoss, 
più utenti hanno dato voce al sospetto che fosse un'operazione della polizia, seguita al suo arresto. 
Anche imperialstormtrooper e SmokersDelightUK si sono rifiutati di collaborare.
Comunque, dato che durante la prima settimana sono arrivati i rifornimenti di Xanax sul mercato 
nero promessi dal "nuovo" utente, le stesse identiche che UKBenzos produceva prima di lui, i 
sospetti che si trattasse di un'infiltrazione della polizia si sono placati.
Viene da chiedersi: quanto dipendente devi essere per ordinare da una persona così sospetta, e 
quanto pusher poco onesti potranno approfittare della situazione in futuro? Quanto saliranno i 
prezzi, e quanto continueranno a essere vendute partite sicure di prodotto?
L'esplosione dello Xanax sul mercato dipende indubbiamente da diversi fattori: dalla moda, dal 
prezzo e dalla facile reperibilità. È un momento storico in cui i giovani sono pieni di ansia per il 
futuro, e quindi ovviamente un modo per dimenticarsene che sia economico ed efficace è visto 
come una manna dal cielo. Comunque, dire che abbiamo varcato il limite sarebbe usare un 
eufemismo. Sembra che questa storia possa solo andare a finire male.

Ho chiesto a CzerwonyMan cosa pensava in ospedale. "Ero solo pieno di rimpianti," mi ha detto. 
"Come avevo fatto a permettere che le benzodiazepine mi facessero finire tra i matti? Ho continuato 
a chiedermelo per tutti gli otto giorni che è durata la mia permanenza. È stata una decisione da 
nulla, ma ha avuto un impatto enorme sulla mia vita, ha mandato a puttane tutto quello a cui avevo 
lavorato."
E ha aggiunto: "Quando prendi lo Xanax ti sembra che vada tutto bene, è solo quando smetti di 
prenderle che ti rendi conto di quanto ti sei fottuto.

fonte: https://www.vice.com/it/article/evv5v4/la-nostra-generazione-ha-un-problema-con-lo-xanax

-------------------------
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CERONETTI FA 90 E FA PAURA 

''NEI VANGELI GNOSTICI SI DOMANDA A GESÙ: QUANDO VERRÀ LA FINE? LA 
RISPOSTA È INEQUIVOCA: QUANDO LA DONNA SARÀ RESA MASCHIO E I DUE 
DIVENTERANNO UNO - IL TERRORISMO È GERMINATO ALL’INTERNO DEL PCI, È 
INSITO NEL SUO ALBERO GENEALOGICO, NELLA SUA RADICE LENINISTA, LENIN, IL 
ROBESPIERRE RUSSO''

Bruno Quaranta per   La Stampa  

 CERONETTI
 
Canuto? No. Una cascata di capelli finissimi, forse i fili che animano le sue marionette. Stanco? 
Semmai, stanca è la carta, che, nulla die sine linea, dissemina di inchiostri roventi, sapienziali, 
lucidamente disperati. Vecchierel? Ma se Vegliardo è un appellativo di Dio nella Bibbia di cui è 
ostinato e raffinato rabdomante... 
 
Compie novant’anni oggi, Guido Ceronetti, vox clamans nel deserto, nella nostrana terra desolata. 
Li festeggia a Cetona, il ritiro, la spelonca, la culla da chissà quante stagioni. Via via identificandosi 
con «le piante più essenziali della regione», come le narrò Ottone Rosai: «... bitorsoluti e contorti 
come gli ulivi, secchi e irsuti come le viti, forti e sereni come le querce e i castani». 
 
Questa sera, a Cetona, celebra con il Teatro dei Sensibili «novant’anni di solitudine». È così solo?  
«In senso stretto, no. Ho avuto diverse compagne, e fedeli amicizie, e il teatro, ne ho fatto tanto, 
spesso in strada, incontrando l’Altro, gli Altri. Novant’anni di solitudine è un calembour che 
discende, va da sé, per li rami di García Márquez». 
 
Il suo amico per eccellenza?  
«Emile Cioran. Un dualista, una sentinella, un “sensitivo”, tra il Bene e il Male, di spessore mistico. 
Riteneva, come i miei carissimi Càtari, che la creazione sia frutto delle Tenebre. Ancorché gli 
appartenesse il Dio che può salvarci di Heidegger». 
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I Càtari che riconducono a una terra, il Chierese, a lei cara...  
«I Càtari di Andezeno, dov’è la tomba di famiglia. E dove sarò sepolto. Ma non con i miei. Aspiro a 
una dimora privata». 
 
La reincarnazione era un dogma della Chiesa càtara...  
«Oh, no! Fuggo il pensiero di riapparire in questo blasfemo mondo».  
 
Neanche una Luce? Infondata l’attesa del Messia?  
«Ho raccolto le mie poesie attinenti al Messia. Escono in occasione del genetliaco. Certo, pensare 
messianicamente tratterrebbe la mente dal precipitare nell’incretinimento generale. Ecco: salvifica è 
la speranza cieca che il Messia verrà». 
 
Quali le Luci, quali le sue Lanterne?  
«Le Luci, le particelle di Luce che pure ci sono. Shakespeare e Dante sarebbero forse figli delle 
Tenebre? Ci assicurano che le Tenebre non trionferanno. Ma bisogna prima che questo mondo 
finisca». 
 
Novant’anni a Cetona. Perché non celebrarli a Torino, dov’è nato?  
«Torino è una città degradata, mi inocula tristezza. A Torino, a proposito, mi sento solo, 
incurabilmente solo». 
 
In che cosa consiste la torinesità?  
«Vi ho riflettuto, non saprei rispondere. Non sono un cittadino torinese. Non sono uno scrittore 
torinese. Sono uno scrittore italiano. Dov’è la lingua, è la patria». 
 
C’è un luogo di Torino che le è particolarmente caro?  
«Mah...». 
 
Magari il cimitero di San Pietro in Vincoli, dov’era solito passeggiare?  
«Ma non c’è più quel cimitero. Tra i luoghi che ho amato, c’è il Cottolengo. Sono un partigiano 
della compassione, come virtù delle virtù». 
 
Quale scrittore torinese stima?  
«L’unico che conosco e apprezzo è Cesare Pavese. Il suo Diario è un vertice del Novecento. 
Nessuna osservazione è sprecata».  
 
Il mestiere di vivere. Raggiunta una veneranda età, può offrire un consiglio?  
«Come stare in questo mondo? Di ottimismo non sono fornito. Beninteso, non invito a uccidersi... 
Si è soli, vae solis!». 
 
C’è un libro che durante il passaggio terreno può venire in soccorso all’uomo viandante?  
«Oh, sì! L’Ecclesiaste. C’è un tempo per tutto».  
 
La Bibbia. Da lei, di libro in libro, tradotta. Un autentico corpo a corpo. Quale insegnamento 
ne ha ricavato?  
«La Signoria della Parola. Alla radice della Parola. Andarvi è taumaturgico».  
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Le capitò di definire un vocabolario «monumento all’allibire». Quali vocaboli, tra i molti, 
incenerirebbe?  
«Anglicismi a parte, “puzza” e “potta”, ad abundantiam nell’Aretino. Una volta, con un’amica, 
girovagammo su queste colline addirittura urlando lo scioglilingua: “Puzza che potta, potta che 
puzza”. Ma non ci sentirono, di sicuro non ci capirono». 
 
Che cosa scorge nella corruzione della Parola?  
«Annuncia la fine del mondo. Lo stravolgimento della Parola... Nei Vangeli gnostici si domanda a 
Gesù: quando verrà la fine? La risposta è inequivoca: quando la donna sarà resa maschio e i due 
diventeranno uno. La Babele linguistica, la Babele antropologica...». 
 
La donna, «mistero senza fine bello», secondo Gozzano, Per lei?  
«La donna è la porta dei sogni. Non dimenticando, certo, che sono donne le Parche...». 
 
Noi e l’Islam. Che cosa accadrà?  
«L’Islam. È attraverso il disfacimento della Parola che si capisce quanto va succedendo. Il jihad, 
come scintilla coranica. è lo Sforzo del credente verso la Perfezione. Un termine che, confiscato, 
depauperato, vilipeso il senso religioso, significa oggi semplicemente esercito...». 
 
Quarant’anni fa moriva Carlo Casalegno. Che ricordo ne serba?  
«A La Stampa fui chiamato da Alberto Ronchey, che, come me, non rinunciava alla siesta 
pomeridiana. Quanto desideravo, all’università, seguire le lezioni di Filosofia medievale di 
Mazzantini. Peccato che le tenesse alle 14, a quell’ora crollavo, crollo...». 
 
Casalegno?  
«Siamo diventati amici a poco a poco. Era, per me, il Direttore. Il curatore dei miei scritti. E fra gli 
spettatori appassionati dei miei spettacoli marionettistici». 
 
Casalegno vittima del terroristi. Quale la radice del terrorismo?  
«Il terrorismo è germinato all’interno del Pci, è insito nel suo albero genealogico, nella sua radice 
leninista, Lenin, il Robespierre russo». 
 
Lei e La Stampa. Nel giornale «azionista» di Bobbio, Galante Garrone & C. non ritiene di 
aver interpretato l’anima reazionaria?  
«Una definizione non illegittima, vero, ma che non mi comprende. Reazionario perché nelle notti o 
veglie di Pietroburgo di De Maistre riconosco svariate affinità. Vade retro, prima di tutto, il Terrore 
della Rivoluzione francese». 
 
Tra i suoi eteronimi quale predilige?  
«Filosofo Ignoto. Riecheggiante il philosophe inconnu Louis Claude de Saint-Martin. Il martinismo 
è lo gnosticismo di un’epoca in cui fioriva il messianesimo del 1789, spazzato via dal 1793, dal 
Terrore». 
 
A quando un Meridiano Ceronetti?  
«Lo si immaginò, con Renata Colorni. Ma ero svogliato a farlo. Mi sembrava di trasformarmi in un 
postero, di chiudermi in un mausoleo». 
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C’è tempo, per sillabare con Montale, che «l’inferno è certo», e, raggiunta la riva acherontea, 
riconoscersi fra color che sanno di dantesca memoria. Un uovo, un pomodoro, il tè, un brodo, anche 
oggi, soprattutto oggi: così Ceronetti tiene a bada le disperazioni. L’Apocalisse invocata nei suoi 
versi («Bello fu il giorno e chiara la mattina / E la terra fu tutta una rovina») può attendere. 
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ceronetti-fa-90-fa-paura-39-39-vangeli-
gnostici-si-domanda-154839.htm

------------------------

Fondatori di The Pirate Bay condannati per 405.000 euro
Da anni non hanno più nulla a che fare col sito, ma le major continuano a braccarli.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 24-08-2017]

Sono ormai anni che i tre fondatori di The Pirate Bay non hanno più nulla a che fare con la loro 
creatura:   Peter Sunde  ,   Fredrik Neji   e   Gottfrid Svartholm   hanno preso ciascuno la propria strada e si 
sono distanziati dal sito.
Nonostante ciò, la lenta ma implacabile mano della giustizia, guidata dalle major, li ha raggiunti 
nuovamente.
Il procedimento intentato nel 2011 dalla Ifpi e dal gruppo antipirateria finlandese è giunto a termine, 
con la condanna in contumacia di Neij e Svartholm.
Il giudice ha ordinato loro di interrompere ogni attività illegale condotta da   The Pirate Bay   (su cui, 
ricordiamo, non hanno più alcun controllo) ma anche di pagare i danni per un totale di 405.000 
euro.
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Sunde in questo processo non era imputato, ma anche lui ha già avuto la sua parte di guai con la 
giustizia: lo scorso anno è stato condannato (anch'egli in contumacia) a pagare 350.000 euro di 
danni e 55.000 euro di spese legali nel processo che l'ha visto contrapposto a Sony Music 
Entertainment Finlandia, Universal Music, Warner Music e Emi Finlandia.

A differenza dei suoi colleghi, che oltre a non essersi fatti vedere in tribunale non hanno nemmeno 
commentato la condanna, Sunde è a suo tempo sbottato: «In   Finlandia   sono un personaggio 
pubblico e mi chiamano criminale quando sanno perfettamente che non sono coinvolto in ciò di cui  
mi accusano. È diffamazione!».
Nel complesso, sono almeno otto anni che i tre vengono ripetutamente condannati a risarcire i danni 
chiesti dai detentori dei   copyright   ma, non disponendo del denaro necessario, i tre vedono la lista 
dei conti da pagare allungarsi continuamente.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25697

-----------------------------

L’appello all’Onu di 116 scienziati (tra cui Musk): «Vietate i robot 
killer»

Gli esperti chiedono per le armi basate sull’intelligenza artificiale le stesse leggi restrittive 

emanate per quelle chimiche o biologiche

di   Redazione Cronache  
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Elon Musk (Reuters)

Un appello all’Organizzazione della Nazioni Unite per fermare lo sviluppo dei «robot 

killer». Lo hanno firmato 116 scienziati ed esperti di tutto il mondo, tra cui l’imprenditore 

Elon Musk, l’accademico Toby Walsh e James Chow della cinese Ubtech, in occasione 

della conferenza internazionale sull’Intelligenza artificiale che si tiene oggi a Melbourne, 

in Australia. Gli scienziati hanno chiesto di interrompere la ricerca su armi che usano 

l’intelligenza artificiale, perché «è un vaso di Pandora che, una volta aperto, sarà difficile 

da chiudere». E hanno lanciato un appello per vietare l’uso di «armi letali autonome», 

cioè i robot killer, come è successo per le armi chimiche e biologiche. «Una volta 

sviluppate permetteranno di combattere conflitti su una scala mai vista prima e a una 

velocità troppo veloce per essere compresa dagli esseri umani» si legge nell’appello.

La richiesta di leggi

A promuoverlo è stato Toby Walsh, che insegna alla University of New South Wales, uno 

degli intellettuali che negli anni più hanno denunciato i pericoli di usare l’intelligenza 
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artificiale per scopi militari. «Vogliamo tutti le auto capaci di guidarsi da sole, che questa 

tecnologia venga sviluppata, perché darà molti benedici — ha spiegato —«Ma la stessa 

tecnologia, con poche modifiche, potrebbe essere usata per scopi molto malvagi», ha 

aggiunto il professore australiano. «Per questo è così importante che vengano fatte delle 

leggi in proposito, come per le armi chimiche».

21 agosto 2017 (modifica il 21 agosto 2017 

fonte: http://www.corriere.it/cronache/17_agosto_21/appello-all-onu-116-scienziati-tra-cui-musk-
vietate-robot-killer-1032d83a-8645-11e7-bd49-2b2377bbc1e8.shtml

---------------------------

20170825

La grazia, senza spettinarsi (Erri De Luca)

curiositasmundiha rebloggatofederica1712

Segui

Miriam, sai cos’è la grazia?

Non di preciso, risposi.

Non è un’andatura attraente, non è un portamento

elevato di certe nostre donne bene in mostra.

E’ la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli

senza sforzo, sfidarlo a duello tutto intero senza

neanche spettinarsi.

—
 

Erri De Luca, In nome della madre (via divina-la-divi)

Fonte:myborderland

----------------------------
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Navi da crociera

curiositasmundiha rebloggatopollicinor

Segui

Amara sorpresa per centinaia di palermitani, che negli ultimi giorni sono stati alle prese 

con un'inaspettata carenza d'acqua. Rubinetti a secco o quasi in diverse zone: dalla Zisa 

al Borgo Vecchio, ma anche nei pressi della stazione Notarbartolo e a Mondello. I 

disservizi, secondo quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dell'Amap, sono dovuti 

“al prelievo di acqua da parte delle navi da crociera in transito” in città.

—
 

Dall’articolo "Navi da crociera al porto, mezza Palermo con un filo d'acqua" su 
PalermoToday (via pollicinor)

---------------------------

24 ago

I migranti e noi, infima minoranza
Appartengo a una minoranza. Infima, e perculata.
Quella che non riesce a gioire con Paolo Mieli perché oggi i disperati della terra sono rinchiusi in un 
lager in Libia o in Niger.
Quella che non riesce a considerare il decoro urbano prioritario rispetto al diritto alla vita, alla 
speranza, alla dignità.
Quella che vorrebbe parlare uno a uno a quelli che odiano i migranti, per trovare anche il Budda che 
è in loro.
Quella che non capisce Alfano quando dice che lo ius soli al momento "è inopportuno", perché non 
considera "inopportuno" un diritto umano, mai, in alcun momento.
Quella che considera una vittoria epocale dei potenti aver messo uno contro l'altro i disperati.
Quella che si vergogna per l'iprite buttata da Graziani sugli africani e che sì, si sente in colpa per gli 
orrori del colonialismo e crede che abbiamo dele responsabilità storiche enormi, orribili, su cui non 
possiamo fare spallucce.
Appartengo a un'infima minoranza che non odia nessuno ma trova inguardabili, inaccettabili, 
invotabili i politici di tutti e tre i maggiori schieramenti, che inseguono il consenso attaccando chi 
salva vite e non chi le ha ridotte alla disperazione.
Appartengo a un'infima minoranza che non considera chi nel governo italiano ha chiuso le frontiere 
un eroe, ma un criminale della storia, del nuovo Olocausto.
Appartengo a un'infima minoranza come mio nonno antifascista negli anni Trenta, quando tutti 
amavano il Duce.
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Appartengo a un'infima minoranza e lo posso scrivere perché non sono un politico, non ho nulla da 
chiedere, nulla da difendere, nulla da ambire.
E, ciò che veramente mi dà dolore, più nulla da sperare.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/08/24/i-migranti-e-noi-infima-minoranza/
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C’era una volta il sorriso di Beppe Viola
di   Gianni Mura   pubblicato venerdì, 25 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Gianni Mura apparso su minima&moralia il 19 ottobre 2012.
***

Pubblichiamo un articolo di   Gianni Mura   uscito su Repubblica in occasione del trentennale della 
morte di Beppe Viola. Ringraziamo l’autore e la testata.

di Gianni Mura

Sono già trent’anni che è morto Beppe Viola. Forse amato più da morto che da vivo, e non parlo di 
famiglia, amici (ne aveva tanti), ma di attenzione, rispetto, riconoscimenti ufficiali. Era consapevole 
del distacco, per non dire emarginazione, derivanti dal suo modo “altro” di essere giornalista 
sportivo. “Tengo duro per migliorare il mio record mondiale di mancata carriera”, diceva. E 
sorrideva. Sorrideva spesso, el gh’aveva du oeucc de bun, come quello che portava i scarp del tènis, 
le palpebre un po’ pesanti anche se non aveva fatto tardi. Sulla copertina di “Vite vere compresa la 
mia” il disegno di Altan è come una fotografia. Il libro è del 1981. “Quelli che” è del 1975. Forse la 
ripetizione sistematica di “quelli che” è partita da una poesia di Prévert, ma tutto il resto è Milano, è 
Italia, è gioielleria di precisione, è satira, è umanità. Ringrazio Umberto Eco per la descrizione di 
“quella” Milano uscita sabato su Repubblica. Perfetta. In “quella” Milano è nato Beppe Viola il 26 

767

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fpollicinor.giuseppemazza.it%2F&t=OTQyMWZlOTc1MDFkNTU2MWEzY2U1YTlhZDQzMjZkYmI4YTg2ZTY4MCxIb2FlTTNGSg%3D%3D&b=t%3A40wAHAWafSbctljwVh1Wpw&p=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2Fpost%2F164589837627%2Famara-sorpresa-per-centinaia-di-palermitani-che&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.palermotoday.it%2Fcronaca%2Frubinetti-senza-acqua-amap-navi-crociera.html&t=ZjNmOTk2MTRkM2U1M2JmYTFmYmNhNjc3YjJlZjJjYTVmYWQzN2E3ZSxIb2FlTTNGSg%3D%3D&b=t%3A40wAHAWafSbctljwVh1Wpw&p=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2Fpost%2F164589837627%2Famara-sorpresa-per-centinaia-di-palermitani-che&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.palermotoday.it%2Fcronaca%2Frubinetti-senza-acqua-amap-navi-crociera.html&t=ZjNmOTk2MTRkM2U1M2JmYTFmYmNhNjc3YjJlZjJjYTVmYWQzN2E3ZSxIb2FlTTNGSg%3D%3D&b=t%3A40wAHAWafSbctljwVh1Wpw&p=http%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2Fpost%2F164589837627%2Famara-sorpresa-per-centinaia-di-palermitani-che&m=1
https://www.tumblr.com/follow/pollicinor
http://pollicinor.tumblr.com/post/164569164138
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/164589837627/amara-sorpresa-per-centinaia-di-palermitani-che


Post/teca

ottobre 1939, ci è cresciuto ed è morto il 17 ottobre 1982, mentre stava montando in Rai il filmato 
di Inter-Napoli 2-2.
Oriali, rigore di Altobelli, poi negli ultimi 4′ Criscimanni e Marino. Ictus. Si definiva collezionista 
di mal di testa, forse si era trascurato. A mezzanotte era già clinicamente morto (“è andato”, disse il 
dottor Jannacci ) ma non si poteva dire per via del trapianto degli organi. Gli occhi andarono a una 
cieca con sei figli, il resto non so. So che ai funerali c’era un mare di gente, anche facce famose 
dello sport e dello spettacolo, ma soprattutto facce di gente qualunque, molti del triangolo in cui 
aveva piantato le tende dalla nascita (piazza Adigrat, via Sismondi, via Lomellina), ma tanti fuori, 
alcuni ai margini (clanda, zanza, nel gergo della strada). Lettera significava menagramo, ricotta 
affare, bevuto arrestato. Sacco era mille lire, scudo cinquemila, deca diecimila (oggi, decaffeinato), 
marengo ventimila, gamba centomila, testa un milione.
Se oggi la gente va ai funerali per vedere se ci sono quelli che poi non ci sono, allora ci andava per 
dire grazie, ci hai fatto compagnia e ci dispiace che sei morto. Lo diceva in silenzio. Certo, Beppe 
era “uno della tv”, ma guai a chiamarlo dottore. Era anche un instancabile osservatore, 
frequentatore di bar, osterie, pasticcerie, salumerie. Sempre cose pesanti. “Adesso il gozzo ride ma 
domani il fegato telefona”. Come Di Stefano, s’era laureato all’universidad de la calle, lui che a 
scuola andava malvolentieri (meglio il biliardo di largo Augusto) e che quando lesse sul tabellone 
“Viola Giuseppe respinto” commentò: “Ma se nemmeno mi conoscono. Disperso, dovevano 
scrivere”. Alla Rai entrò nel ’62, ebbe la fortuna di inserirsi dallo studio nella finale di Wembley tra 
Benfica e Milan (lui milanista) perché a Carosio dopo l’1-1 era saltato l’audio e fu Beppe a 
commentare (molto sobriamente) il 2-1 di Altafini. All’esame per passare professionista Enzo Biagi 
gli chiese: “Secondo lei, in questa Dc Fanfani è di destra o di sinistra?”. “Dipende dai giorni”, 
rispose. Promosso. La Rai lo assunse con regolare contratto nel ’66 e allora sposò Franca, la 
bambina del piano di sopra in piazza Adigrat. “Beppe al primo, io al secondo, ci siamo conosciuti ai 
tempi dell’asilo. Lì abitava soprattutto gente che aveva a che fare con Linate. Il padre di Jannacci 
era pilota, il padre di Beppe marconista”. Nonno Viola era di Contursi Terme, nel Salernitano.
Le radici dei milanesissimi Viola, Jannacci, Abatantuono, Teocoli, Gaber, Strehler, erano un po’ 
lontane dai Navigli, allora a Milano ci s’integrava facilmente, non era una città frenetica e spenta, 
specializzata in buttadentro e buttafuori. Nel meticciato culturale il talento emergeva, quando c’era. 
Questo spiega perché Beppe sia stato giornalista di carta stampata, radiocronista, telecronista, 
autore di testi per cabaret e canzoni, sceneggiatore, partendo da un innato senso dell’umorismo e da 
una cultura classica (mai laureato, ma quanti libri in casa sua) e insieme popolare. Posso 
aggiungere: la persona più generosa che abbia mai incontrato, quasi sempre con problemi 
economici ma sempre disposto a dare le ultime mille lire a uno che stava peggio. Molti dicono che è 
arrivato molto presto, troppo per essere capito subito. Invece no, è arrivato quando doveva arrivare, 
in quegli anni, e se n’è andato troppo presto.
Restano molte cose a ricordarlo, il filmato dell’intervista a Rivera sul tram numero 15 è una summa. 
Non solo per l’idea, dove c’è tutto Beppe, ma perché quel tram non era affittato ad hoc. C’erano 
passeggeri, ma non invadevano la scena. Era un’altra Milano, forse un’altra Italia, sicuramente un 
altro giornalismo televisivo. Equivaleva a un triplo carpiato, ma Beppe ha dimostrato che si può 
fare a meno dell’epica, dei luoghi comuni, del divismo. Al grande calciatore dedicava la stessa 
attenzione che al barbiere, o a quello che aveva svuotato un tir (tremila carriole) e gli chiedeva: 
interessa l’articolo? In Rai ha avuto amici e nemici. Il 3 dicembre ’79 scrive al direttore: “Ho 
quarant’anni, quattro figlie e la sensazione di essere preso per il culo”. Gli era stata tagliata la 
mazzetta dei giornali. Beppe era lo sport senza piedistallo, ma anche la spalla di due guru (Gualtiero 
Zanetti e Gianni Brera) non particolarmente portati per la tv. Beppe toccava i tasti giusti, dava i 
tempi. Ma era giudicato poco telegenico: la cravatta sembrava lo strangolasse, sudava per tre, non 
era abbronzato. Anche suo nonno aveva la passione del gioco: carte. Il padre, cavalli. Beppe tutt’e 

768

http://www.minimumfax.com/libri/scheda_autore/439
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/giannimura/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/08/24/i-migranti-e-noi-infima-minoranza/


Post/teca

due. Dei cavalli sbagliati (“le bestie”) non ha mancato uno. Era molto bravo a scopa d’assi, quasi 
come Pantera Danova, nelle partite con Pizzul e Facchetti. Sembrava svagato, ma sul lavoro non 
sgarrava. Sembrava pigro e ha sgobbato come un mulo tutta la sua corta vita. Nella redazione di 
“Magazine” c’era al muro il tariffario: a chi avesse usato “sfrecciano” 5mila lire di multa, 
“ginocchio in disordine” 10mila, “il centrocampista va a battere” 20mila. Nel caso, tutto veniva 
reinvestito alla salumeria, oltre l’angolo di via Arbe.
In casa non ha mai parlato di sport, né portato le figlie in uno stadio. Sarebbe molto orgoglioso di 
loro: Marina vive negli Usa, scrive bene, presto Feltrinelli dovrebbe pubblicarle un libro. Renata si 
occupa di teatro. Anna, dopo rom e tossici, di carcerati a Bollate. Serena lavora alla Cineteca 
italiana di Bologna. Su Rai 3 il 19 novembre dopo il programma di Fazio andrà in onda il 
documentario “Quelli che… Beppe Viola”. Sarebbe stato più logico trasmetterlo in questi giorni, ma 
forse è eccessivo chiedere logica ai carrozzoni. Da vivo lo vedevo come un incrocio tra Damon 
Runyon e un Bianciardi con meno vetriolo. Questa sera lo ricorderò come faceva lui con gli amici, 
con una bottiglia di rosso, e riascoltando “Vincenzina e la fabbrica” e un’altra canzone meno nota, 
“Io e te”. Parla di due ragazzi e dell’avvenire che è un buco nero in fondo al tram. Come oggi, anzi 
oggi è più nero.
Gianni Mura

Gianni Mura (Milano, 1945), è uno dei maestri del giornalismo sportivo italiano, erede della grande 
tradizione inaugurata da Gianni Brera. Dal 1976 scrive sulle pagine sportive di Repubblica. Dal 
1991 firma con la moglie Paola una rubrica di enogastronomia sul Venerdì di Repubblica. È autore 
dei romanzi Giallo su giallo (Feltrinelli, 2007) e Ischia (Feltrinelli, 2012). Nel 2008 minimum fax 
ha pubblicato La fiamma rossa. Storie e strade dei miei Tour. Nel 2011 gli è stato conferito il 
premio Coni alla carriera.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cera-una-volta-il-sorriso-di-beppe-viola/
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Tremar d’amore (Pivano)
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ideepochemafisse

Fernanda Pivano 

Edizioni Pulcinoelefante

------------------------------

«Telecom Sparkle resti italiana»: il governo verso lo stop a Vivendi

Venerdì il vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano ha avviato una indagine per capire 

se Vivendi esercita un controllo di fatto su Tim e per valutare se ci sono margini per 

applicare la normativa del «Golden Power» per la sicurezza nazionale

di   Marco Galluzzo  
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«Una cosa è la verifica sulle procedure, un’altra è la valutazione politica e sin qui la 

seconda è stata già fatta, Telecom Sparkle deve restare sotto il controllo italiano». Una 

decisione verrà presa nel breve periodo, forse già prima del vertice italo-francese previsto 

a settembre. E l’ultima parola ovviamente sarà di Paolo Gentiloni, che si troverà davanti 

ad una delle scelte più delicate della sua stagione, ma al momento sia a Palazzo Chigi che 

al ministero dello Sviluppo Economico, chi si occupa da vicino del dossier, la mette in 

questo modo. Oggi a Palazzo Chigi si riunirà per la seconda volta il Comitato per la 

verifica dei poteri speciali del governo sul cosiddetto Golden power, la normativa che 

autorizza l’esecutivo ad intervenire sulle aziende quando interessi strategici nazionali 

sono considerati a rischio.

Il Comitato dovrà decidere se la francese Vivendi, che a fine luglio ha comunicato di 

avere assunto la direzione di Telecom Italia, viola la normativa italiana. La questione 

non è tanto quella della rete di Telecom, quanto piuttosto quella della rete internazionale 

di Telecom Sparkle, considerata importante a tal punto da avere come requisiti, per la sua 

direzione, quella del rilascio del Nos, il Nulla osta di segretezza, che l’esecutivo dà per 

l’amministrazione di aziende considerate strategiche per la sicurezza nazionale. Telecom 

Sparkle, società satellite di Telecom, è considerata a livello internazionale come un 

gioiello di tecnologia, valutata circa 3 miliardi di euro e considerata da tutti gli analisti 

indipendenti come uno dei primi player del mondo della rete Internet: secondo alcune 

classifiche è fra le prime 7 aziende del settore in grado di gestire una rete Tier 1. È cioè 

proprietaria, attraverso 500 mila km di cavi sottomarini, di una fetta della Rete, capace di 

veicolare dati e traffico senza pagare tariffe. Un primato, che insieme ad un profilo 

riservato, ne ha fatto anche un caso aziendale: fra le pochissime imprese europee a poter 

dirsi «proprietaria» di Internet, è a ragione considerata dal governo strategica anche per 

ragioni di intelligence.

Nell’acquisire la direzione di Telecom, i francesi di Vivendi hanno lasciato le deleghe 

operative su Sparkle al vicepresidente italiano, Giuseppe Recchi, e non avrebbero 

potuto fare altrimenti, vista la legge e il Nos che deve rilasciare Palazzo Chigi. «Ma è 

inutile che ci prendiamo in giro - è un’altra considerazione che si raccoglie - se la 

direzione di un gruppo dipende da Parigi nulla vieta ai francesi di influenzare 

l’andamento di Telecom Sparkle. Magari discuteremo, ma ci devono dire se e come 
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vogliono vendere, viceversa dovremo intervenire». Insomma le probabilità che nel caso 

Telecom l’esercizio del Golden power venga attivato sono al momento abbastanza alte. 

«E non c’entra nulla la querelle che coinvolge Fincantieri sui cantieri francesi», viene 

aggiunto, tenendo le questioni separate. Di sicuro Gentiloni vedrà il presidente francese, 

Macron, due volte, nelle prossime settimane, lunedì prossimo per un vertice con Spagna e 

Germania, poi, a settembre, per una bilaterale Parigi-Roma. Ma non è affatto detto che la 

partita rientrerà fra le questioni aperte: dalla Libia ai cantieri navali Stx, «anche perché i 

rapporti fra Macron e Bolloré non sono proprio idilliaci». Del Comitato che si riunirà 

oggi, presieduto dal vicesegretario di Chigi, Luigi Fiorentino, fanno parte rappresentanti 

dei vertici dei ministeri di Esteri, Interni e Difesa. Dovranno valutare la sussistenza di una 

«minaccia di grave pregiudizio» per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. 

La decisione finale è nelle mani di Paolo Gentiloni.

24 agosto 2017 (modifica il 25 agosto 2017 

fonte: http://www.corriere.it/economia/17_agosto_24/telecom-sparkle-resti-italiana-b3ea4f9a-890f-
11e7-9e21-3852ec61e221.shtml
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Il peso dei cucchiai

pasticciaccio

In uno degli ultimi racconti, Il decennio perduto, qualcuno chiede a uno scrittore: «Che 

cosa le interessa vedere soprattutto?». «Be’…» risponde lo scrittore «la nuca delle 

persone. I loro colli - come le teste sono unite ai loro corpi. Mi piacerebbe sentire che 

cosa stanno dicendo al padre quelle due ragazzine. Non proprio quello che stanno 

dicendo, ma se le parole fluttuano o affondano, come le loro bocche si chiudono quando 

hanno finito di parlare. È solo una questione di ritmo - … Il peso dei cucchiai, così 

leggeri. Una piccola coppa con uno stecchetto. Lo sguardo nell'occhio di quel cameriere. 

Voglio semplicemente vedere come le persone camminano e di cosa sono fatti i loro 

vestiti, le scarpe e i cappelli. E i loro occhi e le mani».

—
 

Pietro Citati scrive di Francis Scott Fitzgerald in La morte della farfalla

----------------------------

772



Post/teca

LES JEUX SONT FAITS! “SPARKLE RESTI ITALIANA” 

DOPO LE PAROLE DEL SOTTOSEGRETARIO GIACOMELLI CHE HA DATO IL VIA 
LIBERA ALLE DANZE, SEGUONO I FATTI. BOLLORE' "OBBLIGATO" A INCASSARE 
MOLTI SOLDI DALLO STATO ITALIANO PER CEDERE LA RETE TELEFONICA; 
BERLUSCONI CHE NE ANDRÀ A RECUPERARE LA PROPRIA PARTE RIVEDENDO 
L'ACCORDO CON VIVENDI
   

DAGONOTA: LES JEUX SONT FAITS!
InterFax - Dopo le parole del sottosegretario Giacomelli che ha dato il via libera alle danze, 
seguono i fatti. Il Governo apre alla prima parte dell'operazione di cessione della rete. Nel "gioco 
delle parti" fra Italia e Francia, tutti gli attori in campo capitalizzano il proprio risultato: il Governo 
con la presunta difesa della Italianità; Bollore' "obbligato" a incassare molti soldi dallo Stato 
Italiano per cedere la rete telefonica; Berlusconi che ne andrà a recuperare la propria parte 
rivedendo l'accordo con Vivendi. Les jeux sont faits!
 
2. LO STOP AI FRANCESI ARRIVERA’ A BREVE
Marco Galluzzo per   www.corriere.it  
 

 sparkle
«Una cosa è la verifica sulle procedure, un’altra è la valutazione politica e sin qui la seconda è stata 
già fatta, Telecom Sparkle deve restare sotto il controllo italiano». Una decisione verrà presa nel 
breve periodo, forse già prima del vertice italo-francese previsto a settembre.
 
E l’ultima parola ovviamente sarà di Paolo Gentiloni, che si troverà davanti ad una delle scelte più 
delicate della sua stagione, ma al momento sia a Palazzo Chigi che al ministero dello Sviluppo 
Economico, chi si occupa da vicino del dossier, la mette in questo modo. Oggi a Palazzo Chigi si 
riunirà per la seconda volta il Comitato per la verifica dei poteri speciali del governo sul cosiddetto 
Golden power, la normativa che autorizza l’esecutivo ad intervenire sulle aziende quando interessi 
strategici nazionali sono considerati a rischio.
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 DE PUYFONTAINE BOLLORE
 
Il Comitato dovrà decidere se la francese Vivendi, che a fine luglio ha comunicato di avere assunto 
la direzione di Telecom Italia, viola la normativa italiana. La questione non è tanto quella della rete 
di Telecom, quanto piuttosto quella della rete internazionale di Telecom Sparkle, considerata 
importante a tal punto da avere come requisiti, per la sua direzione, quella del rilascio del Nos, il 
Nulla osta di segretezza, che l’esecutivo dà per l’amministrazione di aziende considerate strategiche 
per la sicurezza nazionale.
 
Telecom Sparkle, società satellite di Telecom, è considerata a livello internazionale come un 
gioiello di tecnologia, valutata circa 3 miliardi di euro e considerata da tutti gli analisti indipendenti 
come uno dei primi player del mondo della rete Internet: secondo alcune classifiche è fra le prime 7 
aziende del settore in grado di gestire una rete Tier 1. È cioè proprietaria, attraverso 500 mila km di 
cavi sottomarini, di una fetta della Rete, capace di veicolare dati e traffico senza pagare tariffe. Un 
primato, che insieme ad un profilo riservato, ne ha fatto anche un caso aziendale: fra le pochissime 
imprese europee a poter dirsi «proprietaria» di Internet, è a ragione considerata dal governo 
strategica anche per ragioni di intelligence.
 
Nell’acquisire la direzione di Telecom, i francesi di Vivendi hanno lasciato le deleghe operative su 
Sparkle al vicepresidente italiano, Giuseppe Recchi, e non avrebbero potuto fare altrimenti, vista la 
legge e il Nos che deve rilasciare Palazzo Chigi. «Ma è inutile che ci prendiamo in giro - è un’altra 
considerazione che si raccoglie - se la direzione di un gruppo dipende da Parigi nulla vieta ai 
francesi di influenzare l’andamento di Telecom Sparkle. Magari discuteremo, ma ci devono dire se 
e come vogliono vendere, viceversa dovremo intervenire».
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 giuseppe recchi
 
Insomma le probabilità che nel caso Telecom l’esercizio del Golden power venga attivato sono al 
momento abbastanza alte. «E non c’entra nulla la querelle che coinvolge Fincantieri sui cantieri 
francesi», viene aggiunto, tenendo le questioni separate. Di sicuro Gentiloni vedrà il presidente 
francese, Macron, due volte, nelle prossime settimane, lunedì prossimo per un vertice con Spagna e 
Germania, poi, a settembre, per una bilaterale Parigi-Roma.
 
Ma non è affatto detto che la partita rientrerà fra le questioni aperte: dalla Libia ai cantieri navali 
Stx, «anche perché i rapporti fra Macron e Bolloré non sono proprio idilliaci». Del Comitato che si 
riunirà oggi, presieduto dal vicesegretario di Chigi, Luigi Fiorentino, fanno parte rappresentanti dei 
vertici dei ministeri di Esteri, Interni e Difesa. Dovranno valutare la sussistenza di una «minaccia di 
grave pregiudizio» per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. La decisione finale è 
nelle mani di Paolo Gentiloni.
 
3. QUEI CAVI SOTTOMARINI UTILIZZATI DAI SERVIZI SEGRETI
Fabrizio Massaro per il   ‘Corriere della Sera’  
 

 rete sparkle
Come si fa ad affidare a una società di tlc con testa francese la gestione dei cavi sottomarini italiani 
in fibra ottica attraverso i quali passa gran parte del traffico dati di Africa, Medio Oriente e America 
Latina? Come si fa a dare le chiavi dei data center - gli enormi archivi di internet - a un gruppo di 
fatto straniero? Ad affidare insomma, a non italiani, alcune delle chiavi della diplomazia del Paese? 
Non si può fare, sostiene il governo Gentiloni.
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È per queste ragioni - racchiuse in un nome ben preciso e noto negli ambienti: Telecom Italia 
Sparkle spa - che Palazzo Chigi è intenzionato a protegge questo asse strategico per l' Italia: 560 
mila chilometri di rete su cui passa una quantità enorme di dati e informazioni, alla quale peraltro 
hanno attinto anche i servizi segreti di mezzo mondo, più o meno ufficialmente.

 DE PUYFONTAINE CATTANEO
 
È anche una società che vale molto. Appena lo scorso 28 giugno l' allora amministratore delegato di 
Telecom Italia, Flavio Cattaneo (che lascerà di lì a poco la guida del gruppo per fare spazio 
presieduto da Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi che è primo azionista di Telecom con il 24% 
circa), rivendicò di avere respinto le avances della Cdp che puntava proprio a Sparkle. «Ci hanno 
chiesto, di fronte a testimoni», riferì in un' audizione alla Camera, «in cambio del 51% di 
Metroweb, la totalità di Sparkle; se avessi fatto una cosa del genere mi sarei beccato una causa di 
responsabilità perché avrei dato via una società che fa 1,3 miliardi di ricavi per il 51% di una 
società che ne fa 100 milioni».
 
Affermazioni che allora furono contestate dal numero uno della Cassa, Fabio Gallia, come «gravi e 
non vere». Ma che comunque danno l' idea di quanto Sparkle sia cruciale per l' azienda ma anche 
per lo Stato, visto che proprio la Cassa - che è all' 80% del Tesoro - puntava a rilevarla. Non per 
nulla la competenza su Sparkle, presieduta e guidata dal ceo Alessandro Talotta, è rimasta anche con 
il cambio della guardia nella capogruppo a Giuseppe Recchi, vicepresidente di Telecom: a lui sono 
state confermate le deleghe su security e, appunto, sulla società dei cavi internazionali, in quanto 
possiede il Nos, il nulla osta di sicurezza concesso dalla presidenza del Consiglio, che invece un 
manager francese come De Puyfontaine non può ricevere.
 
Attraverso i cavi di Sparkle e i suoi «Pop», «point of presence», ovvero punti di accesso alla rete 
(una sorta di casello lungo l' autostrada), passano le comunicazioni telefoniche e internet 
praticamente di mezzo mondo.
 
La società è il settimo operatore mondiale del traffico internet commerciale e il secondo in Europa, 
dietro TeliaSonera. La sua è una posizione strategica, collocata in particolare al centro del 
Mediterraneo, in Sicilia. Dai cavi Sparkle,per esempio, passa l' 80% del traffico internet di Israele.
 
L' intreccio di fibra ottica a marchio Sparkle abbraccia l' Oceano Atlantico e quello Indiano, 
circumnaviga l' Africa, il Medio Oriente e l' America Latina e si snoda in tutte le direzioni nei 
fondali del Mediterraneo. Ha uffici in 37 Paesi, compresa l' Arabia Saudita, la Russia, l' India. Ha di 
recente aperto un Pop in Iran, a Teheran, prima e unica compagnia occidentale ad essere autorizzata 
a farlo.
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La Sicilia è uno snodo chiave della rete di Sparkle: nell' isola passano 12 dei 16 cavi internazionali 
che attraversano il Mediterraneo. A Palermo, nel Sicily Hub, sono ospitati anche i server di Google 
che gestiscono il traffico nei Paesi del Mediterraneo. Ed in diretta concorrenza con un hub simile, 
basato a Marsiglia, in Francia

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/les-jeux-sont-faits-nbsp-ldquo-sparkle-resti-
italiana-rdquo-nbsp-dopo-154872.htm

---------------------------

Cornice

burzaha rebloggatobuiosullelabbra
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candymapi

… sempre  �

masoassai

Pensa se a uno lo fa felice fa ‘a cornice

Fonte:candymapi

--------------------------------
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LA RIVOLUZIONE RUSSA, EZIO MAURO DORME 

UNO STORICO FA LE PULCI AL PROSSIMO LIBRO DEL GIORNALISTA SULLA 
CONQUISTA DEL PALAZZO D'INVERNO - EVENTI CONFUSI, NOMI SBAGLIATI, 
RASPUTIN TRATTATO DA CATTIVO DI FILM HORROR, TRAME ROMANZESCHE - NON 
SONO CRONACHE, SONO FIABE

   

Roberto Coaloa per   Liberoquotidiano.it  
 
Come scrivere un libro sulla Rivoluzione russa?
Anzi, perché scrivere ancora un libro su un evento storico che ci appare, a cento anni di distanza, 
così noto e popolare? Perché, come al solito, i grandi media ne hanno fatto una ricostruzione 
semplicistica e molto romanzata, limitandosi a ripercorrere l' avventura di Lenin, senza considerare 
che i protagonisti dell' Ottobre furono altri.
 
Un libro sulla Rivoluzione dovrebbe ripercorrere la storia di due rivoluzioni, quella inaspettata del 
23 febbraio e quella gloriosa (come ci mostra il film Ottobre di Ejzentejn, molto lontano dalla realtà 
storica) della conquista del Palazzo d' Inverno, il 25 ottobre 1917. Magari facendo anche chiarezza 
sulle date: ad esempio, secondo il moderno calendario, diverso da quello giuliano in uso nell' 
Impero dello Zar, la Rivoluzione di febbraio avvenne l' 8 marzo e quella di ottobre il 7 novembre.
 
Si ha conferma di questo racconto superficiale della Rivoluzione russa leggendo i pezzi di Ezio 
Mauro che la Repubblica sta pubblicando nell' anno del centenario e che approderanno in un 
volume edito da Feltrinelli: L' anno del ferro e del fuoco.
Cronache di una rivoluzione, che se mantiene l' impianto degli articoli potrebbe intitolarsi Fiabe di 
una rivoluzione.
 
Lasciamo perdere alcuni particolari letti negli articoli: la traslitterazione di alcuni nomi russi è 
imprecisa (vedi Carskoe Selo, residenza dello Zar, traslitterata erroneamente in Zarskoe Selo) e a 
volte troviamo starec scritto in modi differenti. Lasciamo perdere anche alcune immagini dei video 
che accompagnano gli articoli di Mauro, dove il "topolino" giornalista scompare nei grandi palazzi 
della capitale zarista e inciampa nel pronunciare correttamente i nomi: Neva, Romanov e Carskoe 
Selo...
 
Entriamo, da storici, nel merito. Le vicende narrate da Mauro non sono analizzate da un punto di 
vista storico sono spesso fantasione alla Emilio Salgari. Mauro insiste su aspetti entrati nella 
leggenda della Rivoluzione. È il caso del suo primo contributo, dal titolo Rasputin, il diavolo santo 
che annunciò la fine dello Zar.
 
Su Rasputin, Mauro non fa neanche una onesta divulgazione, la narrazione delle vicende che legano 
lo starec alla famiglia imperiale diventa - nel racconto del giornalista - un grande intrattenimento. 
Notiamo che su Rasputin, invece di scrivere che le donne lo cercano per consumare un atto 
sessuale, Mauro avrebbe potuto notare cose più sensate e originali.
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Il giornalista, tuttavia, resta incantato dai luoghi della vecchia Pietrogrado e, invece di narrarci i 
segreti delle logge massoniche (che furono attive e che ebbero un ruolo importantissimo nelle scelte 
militari dello Zar prima e di Kerenskij dopo), si arrampica per i piani dei palazzi, immaginandosi 
orge sataniche, "gli spettri del caos" e il diavolo, che, ovviamente, fa capolino dalla sommità di una 
ardita e sontuosa rampa di scale.
 
Sulla morte di Rasputin, descritta migliaia di volte, la narrazione di Mauro sembra non quella di un 
buon autore e divulgatore, ma quella di uno sceneggiatore della Hammer film, che conosce delle 
vicende passate solo la pellicola Rasputin e l' imperatrice con il grande Lionel Barrymore nella 
parte dello starec.
 
Raccontando il finale del noto complotto del principe Feliks Feliksovi Jusupov, Mauro scrive: «Il 
principe scese di nuovo, tastò il polso al monaco e con orrore vide aprirsi l' occhio sinistro, quindi il 
destro, fissi su di lui. E improvvisamente Rasputin balzò in piedi con la bava alla bocca cercando di 
afferrare il suo assassinio per la gola» Be', che dire? Qui la grande Storia diventa un B-movie con il 
redivivo Bela Lugosi nel ruolo di un mostruoso Rasputin!
 
Peggio fa il nostro Autore con il terzo contributo: «Pietrogrado, quel febbraio 1917 di rabbia e 
fuoco: e la rivolta diventa rivoluzione». La Rivoluzione di febbraio, nell' interpretazione di Mauro, 
sembra accadere per caso, grazie alle donne. Scrive: «Le donne che portano il peso del lavoro, della 
famiglia e del cibo che manca si ricordano che il 23 febbraio russo corrisponde all' 8 marzo del 
calendario occidentale, il giorno della loro festa rovesciata in disgrazia». Qui la grande Storia 
diventa davvero una narrazione troppo superficiale e riduttiva.
 
Certo, la Rivoluzione russa ha due momenti distinti: il Febbraio e, ovviamente, quello che è passato 
alla storia come il grande Ottobre. Oggi appare necessario scriverne una storia, anche breve, dove 
appaiono senz' altro Lenin e Trockij, ma le loro vicende devono essere accostate a quelle degli altri 
attori della Rivoluzione.
 
È vero che la Rivoluzione di febbraio la fanno le donne, che tolstojanamente «non possono più 
tacere» e reclamano con forza il pane, la pace e i mariti che sempre più numerosi sono inghiottiti 
nell'«inutile strage». Ma ad animare la rivolta è uno sconosciuto e giovane sergente, Fëdor Linde, 
che non è citato da Mauro.
 
Trockij, invece, lo ricorda: «l' appello diretto a scendere in piazza» era venuto da Linde. Kerenskij e 
poi Kornilov, loro malgrado, aprono la porta all' Ottobre e favoriscono l' affermarsi dei bolscevichi, 
che metteranno in scena una presa di potere che non ha nulla di eroico, anzi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rivoluzione-russa-ezio-mauro-dorme-storico-
fa-pulci-prossimo-154880.htm

----------------------------

Ecco un nuovo tipo di studio scientifico per aiutare la scienza
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La pubblicazione di queste ricerche viene accettata in anticipo, basandosi solo sull’obbiettivo dello 
studio e sul suo protocollo sperimentale. Potrebbero essere la soluzione alla cosiddetta crisi di 
riproducibilità che ha colpito la scienza

Tutto è iniziato con la psicologia, per poi allargarsi a macchia d’olio fino a contagiare quasi tutti gli 
ambiti della ricerca scientifica. È la cosiddetta   crisi di riproducibilità  : la presa di coscienza da 
parte della comunità scientifica dell’impossibilità di ripetere molti dei risultati pubblicati sulle 
riviste di settore. Un problema non da poco, che mette in crisi uno dei capisaldi della scienza 
moderna: la sua oggettività, garantita appunto (almeno a livello teorico) dalla possibilità di ripetere 
e verificare in ogni momento i risultati di un esperimento. Presa coscienza della malattia comunque, 
la comunità scientifica si è attivata ormai da anni per cercare una cura. E proprio in questi giorni ha 
fatto il suo debutto uno dei tentativi di soluzione più radicali: il registered report, una nuova 
tipologia di articolo scientifico pensato per attaccare alla radice le cause di questa crisi, che da oggi 
verrà accettato, e pubblicato,   sulle pagine di   Bmc Medicine  , una delle più prestigiose riviste 
mediche del pianeta.
Per capire meglio di cosa stiamo parlando è necessario però ricordare due concetti chiave di questa 
crisi della riproducibilità: due dei cosiddetti bias (termine traducibile più o meno come “errori”) 
che piagano il mondo della letteratura scientifica. Il primo è il publication bias, cioè la tendenza a 
pubblicare più facilmente i risultati positivi rispetto a quelli negativi. Pensiamo a un trial clinico 
che valuta l’efficacia di una nuova terapia.

In un mondo ideale, la ricerca dovrebbe avere le stesse probabilità di essere pubblicata su 
un’importante rivista medica a prescindere dai risultati ottenuti. Anche perché un esito negativo 
(che dimostri cioè l’inefficacia del nuovo trattamento) ha la stessa rilevanza scientifica di uno 
positivo, se non addirittura un’importanza maggiore visto che indica l’inutilità della nuova terapia.
Nella realtà le cose sono molto diverse: pubblicare risultati negativi risulta estremamente difficile. E 
questo influenza inevitabilmente alcuni ricercatori (la cui carriera spesso dipende dalla capacità di 
pubblicare continuamente nuovi studi), spingendo a ritoccare (più o meno volontariamente) i 
risultati, o ad abbandonare velocemente le ricerche che non hanno esito positivo senza neanche 
tentare la strada della pubblicazione.
Il secondo problema è quello che Chris Chambers, professore di neuroscienze cognitive 
dell’Università di Cardiff, definisce   sulle pagine del   Guardian   “hidden outcome switching”, ovvero 
la tendenza a cambiare l’obbiettivo di uno studio dopo averlo effettuato. Per comprendere il 
problema bisogna ricordare che in qualunque ricerca o trial ci si trova a lavorare con una grande 
mole di variabili. E nel corso dell’analisi dei dati raccolti è facile individuare almeno una di queste 
variabili per cui l’esperimento sembra dare risultati interessanti. Per garantire la correttezza delle 
ricerche è necessario però specificare in anticipo quali sono i risultati (o gli outcome) che si 
intende misurare, perché il design dello studio garantisce la correttezza di alcune correlazioni, ma 
non necessariamente quella di altre (che potrebbero essere influenzate da parametri non analizzati o 
essere dovute a fluttuazioni statistiche impreviste).
Sotto pressione, schiacciati dalla logica del publish or perish (letteralmente pubblica o muori, una 
formula che indica la necessità di pubblicare a ritmo sostenuto per mantenere una posizione 
prestigiosa a livello universitario) molti ricercatori possono cedere però alla tentazione di ritoccare i 
risultati, cambiando in corso l’obbiettivo di uno studio per garantire un risultato positivo, e quindi 
più facile da pubblicare. E proprio da atteggiamenti di questo tipo, ritocchi dei dati o dei protocolli 
sperimentali per facilitare la pubblicazione del proprio studio, nasce la crisi di riproducibilità.
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È per affrontarla, eliminando i due bias, che nasce il concetto di registered report: una tipologia 
nuova di articolo scientifico che vuole garantire la pubblicazione delle ricerche indipendentemente 
dal risultato, e impedire al contempo che venga modificato in alcun modo il protocollo degli studi. 
In un registered report uno studio viene sottoposto alla rivista prima che si inizino a raccogliere i 
dati, e questa lo valuta basandosi unicamente sul tema affrontato e sulla qualità del protocollo 
sperimentale scelto. Ottenuto l’ok i ricercatori sanno che il loro lavoro sarà pubblicato in ogni caso, 
indipendentemente dai risultati, e procedono quindi con la raccolta dei dati. Ottenuti i risultati, 
questi vengono nuovamente sottoposti a peer review, per verificare che non sia stata effettuata 
nessuna deviazione dal protocollo proposto. E se tutto va come sperato, l’articolo viene quindi 
pubblicato.
Una risposta tutto sommato semplice alla crisi di riproducibilità, nata qualche anno fa proprio 
nell’ambito della psicologia (uno dei campi più colpiti dal problema) ma che solo oggi sbarca 
finalmente su una delle più importanti riviste scientifiche del pianeta. Gli altri grandi dell’editoria 
scientifica seguiranno l’esempio di Bmc Medicine? Sarà sufficiente a ripristinare la fiducia nel 
metodo scientifico? È presto per dirlo, ma di certo si tratta di un importante passo in avanti.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/08/25/registered-report-nuovo-studio-scientifico/

------------------------------

La piuma

corallorosso

“All'esterno di una grande finestra, c'era una ragnatela col ragnetto appostato. Sembrava nervoso. Nella ragnatela 

s'era impigliata una piuma. Una piuma bianca, forse di colomba. Pareva un fiocco di neve. L'aria la muoveva, la 

faceva vibrare, danzare.

Il ragnetto era agitato, temeva volasse via. Da molti giorni quella piuma era la sua fidanzata, la sua amante, la sua 

compagna. Con lei stava bene. Era una cosa bella, pura, dolce. Non era la solita mosca o zanzara o insetto che si 

invischiava nella tela. Quella piuma era l'amore. E come l'amore, poteva allontanarsi da un momento all'altro. Il 

vento del destino fa muovere le cose, le fa danzare, ma le porta anche via. Le porta altrove, lontano.

Il ragnetto correva accanto alla sua piuma, se la teneva stretta con le zampe. La sbaciucchiava.

… lei capitò d'improvviso col volo radente delle rondini. Venne ad impigliarsi proprio lì, nella sua tela. Era 

arrivata la piuma. Ora danzava. Lui l'abbracciava. Aveva paura che il vento gliela portasse via, lontano.

…Passarono i giorni… La ragnatela era ancora al suo posto, ma la piuma non danzava. Non c'era più. Sparita, 

volata via, strappata da qualche vento più forte di tutti.
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Il ragnetto non c'era. Sparito anche lui, la tela vuota, abbandonata, sola… il ragnetto sapeva che le cose vanno e 

vengono, come le persone. Allora decise di stare abbracciato a lei, senza sostare sul margine alto della tela. Non 

voleva rischiare di perderla mentre era lontano. Si legò a lei con tre giri di filo. Restò lì. Fu la scelta giusta.

Un pomeriggio più ventoso del solito, calò dal bosco una folata repentina che staccò la piuma dalla tela e la portò 

via. Ma sulla piuma stava legato il ragnetto che volò con lei, uniti nello stesso destino, verso la stessa meta, verso 

lo stesso altrove. Un altrove ignoto a tutti.

E nessuno saprà mai dove sono finiti.”

Mauro Corona “La Piuma”

------------------------------

L’odio e la sinistra
La storia della sinistra è la storia dell'odio contro una società che doveva 
essere distrutta completamente, con la violenza o con la politica. Essa 
comincia nel 1789 in Francia...
 Marco Invernizzi 
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di Marco Invernizzi

L’editoriale sul Corriere della Sera del 6 luglio di Paolo Mieli cerca di mettere a fuoco che cosa sta 

accadendo nella sinistra italiana dilaniata non da oggi da lotte fratricide. Usa la parola “odio” per 

descrivere il clima che vi si respira.

A studiare serenamente la storia della sinistra (che poi coincide in gran parte con la storia della 

Rivoluzione) questa constatazione non dovrebbe stupire. La storia della sinistra è la storia dell’odio 

contro una società che doveva essere distrutta completamente, con la violenza o con la politica. Essa 

comincia nel 1789 in Francia e conquista la Russia cento anni fa, nel 1917, per poi tentare la 

conquista del mondo, che però fallisce, nel 1989, con il crollo del Muro di Berlino. Su questa storia 

ha scritto pagine molto profonde Francois Furet nel suo Il passato di un’illusione. L’idea comunista 

nel XX secolo.

Da allora la sinistra, convertitasi al relativismo, non ha più società da abbattere, ma uomini da 

corrompere. È la Rivoluzione in interiore homine che odia la famiglia e la vita, che uccide i concepiti 
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e gli anziani perché inutili, che davanti alla malattia del piccolo Charlie non si impegna alla cura, ma 

sceglie la via della morte con cui crede di eliminare il problema.

Ma questo odio dilania la sinistra anche al suo interno. Niente di più logico, perché se l’odio è il suo 

motore non si può mai fermare e se non ha più società da abbattere deve trovare altri ambiti su cui 

riversarsi. E allora il compagno odia il compagno, soprattutto quando non ne ha più bisogno o 

diventa un concorrente nel raggiungimento dell’unica cosa che rimane: il potere.

È una brutta malattia l’odio perché rovina la vita, ma non attecchisce soltanto a sinistra.

Bisogna chiedere la grazia di esserne preservati ed esercitare l‘agere contra, come insegna s. Ignazio. 

Essa può penetrare anche in chi non è di sinistra e addirittura in chi la combatte, come è spesso 

accaduto nella storia, in chi si lascia trascinare dall’odio contro il male, che c’è ed è tanto, fino a 

mettere in secondo piano l’amore per il bene e la verità.

Soprattutto oggi, nell’epoca post-ideologica, è più che mai necessario questo atteggiamento di rifiuto 

dell’odio. Esso permette di rivolgersi a tutti gli uomini, anche a quelli che a diverso titolo sono le 

vittime della cultura del relativismo, senza preclusioni ideologiche, senza indurli ad alzare muri di 

incomprensione. Presuppone un atteggiamento “missionario”, capace di chinarsi su chi soffre, anche 

se spesso ne ha una certa colpa, e contemporaneamente presuppone una grande attenzione per 

mettere in guardia dalle seduzioni del male, che continuano a circolare.

fonte: http://alleanzacattolica.org/lodio-e-la-sinistra/

-----------------------

Errore di sistema

falcemartelloha rebloggatogaevi

Segui
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gaevi

Errore di sistema 

Omaggio ad Antonio Gramsci di Manu Invisibile 

S.S. 131

----------------------------------------

Pensandoci bene… (Altan)

corallorosso
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---------------------------------------

Vapori
marsigatto

Gente strana, che al passaggio lascia solo una scia di nebbia che prontamente svanisce. 

Con Hutte chiacchieravo spesso di questi esseri di cui le orme si perdono. Nascono un bel 

giorno dal nulla e al nulla ritornano dopo un fugace brillio. Reginette di bellezza, gigolos, 

farfalle. La maggior parte, anche da vivi, non avevano più consistenza di un vapore 

destinato a non condensarsi mai.
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Patrick Modiano, Via delle Botteghe Oscure

------------------------------

“I poeti muoiono, Encolpio, / ma che importa, la poesia resta...”

“I poeti muoiono, Encolpio, / ma che importa, la poesia resta...”
Satyricon (Federico Fellini, 1969)

---------------------------------

bidonicaha rebloggatoforgottenbones

Segui

Il fascismo
—
 

Ennio Flaiano

Il Fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro 
aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il Fascismo è demagogico 
ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di culture, spregiatore della libertà e 
della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare 
negli “altri” le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, 
gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. 
Non ama la natura, perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella 
vita dei servi; ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli 
animali, non ha senso dell’arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale 
d’altronde non rispetta lui. Non ama l’amore, ma il possesso. Non ha senso 
religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l’ascesa al 
potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un 
concordato, do ut des. È superstizioso, vuole essere libero di fare quel che gli pare, 
specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto purché 
gli si conceda che lui è il padrone, il padre.

(via muliacre)

-----------------------------

Boswell Sisters: tre “brave ragazze” che rivoluzionarono il canto jazz
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di SARA ANTONICELLI, • 7 Lug 20172 Commenti

Who influenced me? There was only one singer who influenced me. I tried to  
sing like her all the time, because everything she did made sense musically… and  
that singer was Connie Boswell.

Chi mi ha influenzata? C’è stata solo una cantante che mi ha influenzata. Ho  
sempre tentato  di  cantare  come lei,  perché  tutto  ciò  che  faceva  aveva senso  
musicalmente… quella cantante era Connie Boswell.

– Ella Fitzgerald 

Le  Boswell  Sisters  erano Constance,  detta  Connie (1907-1976),  Martha (1905-

1958)  ed  Helvetia,  detta  Vet (1911-1988),  tre  sorelle  di  grandissimo  talento. 

Cresciute nell’uptown di New Orleans, durante la loro infanzia si dedicarono allo 

studio degli strumenti classici: Connie era una violoncellista, Martha suonava il 

piano  e  Vet  il  violino.  Tuttavia,  come  dichiarò  la  stessa  Martha  durante 

un’intervista del 1925: “Avevamo studiato la musica classica… eravamo pronte al 

palcoscenico e a un tour di concerti in tutti gli Stati Uniti, ma è il sassofono che 

infine ci ha conquistate!”

Si  appassionarono  alla  musica  jazz  dopo  aver  assistito  alle  esibizioni  live  di 

musicisti afroamericani (Mamie Smith, in particolare) e aver ascoltato lunghe jam 
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session nel loro salotto – cui parteciparono grandi jazzisti del calibro di  Emmet 

Hardy: così Connie decise di scambiare il suo violoncello con un sassofono tenore, 

Vet  si  diede  al  banjo  mentre  gli  arpeggi  classici  del  pianoforte  di  Martha  si  

trasformarono in ritmi hot jazz, ragtime e blues. Ben presto, la loro abilità e le 

diverse influenze assorbite grazie al fecondo panorama musicale della Louisiana, 

si fusero insieme dando origine a un suono così fresco e innovativo da cambiare 

radicalmente la musica pop.
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Vet, Martha e Connie.
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Trio in simbiosi

Essendo state inizialmente avviate a una vita da musiciste classiche, le Boswell 

mancavano di esperienza canora. Ascoltandole, però, questo non si sarebbe mai 

detto:  le loro voci  riuscivano a mescolarsi  assieme in maniera divina, al  limite 

della telepatia, che si spiegava solo grazie alla loro sorellanza.

Questo legame biologico era rafforzato ulteriormente dalla condizione di Connie 

che,  già  parzialmente  disabile  a  causa  della  polio  contratta  durante  l’infanzia, 

divenne  paraplegica  dopo  una  caduta  dal  secondo  piano:  le  tre  ragazze  si 

muovevano  quasi  in  simbiosi,  con  Martha  e  Vet  che  trasportavano  la  sorella 

facendola sedere sulle loro braccia incrociate. Anche dal vivo Connie cantò sempre 

seduta, talvolta su sgabelli altissimi sui quali faceva scendere la gonna, simulando 

la postura eretta.

Dopo essersi esibite nel teatro Vaudeville per diversi anni, suonando e ballando 

un  po’  di  tip-tap,  iniziarono  a  lavorare  per  una  radio  di  Los  Angeles,  dove 

maturarono il loro suono così riconoscibile grazie ad una “fortunata” situazione. 

Una sera, Connie si presentò alle registrazioni con un brutto raffreddore. Chiese 

allora  di  abbassare  le  canzoni  di  un  paio  di  ottave  e  cantò  a  voce  più  bassa, 

direttamente nel microfono. Questa sua nuova tecnica le permise di massimizzare 

l’effetto del microfono elettrico, inventato da poco e non ancora di uso comune: 

Connie fu una delle prime a scoprire questa possibilità sfruttandola appieno.

L’esperienza radiofonica
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Sempre durante la loro trasmissione radio, arrivò alla stazione la lettera di un 

ascoltatore  che  venne  aperta  da  Martha:  “Liberatevi  di  quelle  orribili  Boswell 

Sisters – continuano a cambiare la melodia e ogni volta che passano alla radio io e 

i miei amici la spegniamo.” La lettera continuava dichiarando che era stupito del 

fatto che si trattasse di ragazze bianche e che le aveva soprannominate “selvagge 

canterine”.  Martha  rimase  talmente  scossa  dalla  cattiveria  della  lettera  da 

scoppiare a piangere, ma Connie si mise a ridere e disse che quella era la miglior  

prova del fatto che stavano facendo qualcosa di diverso e che avrebbero dovuto 

continuare così. E così fu, fortunatamente.

Grazie all’esperienza accumulata durante gli anni di tour e di lavoro alla radio, 

arrivò il momento per le tre sorelle di trasferirsi a New York e dedicarsi alle loro 

prime registrazioni microfonate. Negli anni ’30 le registrazioni erano sempre dal 

vivo: non esisteva editing o overdub. Ogni take veniva registrato in mono su un 

disco di cera e,  se l’esibizione non risultava soddisfacente, questo disco veniva 

buttato per registrarne un altro. Chissà quanti dischi di cera vennero buttati per 

registrare alla perfezione quelle canzoni che le Boswell scrivevano e imparavano al 

contrario, partendo dal finale!

La linea vocale della loro musica era particolarissima: Martha e Connie erano dei 

contralti,  mentre  Vet  era  un  mezzo  soprano.  I  tipici  registri  vocali  venivano 

totalmente superati, perché le sorelle avevano una capacità incredibile di invertire 

i ruoli in base al loro desiderio, creando delle armonie cangianti e tridimensionali. 

Martha lo chiamava “blending”, mentre Connie parlava di “passaggio di armonia”: 

in ogni caso la melodia continuava a spostarsi fra le loro tre voci, arricchendosi di 

cambi di ritmo, riarmonizzazioni e modulazioni del suono.

In un’intervista del 1965, Connie disse che quando le persone sentivano per la 

prima volta una loro canzone, non riuscivano a credere che fossero sorelle, perché 

“nessuna famiglia potrebbe avere tre sorelle che cantano così bene”. Allo stesso 
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tempo, non potevano che esserlo, perché altrimenti sarebbe stato inspiegabile il 

loro amalgamarsi in quel modo, senza che facessero parte della stessa famiglia.

La grande popolarità e lo scioglimento del trio

Dal 1931 al 1936 le Boswell Sisters vissero la loro fase di massima popolarità, con 

20 hit nelle classifiche statunitensi e un #1 nel 1935 con la loro canzone The Object  

Of My Affection. Le vendite complessive ammontarono a 75 milioni di dollari, in un 

periodo in cui  molti  americani non avevano nemmeno i  soldi per comprarsi il 

pane a causa della Grande Depressione.

Nel  1936,  dopo  più  di  vent’anni  di  musica  assieme  (di  cui  5  in  cima  alle 

classifiche), le Boswell Sisters si sciolsero. Questo perché Martha e Vet avevano il 

desiderio di sposarsi, e si era ancora in un periodo in cui “le brave ragazze” non 

potevano continuare con i propri affari dopo essersi maritate. Connie cambiò il 

nome in “Connee” e intraprese una svolta solista (anche a causa della pressione 

del marito, Harry Leedy, diventato manager suo e del trio) che la portò a una 

carriera di successo, ma meno sperimentale ed eccitante di quella che aveva avuto 

con le sorelle.

Per  qualche  ragione  sconosciuta,  la  storia  ha  sottovalutato  o  addirittura 

dimenticato il contributo delle Boswell Sisters all’innovazione della musica jazz 

e pop. Forse a causa della brevità del loro momento di massima gloria, o magari 

perché talmente rivoluzionarie da sfidare ogni classificazione, vennero riscoperte 

solamente negli anni ’70.

Il fatto che queste ragazze giovanissime (all’inizio della loro carriera Martha aveva 

19 anni, Connie 17 e Vet solo 14) diventarono così popolari in un mondo dominato 
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dagli uomini – soprattutto in quel periodo, quando il diritto di voto alle donne era 

ancora una vittoria recente – è la testimonianza di una grande emancipazione e 

indipendenza.

Le Boswell Sisters producevano e scrivevano personalmente le proprie canzoni, 

cosa poco comune per gli artisti della loro epoca quanto della nostra. Iniziarono e 

portarono a  compimento il  loro progetto senza nessuno chaperon, gestendo la 

propria  arte  come più loro pareva e lasciandoci  delle  canzoni che non devono 

essere  dimenticate,  non  solamente  in  virtù  di  uno  spirito  nostalgico,  ma 

soprattutto perché dotate di una freschezza e originalità evidenti ancora oggi.

Per approfondire:

The Boswell Legacy, libro di Kyla Titus (nipote di Vet)

The Boswell Sisters: Close Harmony, documentario che stanno finendo di produrre 

dopo un crowfunding di successo.

fonte: http://www.softrevolutionzine.org/2017/boswell-sisters-tre-brave-ragazze-che-
rivoluzionarono-la-musica-jazz/

---------------------------

20170826

Prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro
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Prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro,

Vai a fargli visita prima di partire

e quando torni.

Stai molto di più all’ aria aperta.

Ascolta un anziano, lascia che parli della sua vita.

Leggi poesie ad alta voce.

Esprimi ammirazione per qualcuno.

Esci all’ alba ogni tanto.

Leggi poesie ad alta voce.

Passa un po di tempo vicino a un animale,

prova a sentire il mondo

con gli occhi di una mosca,

con le zampe di un cane.

http://www.rocknread.it/cedi-la-strada-agli-alberi-franco-arminio/

vedi anche: 
http://www.illibraio.it/cedi-strada-alberi-423001/
http://poesia.blog.rainews.it/2017/03/franco-arminio-cedi-la-strada-agli-alberi/

------------------------------
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20170828

mariaemmaha rebloggatokon-igi

spaam

Era prevedibile? Lo era!

Nel 1986, radio radicale, a seguito di un aumento dei costi di gestione, annunciò la sua chiusura. Sospesi i 

programmi, l'unica cosa che continuò ad essere mandata in onda furono le telefonate degli ascoltatori. Senza 

censure.

Avevate un minuto esatto per registrare un messaggio qualsiasi.

Fu l'apoteosi. Insulti, bestemmie, complottisti, capi popolo, haters, apologia al fascismo, insulti razzisti, tra Nord e 

Sud e via dicendo. In pratica, tutto il web 2.0 che conosciamo oggi. L'esperimento, se vogliamo, venne ripetuto 

per ragioni analoghe nel 1991 e nel 1993. Secondo le fonti di radio radicale, durante quei mesi, fu la radio più 

seguita in Italia. La cosa non mi stupirebbe.

Ora invece abbiamo i social network. E i social network hanno sentenziato la fine dell'internet che conoscevamo 

noi vecchi tromboni. D'altronde si è passati da surfare (immagine fantastica) a navigare (non la barca a vela, 

sciocchini, ma la nave della Tirrenia. E voi non state manco al timone).

A suo tempo qualcuno ci aveva messo in guardia sulla “chimera internet”. Con ragione. Dare carta bianca alle 

persone non vuol dire aumentare il dialogo, le opportunità, le occasioni, le idee. Anzi, significa tramutare il tutto 

in una grande riunione di condominio, o meglio, u a enorme radio radicale.

L'altra cosa interessante è il suo appiattimento. In un vecchio spot Telekom di Spike Lee (sì, pure lui aveva il 

mutuo da pagare), ci si chiedeva cosa sarebbe potuto accadere (in positivo ovvio) se Gandhi avesse avuto, al 

tempo, internet (precisamente la rete Telekom). Quale cosa magnifica vedere Gandhi parlare in streaming live sul 

Facebook. Pensateci.
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Ecco, nel migliore dei casi si sarebbe fatto i selfie come il 99% delle persone famose oggi o, al massimo, sarebbe 

diventato una gif tipo Bennie Sanders, Zizek, Chomsky o ancora, ne avrebbero doppiato la voce come fanno con il 

Dalai Lama, per farlo parlare in molisano (dico un dialetto per dire non rompete i coglioni dopo).

L'opinione di tutti, tutta insieme, non solo non serve a un cazzo, ma ne limita il dialogo, lo distorce, genera mostri 

e soprattutto, fa perdere tempo. Tutte cose che sappiamo, discorsi già fatti ma che non cambiano di una virgola le 

cose. C'è una soluzione? No. Internet ha imprigionato questa generazione come la tv fece con la nostra. Per un 

momento ci siamo illusi, o forse ci saremmo illusi lo stesso perché eravamo ancora giovani, ma è durato poco.

kon-igi

Nel nostro appartamento di universitari la radio era sintonizzata h24 su Radio Radicale.

Su un campione di cento chiamanti:

Uno – Cerchiamo di usare questo strumento di libertà dalle censure in maniera costruttiva proponendo soluzioni 

ai tanti problemi che stiamo vivendo in Italia e nel mondo. Facciamo sentire il nostro pensiero libero!

Gli altri novantanove – PORCA MADONNA INFRADICIATA DAGLI STARNUTI DI MILLE GESU’ BAMBINI 

TUBERCOLOSI DEL DIO CANBESTIA INCATENATO E BASTONATO COME UN COYOTE LURIDO IN UN 

ANGOLO FATE TUTTI SCHIFO DIO CANAGLIA MORITE MALE LADRI DI MERDA FASCISTI FROCI 

COMUNISTI CRAXI DEVI MORIRE ABBATTETE IL CULO DI VOSTRA MADRE E NON IL MURO VIVA 

BUSH ALBANESI SCHIFOSI TORNATE A CASA MI FACCIO UN ACIDO E VADO IN PARLAMENTO COL 

FUCILE SPUNTA LA LUNA DAL MONTE PISA MERDA VIVA LA FIGA!

mariaemma

Bordin <3

Fonte:spaam

------------------------------
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L’UE clona se stessa in Africa Occidentale e si dedica a saccheggiare la 
regione

di Bill Mitchell

Quello che si può dire con certezza dell’EPA – l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Africa 
Occidentale – è che è straordinariamente poco conosciuto. I mass media non si preoccupano di spiegare che un 
gruppo di stati tra i più poveri del mondo sono stati – volenti o nolenti – inclusi in un accordo commerciale con 
l’Unione europea che li costringe a condizioni svantaggiose, riproducendo – in un contesto di povertà ben più 
drammatico – regole fiscali assurde sul tipo di quelle imposte agli Stati membri dell’Eurozona. L’economista Bill 
Mitchell espone sul suo blog i risultati dell’analisi dell’EPA realizzata dall’organizzazione indipendente svedese 
CONCORD: questo trattato non è coerente con gli obiettivi di sviluppo dell’Africa Occidentale, e ha conseguenze  
addirittura opposte, intrappolando un gruppo di nazioni per la maggior parte già poverissime in una crescita 
bassa e discontinua e perpetuando le condizioni misere delle popolazioni

In un post recente – Se l’Africa è ricca – perché è così povera?– ho preso in esame la 
questione del perché le risorse che rendono ricca l’Africa non siano state impiegate per il 
benessere della popolazione indigena che vive sul posto. Abbiamo visto che la povertà in Africa 
dilaga, benché sia evidente a chiunque che il continente è abbondantemente ricco di risorse. La 
risposta a questo paradosso è che la rete di aiuti per lo sviluppo nonché la supervisione messe 
in atto dalle nazioni più ricche e mediate da enti come FMI e Banca Mondiale possono essere 
viste più come un gigantesco aspiratore, ideato per risucchiare risorse e ricchezza finanziaria 
dalle nazioni più povere, con sistemi legali o illegali, a seconda di quali generino i flussi 
maggiori. Così benché l’Africa sia ricca, la sua interazione con il sistema monetario e di 
commercio mondiale lascia milioni dei suoi abitanti in condizioni di povertà estrema – non in 
grado di procurarsi neppure il cibo per vivere. L’accordo di libero scambio (EPA) tra l’UE e gli 
stati dell’Africa Occidentale è una di queste istituzioni-aspiratore. Gli stati dell’Africa 
Occidentale, infatti, sono ancora impantanati in una dipendenza di stampo post-coloniale non 
perché siano privi delle risorse necessarie ad attuare il loro cammino di sviluppo, ma piuttosto 
a causa delle istituzioni post coloniali, create per mantenere il controllo su queste risorse da 
parte degli ex colonialisti. Non paga di avere distrutto la prosperità nell’eurozona, l’Unione 
europea sta esercitando pressioni su alcune delle nazioni più povere del mondo perché adottino 
lo stesso tipo di accordo monetario e fiscale fallimentare e perché vadano oltre, firmando 
accordi di “libero scambio” con reciproca apertura dei mercati. Le altre nazioni dell’Africa 
occidentale dovrebbero seguire l’esempio della Nigeria e abbandonare questi accordi.

Dodici dei 16 Paesi dell’Africa occidentale sono considerati Paesi in via di sviluppo (Least 
Developed Countries – LDC), o in parole più semplici paesi poveri. I 12 Paesi LDC sono Benin, 
Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Sierra 
Leone, Togo; mentre i quattro non considerati LDC sono Capo Verde, Costa d’Avorio, Ghana e 
Nigeria.

Questa è una mappa dell’Africa Occidentale (fonte).
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La pubblico per i lettori statunitensi, ricordando la vecchia battuta “La guerra è il sistema con 
cui Dio insegna la geografia agli americani”. A proposito delle conoscenze geografiche degli 
americani, potete vedere questo sketch dell’umorista statunitense Paul Rodriguez al Comic 
Relief del 1987. E se volete farvi un’altra risata, potete guardare questo video famoso.

Durante la cosiddetta “corsa all’Africa” del 19° secolo, l’Africa Occidentale fu spartita tra le 
potenze coloniali, per la maggior parte europee.

Queste erano le relazioni coloniali:

Benin – Francia 

Burkina Faso – Francia

Gambia – Gran Bretagna

Guinea – Gran Bretagna

Guinea-Bissau – Portogallo

Liberia – Usa 

Mali – Francia

Mauritania – Francia

Niger – Francia

Senegal – Francia

Sierra Leone – Gran Bretagna 
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Togo – Francia

Capo Verde – Portogallo

Costa d’Avorio – Francia

Ghana – Gran Bretagna 

Nigeria – Gran Bretagna

Ho letto un rapporto del 2015 – L’EPA tra UE e Africa Occidentale: chi ne trae vantaggio? – 
pubblicato nella serie dei loro Spotlight Report Policy Paper dall’organizzazione Concord 
Europe, con sede in Svezia.

CONCORD è la confederazione europea delle ONG di aiuto e sostegno allo sviluppo.

La pagina di informazioni sull’Africa Occidentale della Commissione europea sostiene che 
l’accordo di “libero scambio” (The Economic Partnership Agreement – EPA) tra Europa e Africa 
Occidentale ha apportato benefici.

Un altro documento dell’UE (18 settembre, 2015) – Economic Partnership Agreement with 
West Africa-Facts and figures – fa ulteriore promozione.

Nel marzo 2016, la Direzione generale per il Commercio della Commissione europea ha 
pubblicato L’impatto economico dell’accordo di collaborazione economica tra Africa Occidentale  
e UE.

Ma l’analisi di CONCORD è in disaccordo con la linea ufficiale “libero mercato”.

L’ho già sottolineato altre volte, ma dovremmo tenerlo sempre in mente: le nazioni avanzate, 
oggi, non avrebbero potuto diventare ricche, se avessero seguito le strategie che ora stanno 
imponendo alle nazioni povere.

Per capire questo punto, raccomando la lettura del Report del 2008 di Dieter Frisch – La 
politica di sviluppo dell’Unione europea – pubblicato come rapporto ECDPM il 15 marzo 2008 (il 
documento è in francese).

L’ECDPM è il Centro europeo per la gestione delle strategie di sviluppo (European Centre for 
Development Policy Management) e Dieter Frisch è stato direttore generale per lo Sviluppo alla 
Commissione europea.

Frisch è un veterano delle strategie di sviluppo. Ecco cosa scrive (p.38):

En effet, on ne connaît historiquement aucun cas où un pays au stade précoce de son évolution économique se 
serait développé via son ouverture à la concurrence internationale. Le développement s’est toujours amorcé au 
gré d’une certaine protection qu’on a pu diminuer au fur et à mesure que l’économie s’était suffisamment fortifiée  
pour affronter la concurrence extérieure. Mais un tel processus s’étend sur de longues années …

Il che significa che non si conosce nella storia alcun caso in cui un Paese in uno stadio precoce 
della sua evoluzione economica si sia sviluppato attraverso l’apertura alla concorrenza 
internazionale. Lo sviluppo si è sempre innescato grazie a un certo grado di protezionismo, che 
si è potuto ridurre gradualmente mano a mano che l’economia si irrobustiva a sufficienza per 
affrontare la concorrenza esterna. Ma questo processo si estende per molti anni…

Si potrebbe anche aggiungere che le nazioni non si sono sviluppate costringendo i governi a 
mantenere il bilancio pubblico in pareggio, se non addirittura generare un surplus.

Tutte le nazioni avanzate hanno beneficiato di importanti spese pubbliche per infrastrutture: 
strade, trasporti, sanità, istruzione, porti, energia, comunicazioni e tutto il resto.

Inoltre, hanno goduto di importanti investimenti pubblici volti allo sviluppo di competenze.

Quindi, il contesto in cui è stato negoziato questo “accordo di libero commercio” è fin dal 
principio distorto in modo da ostacolare lo sviluppo.
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Cercare di svilupparsi mantenendo costantemente il bilancio statale in surplus avrebbe 
impedito a qualsiasi nazione avanzata di fare alcun progresso.

Gli stati membri della Unione economica e monetaria dell’Africa Occidentale (West African 
Economic and Monetary Union – UEMOA) sono Benin, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Costa 
d’Avorio, Mali, Niger, Senegal e Togo; questi stati condividono una moneta comune (franco 
CFA), agganciata all’euro.

Questo accordo riflette il controllo “post” coloniale da parte dei Francesi, che durante il 
processo di decolonizzazione tra il 1954 e il 1962 hanno limitato le sovranità nazionali, creando 
diversi protocolli che prevedevano che gli Stati francofoni dell’Africa Occidentale dal punto di 
vista finanziario dovessero rispondere in molti modi al Tesoro francese.

Lo scopo di questa restrizione era costringere le nazioni dell’Africa Occidentale appartenenti 
all’area monetaria a rispettare quella che i Francesi chiamavano “una rigorosa disciplina 
monetaria”. Per esempio, la Banca centrale dell’Africa Occidentale (BCEAO) resta sotto il 
controllo dei francesi, tanto che non può svalutare il franco CFA senza l’approvazione di questi 
ultimi.

I primi accordi, in ogni caso, sono falliti.

Arrivando velocemente al 1994, vediamo che allo stesso modo in cui gli europei stessi sono 
passati dal fallimento del serpente monetario nel tunnel, al fallimento del serpente fuori dal 
tunnel, al fallimentare SME nel 1978, fino all’addirittura peggiore Unione Monetaria ed 
Economica (eurozona), così gli Stati francofoni dell’Africa Occidentale sono transitati attraverso 
una serie di accordi economici e monetari sotto la guida dei francesi, fino che non hanno 
clonato la UEM nella forma della Unione economica e monetarie dell’Africa Occidentale 
(WAEMU).

Otto degli Stati membri sono paesi in via di sviluppo (esclusa la Costa d’Avorio).

Così come lo SME si era trovato di fronte a costanti tensioni a causa delle disuguaglianze nella 
capacità commerciale dei suoi Stati Membri, il che alla fine lo trasformò in una zona del marco 
e lo trascinò verso recessione e stagnazione, così gli accordi dell’Africa Occidentale si trovarono 
sottoposti a pressioni simili.

E proprio come l’Eurozona è stata azzoppata dal Patto per la stabilità e la crescita (SGP) e dalle 
sue più recenti varianti (“Two Pack”, “Six Pack”, “Fiscal Compact”), così la WAEMU ha introdotto 
nel 1999 un “Patto regionale di convergenza, stabilità, crescita e solidarietà”.

Sia nel linguaggio sia negli intenti questo è clonato dal Patto per la stabilità e la crescita 
europeo. Così come il SGP impone una camicia di forza fiscale agli Stati membri dell’Eurozona, 
che spinge le economie alla recessione, così il patto della WAEMU obbliga gli Stati membri ad 
avere bilanci in pareggio o in surplus.

Se un Paese non rispetta questa regola viene sanzionato (esattamente come avviene per la 
procedura prevista in eurozona in caso di sforamento del deficit) e può non avere più l’accesso 
a fondi o la possibilità di effettuare spese.

Ci sono poi altre severe regole che riguardano l’inflazione, il debito pubblico, gli impegni verso i 
pagamenti esteri, la proporzione tra spesa per salari pubblici e tasse, che pongono ulteriori 
limiti alla sovranità nazionale.

La WAEMU ha un “Consiglio dei Ministri”, che bullizza gli Stati Membri che non riescono a 
rispettare le regole.

E, esattamente come avviene per l’eurozona, per le nazioni che fanno parte della WAEMU 
risulta virtualmente impossibile sottomettersi alle regole, visto che i cicli economici impattano 
sul bilancio pubblico e sulla povertà dilagante che persiste.
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Queste nazioni, che vivono soprattutto di esportazione di materie prime ed importano prodotti 
industriali, devono fronteggiare enormi sbalzi nelle entrate nazionali, legati alla variabilità del 
clima e alla instabilità delle condizioni commerciali sui mercati internazionali.

Il FMI e la Banca Mondiale fanno pressioni fortissime perché esportino quanto più possibile, ma 
questo significa che inondano i mercati internazionali dei loro beni, facendone calare i prezzi.

Il guadagno mancato li mette sotto pressione per quanto riguarda il loro debito estero (che in 
parte non piccola è stato contratto con il FMI) e quindi rende frequenti ulteriori richieste di tagli 
di bilancio.

Questa strategia di sviluppo incastra le nazioni in una crescita bassa e discontinua e in una 
povertà persistente.

Per questo non c’è da sorprendersi che la Commissione europea, con i suoi artigli ben piantati 
nelle nazioni povere dell’Africa Occidentale, abbia deciso di consolidare questa posizione di 
vantaggio andando oltre, con un “accordo di libero scambio” conosciuto come l’Economic 
Partnership Agreement (EPA).

La ricerca di CONCORD ha verificato l’attendibilità di diverse affermazioni fatte dalla 
Commissione Europea che ripete il mantra “il commercio è sviluppo”.

Ma se questa è la domanda di partenza:

…l’EPA, accordo negoziato tra l’Africa Occidentale e l’UE, cioè tra una delle regioni più ricche e 
una delle regioni più povere del pianeta, è davvero coerente con gli obiettivi di sviluppo 
dell’Africa Occidentale?

La risposta è un no.

È importante notare che:

Fino al 2000… l’UE consentiva alle esportazioni provenienti dall’Africa Occidentale un accesso 
quasi completamente libero ai mercati europei… Queste concessioni commerciali unilaterali 
erano però contrarie alle regole della WTO, in vigore dal 1994. La WTO consente di creare 
zone di libero scambio, per esempio tra UE e Africa Occidentale, e l’UE decise di adottarne una 
al posto delle condizioni precedenti, anche se in queste zone le concessioni devono essere 
reciproche, il che significa che l’Africa Occidentale doveva consentire le stesse condizioni 
all’UE… L’UE avrebbe potuto chiedere alla WTO un’esenzione, come ha fatto per la Moldavia… 
(ma) …ha rifiutato di concedere lo stesso trattamento all’Africa Occidentale.

E oltre:

Durante le trattative, la UE è andata anche molto oltre le richieste della WTO in tema di 
liberalizzazioni, includendo servizi, investimenti e acquisizioni oltre ai beni. L’Africa Occidentale  
si opponeva, dichiarando di voler mantenere la possibilità di proteggere questi settori dalla 
concorrenza con l’UE.

Nel 2007, l’UE non riuscì a concludere gli accordi con le nazioni dell’Africa Occidentale, in parte 
perché

…l’Unione Europea garantisce ai Paesi in via di sviluppo concessioni commerciali unilaterali nel 
quadro del regime “Tutto tranne armi”, che offre loro accesso libero ai mercati europei senza 
costringerli a restituire le medesime liberalizzazioni in cambio.

Cosa fa allora l’Unione europea? Ecco cosa fa:

…ha minacciato tutte le nazioni ACP non incluse tra i Paesi in via di sviluppo di togliere loro 
l’accesso libero al mercato europeo… (e)… ha stabilito una nuova deadline per il 
completamento degli accordi.

Vi ricorda qualcosa?
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E qui non stiamo parlando della Grecia, che in termini di ricchezza è una nazione avanzata. 
Queste sono per la maggior parte nazioni poverissime, che lottano per sfamare la loro 
popolazione.

Il report di CONCORD spiega che molte nazioni dell’Africa Occidentale hanno ceduto di fronte 
alle minacce e “hanno deciso di firmare… il 30 giugno 2014”.

Ma il processo di ratificazione è lento e alla fine del 2016 è entrato provvisoriamente in vigore 
solo il cosiddetto “accordo base di partenza per la collaborazione economica” (Stepping Stone 
Economic Partnership Agreements) con la Costa d’Avorio e il Ghana.

Inoltre, mentre 13 Stati dell’Africa Occidentale hanno firmato, Nigeria, Gambia e Mauritania se 
ne tengono fuori.

In particolare, la Nigeria non vuole cedere la sua sovranità all’Unione europea e “vuole 
sviluppare la sua industria e le sue vendite nel resto dell’Africa Occidentale, riducendo nel 
contempo la sua dipendenza dall’esportazione di petrolio”.

Il report di CONCORD conclude che la Nigeria non sarebbe in grado di avere questa 
indipendenza strategica all’interno dell’EPA.

Per illustrare i motivi per cui l’EPA non è coerente con lo sviluppo dell’Africa Occidentale, il 
report di CONCORD passa al vaglio diverse affermazioni avanzate dall’UE a sostegno dell’EPA.

1- L’EPA offre libero accesso al mercato europeo ai prodotti dell’Africa Occidentale?

Sì, ma l’EPA non comporta per le nazioni dell’Africa Occidentale alcun vantaggio in più, mentre 
introduce evidenti svantaggi nella concorrenza.

Inoltre perché i Paesi in via di sviluppo “dovrebbero affrontare questi sacrifici”, quando “hanno 
diritto alle concessioni commerciali unilaterali legate al regime “‘tutto tranne le armi'”?

2 – L’EPA supporterà l’integrazione regionale dell’Africa Occidentale?

“Ampiamente falso”.

“Il livello di integrazione regionale in Africa Occidentale è molto debole” quindi sarebbe stato 
meglio avviare processi per diversificare il commercio all’interno dell’Africa occidentale.

3 – “I prodotti agricoli dell’Africa Occidentale sono esclusi dalla liberalizzazione”?

“Vero e falso”

“L’EPA… comporta un grosso rischio per l’agricoltura dell’Africa Occidentale…(che)… è un settore 
importante… e offre il 60% del lavoro e soddisfa l’80% delle esigenze alimentari della regione”.

L’EPA protegge solo “il 18% dei prodotti”, ma in linea generale liberalizza l’accesso a tutto il 
resto. Per esempio, il latte in polvere importato più economico danneggerà “la produzione 
locale di latte”.

È importante capire che in base alla Politica agricola comunitaria, l’UE può “vendere i prodotti 
della sua agricoltura a un prezzo inferiore al costo, praticando una concorrenza sleale nei 
confronti dell’agricoltura del’Africa Occidentale”.

4 – “L’EPA promuoverà aiuti che permetteranno all’Africa Occidentale di trarre beneficio dall’EPA?”

“Vero e falso”

C’è in atto un programma per lo sviluppo dell’Africa Occidentale, che è una strategia del tipo 
FMI, basata sul taglio delle spese interne e sull’orientamento delle attività verso le esportazioni 
che portano liquidi.

Sia come sia, la proposta corrente non è garantita e i fondi sono“molto al di sotto i bisogni 
stimati” per far fronte ai costi dovuti al passaggio al nuovo acordo.
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Inoltre, i governi dell’Africa Occidentale utilizzano i dazi per finanziare ospedali e tutto il resto. 
Ora, i sostenitori della Modern Monetary Theory (MMT) obietteranno subito che questi Stati 
potrebbero finanziare queste infrastrutture essenziali usando la propria capacità monetaria.

In parte è vero. Ma nel mondo reale della politica dell’Africa Occidentale e con la camicia di 
forza in cui si sono infilati questi governi sotto lo sguardo inquisitore di grandi bulli 
internazionali come l’UE e il FMI, le entrate legate ai dazi offrono un non piccolo aiuto per 
sottostare alle grottesche regole che costringono le loro scelte fiscali.

L’EPA quindi inciderà seriamente sulla loro situazione fiscale (all’interno delle attuali costrizioni) 
tanto che saranno costretti a tagliare drasticamente la spesa pubblica.

Come nota il report di CONCORD, questa spesa è:

“…indispensabile per consentire il finanziamento stabile degli edifici per scuole e ospedali, per 
supportare le famiglie di coltivatori e per altri servizi pubblici.”

L’EPA è quindi un altro strumento attraverso il quale viene impedito alle nazioni più povere di 
utilizzare le loro proprie capacità di spesa per migliorare le condizioni della loro popolazione.

5 – L’EPA rispetterà lo spazio politico dell’Africa Occidentale?

“In grande misura è falso”

“L’Africa Occidentale perderà lo spazio politico necessario a sviluppare la sua propria politica 
commerciale, al servizio delle esigenze dei suoi popoli, e perderà entrate fiscali che potrebbero aiutare 
a finanziare il suo sviluppo”.

Notando che quest’ultima conclusione si pone nel contesto delle costrizioni politiche e 
istituzionali che ho menzionato sopra.

Di conseguenza, il report di CONCORD conclude che:

“…l’EU, la maggiore zona economica del mondo, sta cercando di ottenere concessioni commerciali 
sproporzionate da una delle regioni più povere del mondo. Con l’EPA, l’Africa Occidentale avrà meno 
spazio politico per usare strumenti importanti per lo sviluppo di alcuni settori economici, al fine di 
migliorare le condizioni di vita dei suoi popoli. Allo stesso tempo l’UE non ha formalmente assunto 
alcun impegno per lo stanziamento a lungo termine di fondi aggiuntivi che sarebbero necessari per 
aiutare l’Africa Occidentale a reggere la concorrenza dei prodotti importati e compensare le entrate 
fiscali perdute. Come conseguenza, l’EPA non è coerente con lo sviluppo dell’Africa occidentale”.

E questo per oggi è abbastanza.

Fate girare…

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/10431-bill-mitchell-l-ue-clona-se-stessa-in-africa-
occidentale-e-si-dedica-a-saccheggiare-la-regione.html?
utm_source=newsletter_357&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

------------------------------

vitaconlloyd
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“Lloyd, la vita non ha più il gusto che vorrei”

“Credo che sia perché manca un pizzico di divertimento, sir”

“Il divertimento però cresce lontano dalla responsabilità e qui ne siamo circondati”

“Una buona occasione per fare una breve gita e ritrovarlo, sir”

“E mi assicuri che darà sapore alla vita, Lloyd?”

“Di sicuro darà un senso alla giornata, sir”

“Prendi cestino e cappello di paglia, Lloyd”

“Immediatamente, sir” 

---------------------------

PURE AL COLOSSEO SI FACEVANO ABUSI EDILIZI (E VENIVANO 
DISTRUTTI DAI TERREMOTI) 

NUOVI SCAVI RIVELANO LA STORIA DELLA FORTEZZA DEI FRANGIPANE, FAMIGLIA 
ARISTOCRATICA CHE COSTRUÌ UN CAMMINAMENTO PER LE RONDE 
SULL'ANFITEATRO INTORNO ALL'ANNO MILLE. FINORA SI PENSAVA CHE FU IL SISMA 
DEL 1349 A DISTRUGGERE TUTTO, IN REALTÀ LA SCOSSA PIÙ DEVASTANTE FU 
NELL'847...

   

Laura Larcan per ''Il   Messaggero  ''
 
Un terremoto di intensità devastante, i crolli, quella montagna di travertini ridotti in macerie, i 
lavori sulla piazza e la trasformazione in fortezza. E' la storia più inedita del Colosseo che ora 
riaffiora da strati di terra mista a marmi, frammenti di travertino, mattoni laterizi e ossa di animali.
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 COLOSSEO FORTEZZA FRANGIPANE
E' bastato scavare fino a quasi due metri di profondità per intercettare una serie di reperti che fanno 
luce su quella parabola cruciale dell'Anfiteatro Flavio, che coincide con la sua fatale decadenza, 
lontana ormai dai fasti imperiali e gladiatori che ne avevano fatto per cinque secoli la più grande 
macchina da spettacoli dell'antichità. Siamo di fronte alle tracce storiche di quel momento in cui il 
Colosseo perse la fronte meridionale, assumendo la fisionomia asimmetrica ormai entrata 
nell'immaginario collettivo.
 
Perché quello che stanno riportando alla luce gli archeologi dell'équipe della Soprintendenza del 
Mibact sono i resti delle porzioni di Colosseo crollate. Le prove sono tutte lì, nell'area di scavo 
esterna al monumento, oggi transennata, aperta sul lato della piazza verso il Celio, ai piedi della 
facciata Sud del Colosseo. Quello che diventa chiaro ora è che all'inizio dell'XI secolo (anno Mille) 
tutta la facciata meridionale del Colosseo non c'era più: crollata. I materiali, spiegano dagli uffici 
del Colosseo, sono ancora in corso di studio, ma ricostruiscono oggi l'esatta fase medievale di crollo 
ma anche di intervento davanti al monumento.
 
Lo scavo ha riportato alla luce, infatti, fitti depositi di detriti che fanno pensare proprio ai lavori 
della famiglia dei Frangipane per sistemare l'esterno del Colosseo: «come se avessero spianato la 
montagna di detriti in modo da liberare lo spazio antistante, e ricavare la giusta visuale e l'accesso al 
palazzo fortezza costruito nel Colosseo», dicono gli archeologi. La presenza dei Frangipane è fatto 
noto.
 
LE DATE CORRETTE
Lo scorso marzo la direttrice del Colosseo Rossella Rea aveva annunciato la scoperta della ronda 
delle sentinelle dei Frangipane, il camminamento dei militari al servizio della fortezza della nobile 
famiglia romana, edificata nel monumento. Le nuove scoperte confermano quello che scrive 
Rossella Rea nel suo saggio appena pubblicato nel catalogo della mostra Colosseo, Icona: «Quando 
nell'847 un terremoto devastò Roma, quel che restava del fronte meridionale dell'Anfiteatro dovette 
cedere generando la cosiddetta coxa, ossia la montagna di travertini, le cui origini sono state finora 
ricondotte al sisma del 1349».
 
La datazione va rivista, dunque. Come scrive la Rea: «La scoperta del cammino di ronda connesso 
ai Frangipane, insediatisi alla fine dell'XI secolo conferma che il camminamento prospettava su 
un'area libera da strutture». Quindi, macerie e detriti della facciata crollata erano stati ormai 
eliminati. Non solo.
 
Lo scavo ha restituito anche il cuore più autentico del Colosseo. Il lungo e gigantesco blocco di 
marmo che gli archeologi misurano con emozione è la sommità delle fondazioni originali del 
monumento (da immaginare come una grande ciambella marmorea profonda circa 14 metri): quella 
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che appare oggi è parte superiore rivestita di uno strato spesso di malta su cui sono rimaste le 
impronte dei blocchi della pavimentazione di duemila anni fa. Poco più in là, ecco uno dei tanti 
condotti idraulici che all'epoca dei fasti smaltivano all'esterno le acque del Colosseo. E dagli sterri 
ecco spuntare i frammenti dei tripodi di marmo originali che puntellavano l'arena al servizio dei 
gladiatori, che contenevano la sabbia per detergere sudore e sangue. Se non è emozione questa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pure-colosseo-si-facevano-abusi-edilizi-
venivano-distrutti-154972.htm

----------------------

Palermo multiculturale, un falso storico

Pasquale Hamel
:
26 agosto 2017

Dire che Palermo sia stata storicamente e continui a essere una città multiculturale, come 
purtroppo tendono ad accreditare taluni più per propaganda politica che per razionale 
convincimento, è quanto di più inesatto si possa affermare e solo volgare superficialità o 
ignoranza crassa possono chiaramente avvalorare una tale asserzione. Palermo, come peraltro 
tutta la Sicilia, a partire dal XVI secolo – gli arabi e la cultura islamica erano stati espulsi 
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definitivamente con la pulizia etnica di Federico II nel XIII secolo e, proprio nel 1493, con la 
cacciata degli ebrei era infatti scomparsa l’ultima cultura “altra” – è stata una città tutt’altro che 
multiculturale.
Essa si è, piuttosto, presentata come una realtà urbana chiusa, non solo fisicamente, 
all’interno delle sue mura e gelosa delle sue tradizioni. Un ruolo particolare ha svolto, in questa 
direzione la Chiesa che, per lungo tempo, si è posta come una sorta di gendarme a tutela 
dell’identità cattolica. Una città, dunque, che ha sempre mostrato diffidenza, se non addirittura 
ostilità, nei confronti delle culture diverse, in particolare di quelle mediterranee. Una diffidenza 
dovuta soprattutto allo scontro, mai venuto meno, con i vari e aggressivi potentati islamici delle 
coste del Maghreb e accentuata da quella guerra di corsa, vera e secolare piaga, che ha 
profondamente inciso, negativamente, sulle opportunità di sviluppo commerciale della città e di 
tutta la stessa Sicilia.
Non è un caso, e siamo alla fine del settecento quando molti equilibri si erano modificati e la 
potenza navale inglese si era già da tempo consolidata come egemone nel Mediterraneo, che il 
viceré di Sicilia Domenico Caracciolo – lo sfortunato illuminista che si era proposto di riformare le 
antiche istituzioni siciliane per agganciare l’isola al treno della modernità – fra i suoi provvedimenti 
più significativi avesse annoverato anche quello della sicurezza dei traffici marittimi. Era stato 
proprio Caracciolo a disporre che flottiglie armate scortassero le imbarcazioni commerciali. Non è 
un caso, ancora, che non si riuscisse a trovare un solo palermitano, e forse un solo siciliano, in 
grado di parlare l’arabo così da potere dialogare con l’ambasciatore marocchino che, nel dicembre 
1792, era naufragato sulle coste siciliane. Tanto è vero che, in quell’occasione, i palermitani 
caddero nella trappola di un impostore come l’abate Vella, il protagonista della sicula impostura, 
descritta ne “Il consiglio d’Egitto”, il bel romanzo di Leonardo Sciascia.
A Palermo non solo si può parlare di inesistenza di società multiculturali ma, perfino, di 
mancanza di interesse verso altre culture e, se qualche eccezione c’è pur stata, essa ha riguardato 
soprattutto qualche spezzone delle classi alte, che ha manifestato questa curiosità come richiamo 
dell’esotico, capace in ogni caso di destare meraviglia piuttosto che coinvolgimento culturale. 
Anche in questi anni, nei quali le correnti immigratorie hanno in qualche modo modificato il 
panorama cittadino, parlare di una Palermo città multiculturale o, ancor più correttamente, 
interculturale – la multiculturalità eretta a sistema ha registrato vistosi fallimenti nei luoghi in cui 
tali assetti socio-culturali si sono realizzati – costituisce nella migliore delle ipotesi una petizione di 
principio. Palermo resta, ancora città monoculturale, che non riesce ma, anche, non vuole, trovare 
un equilibrio idoneo ad integrare in un corretto progetto interculturale le nuove risorse umane che, 
nel bene o nel male, ne hanno arricchito la sua componente demografica.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/integrazione_palermo/26082017-palermo-multiculturale-un-
falso-storico/

---------------------------
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Trent’anni di “Siberia”
di   Nicola Lagioia   pubblicato sabato, 26 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Nicola Lagioia apparso su minima&moralia il 24 settembre 2013.
***

Siberia, il primo disco dei Diaframma, viene ristampato in questi giorni in versione deluxe per 
festeggiare il trentennale della sua uscita (che, in pieno rispetto dello stile della band, risale in 
realtà al 1984).
Nel cofanetto, in edizione limitata, trovate lp originale in vinile, più cd dello stesso, registrazione 
inedita di un concerto tenuto a Modena il 4 gennaio 1985, booklet con foto e articoli d’epoca.
Amo da sempre i  Diaframma. Sono di conseguenza stato felice quando Federico Fiumani mi ha 
chiesto di scrivere un’introduzione da inserire nel libretto allegato alla ristampa.
Sono ancora più felice di constatare come il tempo abbia lavorato a favore di questa gemma del 
rock indipendente. Non è un caso se ad esempio una rivista mainstream come «Rolling Stone» ha 
inserito Siberia al settimo posto nella classifica dei 100 dischi italiani più grandi di tutti i tempi.
Ecco la mia introduzione.

di Nicola Lagioia
 
Se mi affaccio sul cratere scavato da Siberia mi vengono incontro – risalendo pressoché intatti, in 
una cupa bellezza che ricordo bene – almeno due miracoli.
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Il primo, il più importante, riguarda il fatto che nell’Italia di allora potesse uscire un disco così 
meravigliosamente alieno quale fu l’esordio dei Diaframma. Il paese non lo meritava, eppure 
accadde. Erano gli anni, per intenderci, in cui a Sanremo trionfavano i Ricchi e Poveri quando non 
lo facevano Al Bano e Romina Power. Il riflusso viaggiava a pieno ritmo, l’estetica ne era 
contagiata. A un certo punto sembrava che l’unico occhio di bue sotto il quale valesse la pena 
spendersi fosse quello che vedeva broker e pubblicitari afflitti da buone trovate rifriggere ovvietà 
alle feste degli stilisti, mentre i loro fratelli minori con le Timberland ai piedi rodavano 
l’analfabetismo di ritorno che sarebbe diventato una slavina. Il demenziale involontario era 
spacciato per oro, e le magnifiche presenze che avrebbero potuto spezzare le catene dello 
strapaesano in salsa glamour (quei libri, dischi e film che facevano della bellezza la propria ragion 
d’essere) venivano temporaneamente messe fuori scena per far posto ai lustrini, ai grugniti, a 
quell’immane carrozzone di stupidità che furono gli anni Ottanta in Italia.
Così, contro ogni logica, dalla porta girevole di un luogo che i critici musicali ancora si ostinano a 
chiamare Firenze (mentre è ovvio, col beneficio della distanza si deve più razionalmente parlare di 
un varco spaziotemporale aperto su una Manchester simile a quella che aveva visto la nascita di 
Unknown Pleasures ma di fatto mai esistita, di una Berlino simile a quella di Low e tuttavia 
anch’essa frutto di fantasia, di una Mosca e di una Pietroburgo saltati a pié pari per andarsi a 
rifugiare sotto il freddo manto del più vero e immaginario tra i deserti europei) venne fuori questa 
cosa oscura, misteriosa, magnetica, incomprensibile, struggente, che con il tempo ci siamo educati a 
chiamare Siberia. Di fatto, un album che poteva giocarsela alla pari con il miglior post-punk 
prodotto oltreconfine. Un disco che, sempre a rigor di logica, non avrebbe dovuto esistere anche 
perché in Italia il concetto di rock era inscindibilmente legato a un aggettivo maledetto: “derivativo” 
– un peso che tuttavia Fiumani, Sassolini e i fratelli Chicchi non ebbero bisogno di scrollarsi di 
dosso visto che non se lo erano mai caricato sulle spalle. Le otto tracce di Siberia si tuffavano 
piuttosto bene nell’onda sulla quale viaggiavano New Order e Television,  Strangles e Bauhaus, e 
però – come prima e dopo è stato privilegio di pochi – riuscivano a non assomigliare oltre un certo 
margine di guardia a nessuno di loro.

Il secondo miracolo (di più trascurabile importanza) riguarda invece la memoria personale. A 
distanza di trent’anni, in una città che era tra i trionfi di quel provincialismo (Bari, o perlomeno una 
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certa Bari “ufficiale”, la cosiddetta “Milano del Sud”), in seno a una famiglia dove entravano a 
malapena i quotidiani, dentro una scuola dove il massimo dell’alternativo era Ho visto anche degli 
zingari felici di Claudio Lolli, continuo a domandarmi come sia stato possibile che io sia venuto in 
contatto con un disco come Siberia. Non esisteva internet, la stampa nazionale considerava 
difficilmente ricevibili perfino gruppi come gli Smiths (non era scoccata l’ora – dimenticabile – di 
Rank) e all’uomo della strada già sembravano troppo strani i Righeira. Figuriamoci se si fossero 
trovati soli in ascensore con Lydia Lunch. Qualcosa paradossalmente passava sulla tv di Stato 
(un’indimenticabile apparizione dei CCCP a D.O.C., gli stessi Diaframma invitati a Tandem su 
Rai2), ma io avevo poco tempo per la televisione. E quindi?
Voci catturate per caso durante una conversazione. Note musicali rubate da uno scantinato. Ragazze 
e ragazzi pedinati per la strada. Fanzine ciclostilate. Scritte sui muri (da “Love will tear us apart 
again” in via Capruzzi, a “Solo una terapia!” in piazza Cesare Battisti, a “Killing an Arab e 
vaffanculo” sempre in via Capruzzi,  a “coprirò il peso / di queste distanze” in via Turati). Ecco, in 
età analogica, le briciole di Pollicino (o non piuttosto la scia di un Bianconiglio metropolitano?) che 
bisognava seguire per entrare in un mondo completamente nuovo. Perché un altro mondo, del tutto 
alternativo rispetto a quello “ufficiale” (arrivavo a immaginare che lo fosse persino sul piano della 
microfisica), era possibile. Se ne avevi il desiderio, potevi entrarci.
Insomma, giacevamo soli e annoiati nelle nostre camerette mentre la radio trasmetteva la nuova hit 
di Claudio Baglioni – e poi, subito dopo, senza capire come, ci ritrovammo nel ventre di balena, in 
un locale buio e sotterraneo, circondati da coetanei vestiti in modo affascinante, cupi, 
intelligentissimi, ad ascoltare senza bisogno di discuterne (avendo già intuito che la parafrasi è la 
morte di ogni cosa preziosa) pezzi come “Amsterdam”, e a dialogare tra di noi telepaticamente – 
essendo la telepatia tornata inaspettatamente praticabile proprio in quel periodo, almeno fino a 
quando i Talking Heads non incisero Naked – così che l’ineffabilità della musica che ascoltavamo si 
ritrovasse totalmente rispecchiata in quella (parimenti cupa e tortuosa) dei nostri sentimenti.

Erano anche gli anni durante i quali i cosiddetti uomini di cultura italiani non capivano 
assolutamente nulla di rock. E tuttavia, ne scrivevano. C’erano grandi discussioni inutili (per stile, 
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argomenti, armamentario) sull’ipotesi che questo genere musicale avesse a che fare con la cultura. 
Gente che già allora maneggiava letteratura e cinema con quello stolido spirito accademico che è 
una buona scusa per la mancanza di talento, e, non gravando questo triste bagaglio (non lo avrebbe 
fatto neanche in seguito) sull’esercizio dell’opinionismo, licenziava corsivi stabilendo che in effetti 
no, la musica rock (che l’ignoranza riduceva sì e no a tre nomi – Beatles, Elvis Presley, Rolling 
Stones – e a quattro o cinque pezzi, tutti composti dai primi) non era ascrivibile a nulla di più 
profondo di una pozzanghera allargatasi sulla linea dei tempi che corrono. Tuttavia i veri uomini di 
cultura questi problemi se li ponevano eccome.
Per esempio Eric Hobsbawm, uno tra i più dotati storici della sua generazione, non solo 
l’arcifamoso autore del Secolo breve ma anche l’esperto di cinema, di jazz, di letteratura, l’uomo 
che leggeva e divulgava Alice Munro quando a Cambridge e Oxford non sapevano chi fosse, nel 
suo libro più noto (Il secolo breve, appunto), considerando un’ovvietà il fatto che un certo rock 
rappresenti nella seconda metà del Novecento un’importante forza culturale per una parte di mondo, 
arrivava a domandarsi con serietà (lo scrupolo dello studioso vero) se in certi casi non si potesse 
parlare addirittura di arte. Su questo Hobsbawm non scioglie la riserva – le canzoni sono 
ingannevoli, scrive, e potremmo essere tentati di apprezzarle oltre il dovuto per la loro stupefacente 
capacità di segnare il tempo in cui vengono alla luce. Se ad esempio nel 1977 un qualche ostacolo 
(meglio se un confine geografico tra est e ovest) ci separava dalla ragazza che amavamo, potremmo 
essere tentati di elevare fraudolentemente Heroes di David Bowie fino ai talloni della Jupiter.
Non ho intenzione di risolvere il problema. Dirò solo che in un anno tragicomicamente orwelliano 
come fu da noi il 1984, la scena pubblica era un contesto così squallido che immaginarvi dentro 
anche se stessi (i propri desideri e le proprie ferite, i propri amori e i propri struggimenti) era 
offensivo. Essere consustanziali a quell’Italia avrebbe voluto dire gettare semi su un terreno dal 
quale non sarebbe venuto fuori niente. Ecco allora dischi come Siberia. Ecco cioè una dimensione – 
fredda, sconfinata, lunare, scheletri di alberi e case in lontananza, nude lampadine su letti e stanze 
dove succede davvero qualcosa – nella quale trasferirsi per coltivare in pace (una pace santa e 
pallida) le proprie ricchezze interiori.
Anziché esiliati, ci ritrovammo in questo modo salvati dalla Siberia. E, perse finalmente le vecchie 
bussole – poiché di una bussola tradizionale una terra immaginaria non ha certo bisogno –, 
imparammo a orientarci in modo nuovo. Cominciammo a farlo. Selezionando meglio i luoghi e le 
amicizie, i libri e i film e i dischi. Sforzandoci di comprendere cosa fosse di volta in volta bene e 
male per noi. Dandoci il coraggio di attraversare certe porte. Capendo che non è magari necessario 
fare sempre le scelte migliori, ma ritrovarsi davanti ai giusti bivi sì.
Della Siberia in cui ci spedirono questi ragazzi venuti da lontano (della Siberia che scoprirono per 
noi, e nella quale ebbero l’impazienza di aspettarci) siamo ancora debitori. Avete presente quando si 
dice che certa musica ti cambia la vita?
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Nicola Lagioia

Nicola Lagioia (Bari 1973), ha pubblicato i romanzi Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza 
risparmiare se stessi) (vincitore Premio lo Straniero), Occidente per principianti (vincitore premio 
Scanno, finalista premio Napoli), Riportando tutto a casa (vincitore premio Viareggio-Rčpaci, 
vincitore premio Vittorini, vincitore premio Volponi, vincitore premio SIAE-Sindacato scrittori) e 
La ferocia (vincitore del Premio Mondello e del Premio Strega 2015). È una delle voci di Pagina 3, 
la rassegna stampa culturale di Radio3. Nel 2016 è stato nominato direttore del Salone 
Internazionale del Libro di Torino.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/siberia-diaframma/

------------------------

 

Charles Dickens racconta il nostro declino
di   Carola Susani   pubblicato domenica, 27 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Carola Susani apparso su minima&moralia il 21 novembre 2012.
***

Questo pezzo è uscito sulla rivista   Gli Altri  . (Immagine: una scena del film Oliver Twist di Roman 
Polanski.)
E se fosse Dickens il narratore dei nostri giorni? Se fosse la sua disinvoltura tutt’insieme 
sentimentale, melodrammatica, cupa, torva, picaresca, caricaturale, ma senza livore, senza 
disprezzo; se fosse quella la superficie specchiante che ci serve per restituire non qualche brandello, 
ma una visione, del mondo? Cosa ha in comune il nostro tempo con il suo? Come mai si rincorrono, 
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come mai giocano tanto a farsi da specchio, due società così diverse come quella in cui visse e 
scrisse Dickens e la nostra?
L’Inghilterra, Londra, il capitalismo al tempo del suo assestamento, acerbo e feroce, che va 
stabilendo allora le sue gabbie, i suoi alti muri che si vogliono impenetrabili perché si sanno fragili, 
tenuti su con la paura: le sue classi sociali, la borghesia che ha appena depositato i suoi valori a uso 
di tutti, il proletariato prigioniero della precarietà di una esistenza sempre sul punto di cedere alla 
morte e la galassia di sotto, il sottomondo, il mondo degli straccivendoli, dei mendicanti, delle 
prostitute, dei delinquenti, degli usurai e dei poveracci, quel mondo rapace che a uno sguardo 
dall’alto sembra ingombrare buona parte della scena e che, nella sua postura da avvoltoio, sta 
pronto a trascinarti, a risucchiarti giù, sia che tu sia un onesto lavoratore, sia che tu sia un buon 
borghese, un bambino di buona famiglia, una cara ragazza. Perché ci sembra tanto simile quella 
Londra alla società che andiamo conoscendo? Perché il processo di stabilizzazione del capitalismo 
ci sembra, negli effetti, così simile alla sua crisi, al suo declino che vediamo in atto senza sapere 
dove porterà?
C’è una prospettiva per la quale la discesa e la salita sono la stessa cosa. Anche la nostra società, a 
colpo d’occhio, è dominata dalla paura. La paura dell’assedio del sottomondo, dei ladri, degli 
assassini, dei drop out, dei poveracci. Paura che ci invadano, paura che ci devastino la casa, paura 
che trascinino via i nostri figli, ma alla resa dei conti paura di diventare come loro, di scivolare giù, 
di perdere quello straccio di forma più importante della vita stessa in cui si è irrigidita e immiserita 
la nostra identità. Mai il morso della paura è stato così violento. Mai la mobilità sociale verso il 
basso è stata così temuta. Mai forse la sottoproletarizzazione oltre che terrore, è stata esperienza 
indicibile eppure condivisa di così vasti strati. Le cellette borghesi, piccolo borghesi, micro 
borghesi, che si vogliono sempre più impenetrabili, visibilmente fanno acqua da tutte le parti, hanno 
perduto ogni riferimento, hanno smarrito la forma.
Resta soltanto l’appello mesto: “ma se io non sono meglio di un poveraccio (a scelta: di uno 
zingaro, di un immigrato, di una puttana di strada) di chi sono meglio?” Un rigurgito di dignità che 
trova la sua ultima espressione nei forconi, negli incendi, ma che dura dal tramonto all’alba e oltre 
quello, basta, è finita, nessuna dignità, nessuna forma, tutti giù nel calderone del sottomondo. Certo, 
la nostra paura è più ardente. Nel mondo che racconta Dickens la mobilità sociale va verso l’alto e 
verso il basso. Dickens ha la fortuna di vedere suo padre rovinato, la sua famiglia d’origine in 
carcere, di lavorare in fabbrica e poi di vedere i suoi cari liberati dai ceppi, suo padre di nuovo in 
corsa, ha la fortuna di riprendere a studiare, di ritrovare le sue sicurezze e da lì ripartire alla 
conquista di un posto centrale nella società. La fortuna nel mondo di Dickens racconta il subbuglio 
di una società produttiva, in espansione, che come abbatte, risolleva il destino di un uomo.
L’esperienza della mobilità sociale verso il basso, ma anche in risalita, che Dickens ragazzino si fa 
sulla sua pelle e sulle ossa, è la fortuna che gli permette di scrivere con disinvoltura, respirando a 
pieni polmoni, senza lo sguardo sorpreso o giudicante, rigido o indagatore di chi nel mondo operaio, 
nei bassifondi, ci va apposta, a studiare. Dickens usa a man bassa gli strumenti formali messi a 
punto dalla tradizione e dai suoi contemporanei, li usa tutti, dal picaresco al sentimentale, dal 
melodrammatico al terrifico. È perché si è appropriato di questi strumenti che può tenere tutto 
insieme, dalle ville recintate alla feccia, restituendo i nessi, con precisione e leggerezza. Se nessun 
dettaglio preso da vicino è proprio credibile nelle narrazioni dickensiane, l’insieme è la 
rappresentazione straordinaria di un mondo e dei suoi processi. Certo Dickens ha nelle sue corde, lì 
che aspetta, il lieto fine. Segno di una società borghese ancora baldanzosa al quale il nostro autore è 
squisitamente organico.
La nostra condizione è diversa: tragico o lieto che sia, facciamo fatica a concepire il finale. La 
mobilità sociale che abbiamo conosciuto, noi scrittori e intellettuali italiani, è stata quasi sempre 
verso il basso. Però, va detto, che il nostro degrado non ci ha privato della penna, né della 
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possibilità della lettura. Dal modernismo che va ancora seminando, alle infiorescenze 
postmoderniste, ai fiori di serra della letteratura di genere: gli strumenti formali che abbiamo a 
disposizione sono numerosissimi. Come Dickens, abbiamo conosciuto mondi che sembravano 
preclusi al nostro ceto d’origine, li abbiamo conosciuti perché ci siamo scivolati dentro, non solo 
perché ci siamo andati con intento etnologico. Ne sono venute fuori indagini preziose. Ma le 
indagini raccontano lo stato delle cose. Il romanzo – quello strumento agile, onnivoro, resistente 
alle rigidità ideologiche, multiforme, duro a morire, che è il romanzo – è capace, anche nelle sue 
forme più disinvolte, come in Dickens, di legare le storie, i ceti sociali, gli eventi collettivi, in una 
catena che ne rivela il senso; è capace, ben giocato, di rivelarci i processi, di dirci non solo “così va 
il mondo”, ma anche dove sta andando. Ed è sempre lì, disponibile: un gioco pronto a essere giocato 
un’altra volta.
Carola Susani

Carola Susani è nata a Marostica (Vicenza) nel 1965. Nel 1995 è uscito il suo primo romanzo, Il 
libro di Teresa (Giunti), nel 1998 La terra dei dinosauri (Feltrinelli). Con Feltrinelli ha inoltre 
pubblicato i romanzi per ragazzi Il licantropo (2002) e Cola Pesce (2004). Nel 2005 per Gaffi è 
uscito Rospo, raccolta di due radiodrammi. Ha collaborato alla rivista di Palermo Perap e a Linea 
d’ombra, e fa parte della redazione di Nuovi Argomenti. Nel 2006 minimum fax ha pubblicato la sua 
raccolta di racconti Pecore vive, selezione al Premio Strega 2007. Un suo racconto è incluso 
nell’antologia al femminile di minimum fax Tu sei lei. Per Laterza è uscito nel 2008, nella collana 
Contromano, L’Infanzia è un terremoto, e per Feltrinelli, nel 2009, Mamma o non mamma, scritto 
insieme a Elena Stancanelli. Nel 2012 minimum fax ha pubblicato il suo romanzo Eravamo 
bambini abbastanza. Da anni partecipa come docente ai laboratori di lettura e scrittura che 
organizza minimum fax.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/charles-dickens-racconta-il-nostro-declino/

-------------------------

 

Quel genio di Sòcrates
di   Gabriele Santoro   pubblicato lunedì, 28 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Gabriele Santoro apparso su minima&moralia il 16 maggio 2014.  
(Fonte immagine)
 
Ai dirigenti del Botafogo, che gli proposero il primo contratto professionistico, rispose senza 
tentennamenti: «Voglio diventare un medico, e fare la mia parte per un Brasile democratico». Lo 
stipendio era funzionale al pagamento dell’università, e si laureò. Quel ragazzino, alto e magro, 
illuminava il gioco del calcio, che era una questione di ribellione, allegria, passione e fratellanza. Il 
gioco degli inglesi reinventato come attività artistica. Disegnava, con il pensiero e poi con il piede, 
traiettorie inimmaginabili per gli altri; dotato di un’intelligenza e una coscienza critica fuori dal 
comune. Leggeva, e amava, i grandi pensatori e filosofi greci quanto le opere di Jorge Amado e 
Gabriel Garcia Marquez. «Dovrebbe giocare di schiena con quel tacco che ha», sosteneva Pelé. Lui: 
«Colpivo la palla di tacco per farvi innamorare, mai un colpo inutile perché la bellezza è un bene 
necessario».
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Joào Sebinho, il suo primo massaggiatore a Ribeirào Preto, ogni santa domenica va a deporre un 
fiore al cimitero e si commuove: «Sòcrates non aveva bisogno di allenarsi: era un fenomeno. 
Magrao era uno spettacolo. È rimasto fedele a sé stesso. Mi ha spinto a laurearmi: si batteva per 
l’istruzione, quale strumento di emancipazione». O Doutor trattava di princìpi non di soldi. Lorenzo 
Iervolino con Un giorno triste così felice (66thand2nd, 343 pagine, 16 euro) ci fa viaggiare nei 
luoghi e nelle idee di un’epoca alimentata da un’energia gioiosa e sovversiva. Il risultato della sua 
ricerca, durata un anno, è la riscoperta del senso profondo di un’esperienza unica nella storia dello 
sport. Il futebol socratico non poteva essere irreggimentato tanto dalla dittatura militare, quanto 
dall’esasperata geometria della tattica. La tecnica prevale sull’atletismo.
I giornalisti gli domandavano: «State combinando la rivoluzione?». «No, stiamo rimettendo le cose 
a posto». Non gli interessava parlare di calcio. Responsabilità, non anarchia, è la parola che ricorre 
maggiormente nella stagione della democrazia corinthiana, che incontrò non poche ostilità. Un 
modello di partecipazione e un processo politico che, nato nello spogliatoio del Corinthians, si saldò 
con le oppresse aspirazioni di libertà di una nazione. I cittadini-giocatori dovevano essere coinvolti 
nelle scelte della società. Rappresentò un laboratorio della democrazia da riconquistare.
La simbolica battaglia contro i ritiri prepartita assunse una rilevanza nel dibattito nazionale 
antiautoritario. Fu anche una lezione di marketing culturale: il club vendeva una lotta per il 
cambiamento; un prodotto sociale affine alla maturazione di un sentimento popolare. Sulle maglie 
alvinegro ecco apparire l’invito al voto; brillava la scritta Democracia. Spiato dai colonnelli, come 
Senna e Pelé, affermò: «Il governo è proprietario irresponsabile delle nostre libertà», aggiungendo: 
«Già nel 1970 i campioni della Seleçao erano considerati dèi; avrebbero dovuto denunciare».
Timido, carismatico, stile inconfondibile, a testa alta come quando impostava le azioni. Lento nello 
scatto, imprendibile nelle progressioni. Capitano del Brasile più forte di sempre: Zico-Cerezo-
Falcao-Sòcrates. Il goal all’Urss; quello a Zoff dopo un’invenzione di Zico. La bruciante sconfitta al 
Mundial 1982 contro l’Italia di Bearzot che non confutò una filosofia: «Noi siamo il Brasile, 
attaccheremo sempre, fino all’ultimo minuto». Il suo genio incantò tutti. Centosettantadue reti in 
circa trecento incontri, dal 1978 al 1984, e tre campionati paulisti vinti con il Corinthians.
Firenze ricorda il suo sorriso potente, lo sguardo triste e l’eleganza. Dopo aver a lungo rifiutato 
offerte dall’estero; accettò l’esilio fiorentino. Un’annata sportivamente difficile. «Vado in Italia 
perché voglio crescere culturalmente. Non sono come gli altri, che vogliono conquistarsi il loro 
angolo di pace. Mai accetterò una vita di accomodamento». Insomma scelse la Viola per il 
patrimonio culturale della città. Iervolino ha raccolto numerose testimonianze di quell’esperienza, 
tra le quali quella toccante e spassosa di Giancarlo Antognoni: «Era stravolto dalla preparazione 
estiva in montagna, e mi disse: “Antogno, se dico in Brasile quello che faccio qui, nessuno mi 
crede. Ma in Italia i campi sono in salita?».
La cerveja è stata una compagna di strada fino alla morte prematura, connessa all’abuso di alcool, 
nel 2011. Ma fino all’ultimo non ha smarrito la capacità di analisi. L’autore riannoda un’interessante 
serie di riflessioni recenti del Doutor sull’ormai vicina edizione del Mondiale e sui mali del calcio 
contemporaneo. Colse con lungimiranza opportunità e contraddizioni, oggi alla luce del sole. Alle 
ambizioni globali del Brasile infatti si affiancano il malessere per le persistenti marcate 
diseguaglianze e le crescenti aspettative di qualità della vita dell’emergente classe media. Le 
tensioni, già manifestate durante la Confederations Cup 2013, rischiano di riaffiorare durante i 
Mondiali.
La potenza calcistica brasiliana pone interrogativi. La maggior parte dei cartellini dei calciatori del 
Brasilerao è in mano a fondi d’investimento che, a differenza dei club indebitati, possono sostenere 
le spese della principale fabbrica di talenti del pianeta. Gli stadi appaiono spesso semivuoti, a causa 
del costo dei biglietti, della violenza ultras e della carenza delle infrastrutture per il trasporto.
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Iervolino costruisce un confortante congedo letterario dal fuoriclasse anticonformista che indossava 
la maglia numero otto: «Le mie sono parole pronte a rinascere in altre voci. Perché se il mio corpo 
si è fermato, le mie idee possono continuare a fluire come il vento, che permette alla gioia e al 
dolore di condividere lo stesso spazio. E farci capire che le lacrime sono, o dovrebbero essere, i 
semi della felicità».
Gabriele Santoro

Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la 
tesi, poi diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale  
indipendente. Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli 
esteri di Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una 
collaborazione continuativa con Il Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal 
dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-giorno-triste-cosi-felice-lorenzo-iervolino/

-------------------------

Lady Godiva

ignorina-anarchiaha rebloggatosignorina-fantasia

Segui
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semplogicaa

lunedì 28 agosto - La leggenda di Lady Godiva

--------------------------------

L’Estonia progetta i bitcoin di Stato
Il Paese lancerà gli Estcoin, una criptovaluta per finanziare gli investimenti in tecnologia. Ma 
potrebbe diventare l’euro del mondo digitale
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In Estonia è stato presentato un progetto per battere la prima criptomoneta di Stato. La 
Repubblica baltica, che ha dato i natali a Skype e ha diffuso il wifi anche nei boschi, si prepara a un 
nuovo passo in avanti nelle tecnologie digitali che l’hanno resa famosa in tutto il mondo: il lancio 
degli Estcoin. La   criptomoneta pubblica     servirebbe a raccogliere fondi per avviare progetti 
innovativi, condivisi tra pubblico e privato. L’idea è stata presentata in un post su   Medium   da 
Kaspar Korjus, direttore generale di   E-residency  , il programma estone di residenza digitale. E il 
fondatore della criptomoneta   Ethereum  , Vitalik Buterin, ha già dimostrato il suo interesse.
L’idea di Korjus è di sviluppare un sistema finanziario digitale per sostenere lo sviluppo 
dell’Estonia, che conta 1,3 milioni di abitanti. Lo strumento iniziale è l’Initial Coin Offering (Ico, 
offerta pubblica di moneta), che funziona grosso modo come l’offerta pubblica iniziale per le 
aziende che intendono quotarsi in Borsa.
Quando effettua un’Ico, una società vende le sue criptovalute a investitori per raccogliere in cambio 
denaro con cui finanziare i propri progetti. È una forma di crowdfunding che sta muovendo i primi 
passi dopo la diffusione di bitcoin e affini.
L’Estonia potrebbe copiare l’idea, vendendo su internet la sua criptovaluta per raccogliere 
risorse da destinare a progetti pubblici. “Dopo tutto le persone già oggi parlano di investire in 
un Paese, ma ciò che realmente intendono è investire nelle opportunità collegate a un Paese, come 
aziende, immobili oppure obbligazioni.

Puoi anche credere nel futuro di una nazione e voler dare un aiuto perché abbia successo, ma al 
giorno d’oggi puoi solo investire su essa in modo indiretto”, scrive Korjus.
L’Estcoin, invece, sarebbe una forma diretta con cui Tallinn si potrebbe finanziare sul mercato. 
“Un’offerta pubblica di moneta sponsorizzata da un governo permetterebbe a più persone di 
partecipare al futuro del nostro Paese e di offrire non solo investimenti, ma anche più esperienze e 
idee per aiutarci a crescere in modo esponenziale”, aggiunge il direttore generale di E-residency.
Il progetto di una criptovaluta di Stato è legato a doppio filo al programma di residenza digitale. 
All’inizio l’infrastruttura è stata messa a punto per ridurre la burocrazia e semplificare la 
comunicazione tra lo Stato e i cittadini. Il sistema di identità digitale permette, tra le altre cose, di 
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svolgere online tutte le pratiche per avviare un’impresa. Perciò in un secondo momento il governo 
estone ha deciso di aprire la cittadinanza anche agli stranieri. Chi vuole investire in Estonia, può 
completare il percorso via internet.
Dal 2014, 21.720 persone da 138 Paesi hanno ottenuto la cittadinanza digitale estone. Le prime 
dieci nazionalità sono finlandese, russa, ucraina, statunitense, inglese, tedesca, italiana, indiana, 
francese e lituana. Un misto di Paesi confinanti e grandi economie. La capacità dell’Estonia di 
attirare imprenditori e uomini d’affari attraverso internet ha stimolato le creazione di una serie di 
servizi rivolti agli e-resident. Transferwise, ad esempio, ha presentato un conto corrente senza 
confini. La banca online Change, quartier generale a Singapore, sta sviluppando un istituto di 
credito decentralizzato per i residenti digitali. La finlandese   Holvi   ha creato una banca 
commerciale, che opera solo online.
“Il risultato è che E-residency sta creando una nuova nazione digitale senza confini, dove molte 
opportunità, di norma garantite dalle nazioni tradizionali, possono essere offerte interamente 
online a chiunque e ovunque”, chiosa Korjus. Per questo Tallinn sta progettando un’ambasciata 
digitale dei dati. E, allo stesso modo, pensa di entrare nel settore delle criptovalute. “Le identità 
digitali sicure usate dagli e-resident (sia cittadini sia residenti estoni) sono il meccanismo ideale 
per scambiare in modo sicuro criptoasset in un ambiente digitale affidabile e trasparente”, insiste il 
direttore generale.
Per Buterin, un sistema di Ico potrebbe rafforzare il senso di comunità dei residenti digitali e, allo 
stesso tempo, sfruttare la tecnologia della blockchain per offrire servizi come contratti smart o 
registrazioni notarili, scritti sulla catena dei blocchi. La vendita di Estcoin permetterà “di investire  
in nuove tecnologie e innovazioni nel pubblico”, scrive Korjus, così come in progetti di imprese e 
residenti digitali, coinvolgendo anche i capitali di rischio. “L’Estonia potrà fungere da modello per 
il funzionamento delle società del futuro nell’era digitale”, è la conclusione del progetto.
Anche la Cina sta studiando una forma di criptovaluta di Stato, ma l’avanzamento tecnologico 
dell’Estonia ha dato un ampio vantaggio agli Estcoin. Nelle prossime settimane E-residency 
pubblicherà un libro bianco con le previsioni sul funzionamento dello strumento e sugli effetti 
nell’economia baltica. Lo stesso nome Estcoin, “che ha senso oggi”, scrive Korjus, “potrebbe non 
essere giusto a lungo termine perché il suo uso potrebbe crescere ben oltre l’Estonia”. Tallinn 
sogna una sorta di criptovaluta comunitaria, l’euro delle società del futuro.

fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2017/08/28/estonia-criptovaluta-bitcoin/

----------------------------

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - 

NANNI SVAMPA, FONDATORE DEI GUFI, SIMBOLO DI UNA 
MILANO PRE-PISAPIA, PRE-BOSSI, PRE-BERLUSCONI E PRE-
CRAXI. QUALCOSA CHE NON ESISTE PIÙ E CHE LA POLITICA E 
GLI STILISTI HANNO DISTRUTTO. 
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E CHE CI RIMANDA A UN PERIODO MERAVIGLIOSO DELLA CITTÀ: CABARET, 
COMICITÀ, JAZZ, ANTICLERICALISMO, CAROSELLI, BRASSENS E CANZONI 
MORTIFERE

Marco Giusti per Dagospia
 
Nanni Svampa
 

 nanni svampa
Ho imparato quel poco di milanese che so lavorando con Giovanni Buttafava al Patalogo e 
ascoltando i dischi di Jannacci, di Maria Monti, dei Gufi e il Brassens tradotto da Nanni Svampa 
che sapevo quasi tutto a mente. Come sapevo a mente i testi del primo disco dei Gufi, “Milano 
canta” e quello più politico, “I Gufi cantano due secoli di resistenza”. Era una Milano pre-Pisapia, 
pre-Bossi, pre-Berlusconi e pre-Craxi.
 
Qualcosa che non esiste più e che la politica e gli stilisti hanno distrutto. E che ci rimanda a un 
periodo meraviglioso della città. I Gufi, prima dell’arrivo di Cochi e Renato, erano, assieme a 
Walter Valdi e a Jannacci-Fo, la cosa più simile al cabaret che produceva quella Milano. Vestiti con 
assurde calzamaglie nere, un po’ come farà i primi tempi Troisi, bombetta e un’aria lugubre da 
parodie dei cantanti esistenzialisti alla Totò in Totò a Parigi, giocavano sulle canzoni mortifere per 
farci ridere.
 

 i gufi
Era più la linea di Roberto Brivio, rispetto a quella di Nanni Svampa, più legato alla tradizione 
canora lombarda, popolare ma anche anarchica e anticlericale, o a quella più da mimo di Gianni 
Magni. A Lino Patruno, unico non milanese al cientoperciento come gli altri tre, spettava il ruolo di 
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chitarrista-arrangiatore del gruppo, ma anche quello di chitarrista moderno tendente jazz che non 
stava affatto male.
 
Nanni Svampa era nato nel 1938 a Milano, a Porta Venezia, quando c’erano ancora le case di 
ringhiera, come scrive Gianni Mura, cresciuto poi nel varesotto negli anni della guerra, cosa che lo 
formerà come lombardo popolare alla Piero Chiara. Era poi tornato a Milano per laurearsi alla 
Bocconi, come voleva il padre. Inutilmente. Perché la cosa non aveva prodotto gran risultati, a parte 
l’ispirazione per qualche canzone, “Io vado in banca”.
 
 
 
Nel 1959 lo troviamo già ventenne che canta in un gruppetto, “I soliti idioti”, e già inizia a ispirarsi 
e a tradurre in milanese i testi meravigliosi di Georges Brassens. Coi Gufi si incontrerà nei primi 
anni ’60 e diventeranno il gruppo di punto del cabaret milanese. Se Brivio tende a spingere il 
gruppo verso il teatro dell’assurdo e le canzoni cimiteriali, Svampa riconduce alle origine comuni 
lombarde, Patruno spinge sul jazz e Magni fa la parte comica.
 

 i gufi
Un gruppo perfetto. Che ebbe allora, anche fuor di Milano, un grande successo. Al punto che 
parteciperanno a programmi tv, a Caroselli per la Perugina, la serie “Don cosacco del Din” del 
1965, dove cantano la buffa “La gatta cecova sulla Moscova”, che ebbe parecchi problemi di 
censura per i testi, come ricordano bene i creativi della Testa, e poi una, perduta, per l’Enalotto nel 
1967.
 
Incideranno una serie di dischi di gran livello, sia nella linea cabaret sia nella linea di tradizione 
lombarda. E’ un trionfo di tradizione, m anche di testi nuovi. Il disco più bello, a parer mio, è quello 
di canzone partigiane e di guerra che faranno uscire a metà degli anni ’60, di grande costruzione 
musicale e senza nessuna concessione al cabaret. Nel 1969, sembra per dissapori col gruppo, Gianni 
Magni se ne va e i Gufi rimangono in tre.
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 nanni svampa 1
 
Brivio cerca di far rimanere il gruppo unito, ma non ce farà. Nanni Svampa forma un nuovo terzetto 
con Lino Patruno e la cantante Franca Mazzola e si mette in proprio. Fa anche uscire il suo Brassens 
in milanese che ebbe davvero un grande successo. E inizia una piccola carriera di attore al cinema e 
in tv, dove o si limita a fare più o meno se stesso, è il cantastorie del Mulino del Po in tv, poi lo 
troviamo ancora canterino in Homo Eroticus di Marco Vicario.
 
Ha ruoli minori nel Woyzek televisivo di Giancarlo Cobelli, Un povero ricco, Il cappotto di 
Astrakan, Verdi, fino a un’apparizione in Kamikazen, film manifesto del Teatro dell’Elfo con Paolo 
Rossi. Svampa, già negli anni ’70, cioè ancora giovane, è qualcosa della Milano precedente, di 
antico rispetto ai nuovi modelli comici di Pozzetto e Celentano.
 
Torna per la riunione dei Gufi in una tv locale lombarda nel 1981, dove daranno vita a una serie 
magistrale di numeri e di esibizioni musicali. Purtroppo non andranno tanto avanti. E la nuova 
Milano prima dei Craxi poi dei Berlusconi-Bossi non gradirà troppo la linea anarchica anticlericale 
di Svampa, il suo cantare lombardo così legato alla tradizione popolare, così libero. Non si adatta 
alla linea leghista della nuova Milano e non lo vedremo né in tv né al cinema.  

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-nanni-svampa-fondatore-
gufi-simbolo-154992.htm

----------------------

LO SGUARDO NEGATO – STORIA DI VERA CASLAVSKA
FEB 21, 2017 |
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Succede perché si tratta di donne, io credo.

Spesso le  imprese  delle  donne,  di  qualunque genere esse  siano, passano in secondo piano 
rispetto  a  quelle  degli  uomini.  Temo  sia  un  malsano  frutto  del  maschilismo,  per  cui  – 
nell’immaginario collettivo – l’eroe, il principe azzurro, quello che fa una cosa grande è, quasi 
sempre, un uomo.

Accade lo stesso anche nello sport, sia per le gesta puramente atletiche sia per le imprese che 
rimbalzano fuori da piste e campi da gioco.
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Basta guardare le Olimpiadi del 1968.

Ricordiamo  tutti  i  pugni  chiusi  di  Tommie  e  Smith  e  John  Carlos.  Da  qualche  tempo 
conosciamo anche il  sostegno che diede loro l’australiano Peter Norman, pagandolo a caro 
prezzo.  Ricordiamo  il  salto  in  lungo  di  Beamon,  oltre  ogni  limite  umano,  a  otto  metri  e 
novanta. E il volo di Fosbury, con la nuova tecnica del salto in alto “di schiena”.

Ma scommetto che pochissimi ricordano le imprese atletiche e il clamoroso gesto politico di 
Vera Caslavska a quelle stesse Olimpiadi di Città del Messico.

Chi ha mai sentito parlare di lei? Cosa ha fatto di memorabile?

Anzi, chi è Vera Caslavska?

Vera Caslavska è una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi: sette ori e quattro argenti la 
rendono la  quattordicesima atleta  più  medagliata  ai  Giochi  olimpici  e  la  ginnasta  con più 
vittorie a livello individuale. E poi quattro ori, cinque argenti e un bronzo ai Campionati del 
mondo e undici ori, un argento e un bronzo ai Campionati europei.

Per  4  anni,  tra  il  1964  e  1968,  Vera  Caslavska  è  imbattibile  (e  imbattuta)  al  concorso 
individuale.
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Si tratta di una ginnasta innovativa, incredibilmente potente. Se volessimo fare un paragone 
azzardato con lo sport di oggi potremmo dire che ricorda la campionessa americana Simone 
Biles.  Vera  è  esplosiva,  ma  non  piccola,  anzi:  è  alta  1  metro  e  60  e  pesa  58  kg,  numeri  
impensabili per molte ginnaste di oggi.

“La nostra era una ginnastica fatta delle grazie delle donne, non delle bambine” dichiarerà anni  
dopo, criticando l’utilizzo di atlete troppo giovani.

Vera è anche una ragazza affascinante, con una grande chioma di capelli biondi, una donna che  
sa e ama stare al centro del proscenio.
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Nella  seconda  metà  degli  anni  Sessanta  diventa  un  personaggio  di  copertina  sulle  riviste  
patinate e la sua fama avvicina quella di una diva del cinema. In quel 1968 viene nominata la  
seconda donna più celebre al mondo, dopo Jacqueline Kennedy.

Prima delle Olimpiadi, a causa dell’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del 
Patto di Varsavia, Vera Caslavska si schiera a favore delle riforme liberali tentate da Alexander  
Dubcek e firma il manifesto anticomunista “Duemila Parole”.

Quando i russi, ad agosto, soffocano la “Primavera di Praga” e riprendono il controllo del suo 
paese, le cose per lei e tutti i dissidenti cambiano rapidamente in peggio.
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Il campionissimo Emile Zatopek, la locomotiva umana, uno dei più grandi fondisti della storia 
dello sport, nonostante si sia ritirato da tempo viene relegato in una miniera di uranio.

Vera è vista molto male dal  nuovo-antico regime e la sua partecipazione alle  Olimpiadi  di  
ottobre è in fortissimo dubbio. E così, mentre le temibili atlete russe sono già in Messico ad 
acclimatarsi, lei è ancora in Cecoslovacchia: temendo l’arresto e qualche forma di esilio, si è 
nascosta nel cottage di un amico, nella campagna della Moravia dove è nata, allenandosi con il  
sollevamento di sacchi di patate e con ogni altro mezzo possibile.

“Mi appendevo agli alberi, facevo esercizi a corpo libero sul prato davanti a casa, mi procuravo 
calli sulle mani spalando carbone”.

Solo  che  Vera  Caslavska  è  anche  una  celebrità  ed  è  complicato  non  farla  partire  per  le  
Olimpiadi, sarebbe troppo clamoroso perfino per il nuovo regime guidato da Gustav Husak, 
che ha il  compito di far digerire alla popolazione la fine delle speranze liberali  e il  ritorno 
all’influenza russa.

Quando arriva l’autorizzazione a partecipare alle Olimpiadi, Vera parte per il Messico senza 
essersi allenata in palestra o aver seguito programmi specifici per abituarsi al clima d’altura, 
con il rischio altissimo di trovarsi fuori condizione.

Eppure infila uno dietro l’altro una serie di successi clamorosi: oro nel concorso individuale,  
oro nel volteggio, oro nelle parallele.
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Alla trave, invece, un contestato giudizio la fa arrivare seconda dietro la russa Kuchinskaya.

Ancora più incredibile è quanto accade nella gara del corpo libero. Alla fine delle esibizioni 
Vera  sembra  nettamente  la  vincitrice,  poi  la  giuria,  pare  su  pressione  del  membro  russo, 
prende una decisione quasi senza precedenti e va inspiegabilmente ad aumentare il voto delle 
qualificazioni della russa Larik, che si ritrova avanzata di posizione e diventa anche lei oro, a 
pari merito con la Caslavska.

Durante entrambe le premiazioni il momento più solenne è quello in cui vengono suonati gli 
inni nazionali. È in questo momento che Vera compie il gesto che segna la sua storia e anche 
quella dello sport: quando deve ascoltare l’inno russo china la testa e rifiuta di guardare la 
bandiera con la falce e martello che rappresenta gli invasori del suo paese.

Lo fa già durante la premiazione della Kuchinskaya, vincitrice della trave, quando Vera occupa 
il secondo posto sul podio. Ma è nella premiazione della Larik, con cui divide il gradino più alto 
e l’oro, che l’immagine arriva nelle case di tutti gli spettatori, nitida, potentissima: la bandiera  
cecoslovacca che sale insieme con quella russa, le due atlete spalla a spalla e Vera Caslavska 
che china la testa e gira con dolorosa grazia il  suo viso,  senza degnare del  suo sguardo la 
bandiera russa.

È la rappresentazione plastica di un dissenso. È una scena muta che vale più di migliaia di 
proclami.  Come  Smith  e  Carlos  hanno  alzato  i  pugni  per  rappresentare  al  mondo  la 
segregazione di cui i neri sono vittime in America, così Vera Caslavska gira il viso e non onora 
la bandiera del paese che schiaccia il suo popolo.
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Il giorno dopo, in Messico, Vera sposa il connazionale e mezzofondista Josef Odlozil in una 
cerimonia glamour seguita da una grande folla, cui accorrono molti messicani divenuti fan di 
un’atleta al culmine della sua gloria.

Vera è una radiosa “sposa del Messico”, ma non sa che la sua carriera, il giorno prima, è finita.

Benché acclamata anche dai cecoslovacchi, appena torna in patria viene messa sotto indagine  
dal  governo insieme ad  altri  atleti  del  suo  team per  “influenze  scorrette”.  Le  chiedono  di 
ritrattare tutto e togliere la firma al manifesto liberale cui aveva aderito, ma lei non lo fa.
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Per questo la Cecoslovacchia la bandisce dalla competizioni e le nega l’impiego da allenatrice.

Nel regime filorusso della sua nazione diventa “persona non gradita” eppure, paradossalmente, 
non può andare  via:   ha  divieti  a  volare,  espatriare,  lavorare.  La  sua  biografia  non viene 
neppure pubblicata nel suo paese ed è pesantemente censurata, quando esce in Giappone.

La Caslavska si guadagna da vivere facendo pulizie, fino a quando un giorno va al Ministero 
dello Sport in tuta da ginnastica e dichiara che non uscirà da lì senza un lavoro. Ottiene un 
ruolo, ma solo di consulente.

“Hanno voluto cancellarmi e ci sono riusciti” racconterà.

Tempo dopo ottiene il permesso ad allenare, ma solo fuori dal suo paese: diventa allenatrice  
della poca nota nazionale del Messico, il paese che più di ogni altro l’ha amata. Sembra che per 
riuscire  a  concedere  il  diritto  di  espatrio  a  Vera  il  Messico  minacci  perfino  di  cessare  le 
esportazioni di olio in Cecoslovacchia.

Due anni  dopo,  per altri  motivi,  le  esportazioni  cessano realmente  e – per ritorsione – la 
Cecoslavacchia la fa rientrare di nuovo in patria.

La Caslavska oltre alle persecuzioni governative affronta anche il trauma terribile della morte  
dell’ex marito Odlozil  ucciso dal loro stesso figlio in un locale, durante una lite degenerata 
drammaticamente.
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Per tutto questo Vera Caslavska, l’ex campionessa che tutti i giornali mettevano in copertina, 
cade in depressione e sceglie di scomparire in una casa di cura, diradando al minimo ogni 
apparizione pubblica.

“Dopo aver raggiunto la cima dell’Olimpo, non sono scesa per il percorso più facile. La mia 
strada è stata di pietre, discese a precipizio e pozzi profondissimi”.

Quando le chiedono perché non abbia mai rinnegato la sua scelta di contestazione risponde: 
“Se  avessi  rinnegato  quel  manifesto  e  quella  speranza,  la  gente  che  credeva  nella  libertà 
avrebbe perduto fiducia e coraggio. Volevo che conservassero almeno la speranza’.

Solo negli anni Novanta e Duemila, dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine del regime 
sovietico,  Vera Caslavska è riabilitata  e  ha gli  onori  che merita,  diventando presidente del  
Comitato  Olimpico  cecoslovacco  prima  e  ceco  dopo,  membro  del  Comitato  Olimpico 
Internazionale e consigliera del presidente della Repubblica Havel.

Vera è morta nello scorso agosto, per un tumore al pancreas contro cui lottava da tempo.

Negli ultimi anni si è schierata contro la xenofobia e a favore della protezione dei profughi e la 
sua storia è diventata un docu-film intitolato “Vera68”. Il suo paese l’ha nominata seconda 
atleta più importante del secolo scorso, dopo Emile Zatopek, ed è entrata a pieno titolo nella  
“Hall of fame” della ginnastica mondiale.
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Nonostante tutto il nome di Vera Caslavska è rimasto sconosciuto a molti. Forse per l’ottimo 
lavoro che il suo paese, all’epoca, fece nel cancellarla e relegarla all’oblio, forse perché Vera era  
una donna e noi tendiamo ancora ad affollare di soli uomini i nostri personali pantheon di eroi. 
Ma credo che la vicenda di questa atleta, militante e donna, da quei pantheon, non possa più  
star fuori.

fonte: https://riccardogazzaniga.com/vera-caslavska/

----------------------------

Fakisti su Marte
 

● 28 agosto 2017 
    

Ci sono i fascisti e ci sono fakisti. Spesso i due fenomeni si presentano contemporaneamente ma il 
fakismo è molto più diffuso.
Un senatore del partito del governo ha pubblicato una conversazione tra il poliziotto che invitava a 
spaccare braccia ai rifugiati riottosi tra piazza Indipendenza e la stazione Termini e i suoi uomini – 
in cui emergeva un’argomentazione complessa, ma non meno delirante – che semplicemente non 
c’è mai stata. Un falso. Letterario e politico. Fanpage, che aveva pubblicato il video (la 
conversazione era registrata), ha demolito questa invenzione nel giro di pochi tweet.
Spesso il fakista è anche odiatore: odio e fake sono fratelli. Nel ricordare Enzo Baldoni, Massimo 
Mantellini   ha ripubblicato   la prima pagina di un giornale che lo prese di mira, il giorno del suo 
sequestro.
Ci sono intellettuali e dirigenti politici e giornalisti che discettano pubblicamente del cosiddetto 
piano Kalergi, che non ha nessun riferimento con la realtà e l’unica cosa che fa venire in mente è il 
Protocollo dei savi di Sion. Il «piano» peraltro deve la propria recente fortuna allo ‘studio’ di uno 
storico con simpatie naziste. Tutto normalissimo.
Ci sono direttori di giornale e leader politici che passano la loro misera vita ad attaccare la 
«chimera» Boldrini, attribuendole ogni sorta di colpa e di responsabilità, con un linguaggio 
violento, infamante, da stronzi. Una vera e propria caccia alla strega, basata puntualmente su false 
informazioni, iperboli, invenzioni di insana pianta.
Ci sono episodi generalizzati, sfoghi che diventano editoriali, campagne discriminatorie che si 
trasformano in questioni politiche, come l’incredibile vicenda di un prete di Pistoia colpevole di 
avere pubblicato una foto di ragazzi neri in piscina.
Se cercate i fakisti non prendetevela con gli anonimi del web se prima non avete passato in rassegna 
la classe dirigente, quella che c’è e quella che si candida a sostituirla. Che legittima invenzioni o, 
peggio, inventa in proprio cose che non stanno né in cielo né in terra, per fare notizia e avvicinarsi 
così al potere.
Il fakismo è contagioso: a poco a poco, quasi tutto si riduce a una battaglia di fake, in cui la verità 
(con la «v» minuscola, ovviamente) non interessa più a nessuno, perché importa soltanto il tono (e il 
volume) delle dichiarazioni e delle immagini.
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D’altra parte, a chi evoca la censura, ricordiamo ancora una volta che è preferibile una battaglia 
culturale, vera e propria. Fatta di controinformazione e di mobilitazione. Che il caso di fare: antifa 
sta per antifascista e anche per antifakista, perché non è certo con lo stesso linguaggio e con lo 
stesso metodo che si deve rispondere se si vogliono rimettere a posto, almeno in parte, le cose.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/08/28/fakisti-su-marte/

--------------------------

Disegni del sudcoreano WanJin Gim

buiosullelabbraha rebloggatoadoroquellavaccadellamilka
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turecepcja

Drawings by Korean artist WanJin Gim

Fonte:turecepcja

-------------------------

iceageiscomingha rebloggatomasuoka

globalscience.globalist.it
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Babilonesi, ecco i veri padri della trigonometria

Svelato l’enigma della tavoletta d’argilla babilonese Plimpton 322, rinvenuta a inizio ‘900 e studiata per oltre un 

secolo: è la prima tavola trigonometrica realizzata dai babilonesi 3.700 anni fa, che potrebbe cambiare il nostro 

modo di studiare

gigiopix

“La matematica l’hanno inventata i greci”. Questa certezza che apprendiamo fin da bambini da oggi potrebbe non 

essere più così vera.

E tutto a causa di una piccola tavoletta d’argilla, che è stata decifrata per la prima volta dopo oltre un secolo e che 

sembra raccogliere le basi della trigonometria. A realizzarla, sarebbe stata un’antica civiltà nata in Mesopotamia 

tra il III e il II millennio a.C.: i babilonesi.

È la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori dell’University of New South Wales, in Australia, primo a 

riuscire a decifrare il reperto vecchio ben 3.700 anni.

“Si tratta della più antica tavola trigonometrica del mondo, – afferma Norman Wildberger, leader dello studio 

pubblicato su Historia Mathematica – che precede Ipparco di oltre mille anni.”

L’astronomo e geografo greco Ipparco di Nicea si vede così scalzare il primato di padre della trigonometria, la 

branca della matematica in grado di ‘risolvere’ qualsiasi triangolo: la base del teorema pitagorico, molti anni 

prima della nascita di Pitagora stesso.

Conosciuta come Plimpton 322, la misteriosa tavoletta è stata rinvenuta a inizio ‘900 nell’attuale Iraq meridionale 

dall’archeologo Edgar James Banks: lo stesso a cui è stato ispirato il personaggio di Indiana Jones.  

L’oggetto contiene 4 colonne e 15 righe di numeri scritti in caratteri cuneiformi utilizzando un sistema 

sessagesimale, cioè in base 60.

“Fino ad ora – spiega Wildberger – il grande mistero era comprendere lo scopo della tavoletta: perché gli antichi 

scribi avevano affrontato il complesso compito di generare questi numeri, e qual era il loro obiettivo? La nostra 

ricerca rivela che Plimpton 322 descrive le forme dei triangoli rettangoli utilizzando un nuovo tipo di 

841

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fglobalscience.globalist.it%2Fpianeta-terra%2Farticolo%2F2010557%2Fbabilonesi-ecco-i-veri-padri-della-trigonometria.html&t=NTE0MDEwY2E0NDYzODY4MmQzYTI2ZjBiNjllMGFiN2UzYjk5ZGEyNixTUmQ0OEsxUQ%3D%3D&b=t%3AqwIu1-YSf9-4L1Nj6ET-MQ&p=https%3A%2F%2Ficeageiscoming.tumblr.com%2Fpost%2F164709876794%2Fbabilonesi-ecco-i-veri-padri-della-trigonometria&m=0
http://masuoka.tumblr.com/post/164602759844/babilonesi-ecco-i-veri-padri-della-trigonometria
https://iceageiscoming.tumblr.com/post/164709876794/babilonesi-ecco-i-veri-padri-della-trigonometria
https://turecepcja.tumblr.com/
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwilleys_art%2F&t=ODFlZmE5Y2UzZDQxNWQzZDBhOThjOGE2NjcyNTYxZTY2MTliMjdhYSxlMGxOb2FrSA%3D%3D&b=t%3AqKOHtX1JlTFi6QSgb6oTmA&p=http%3A%2F%2Fbuiosullelabbra.tumblr.com%2Fpost%2F164709320178&m=1
http://turecepcja.tumblr.com/post/164455810062


Post/teca

trigonometria, basata sui rapporti invece che su angoli e cerchi. È un affascinante lavoro matematico, che dimostra 

un’indiscutibile genialità.”

La preziosa tavoletta, ora conservata nella biblioteca della Columbia University di New York, è stata datata tra il 

1822 e il 1762 a. C.

“Plimpton 322 – continua Wildberger – apre nuove possibilità non solo per la ricerca matematica, ma anche per il 

suo insegnamento: con questa tavola vediamo una trigonometria più semplice ma al tempo stesso più accurata, 

che ha chiari vantaggi su quella che utilizziamo al momento.”

E così l’approccio babilonese all’aritmetica e alla geometria potrebbe anche cambiare la moderna educazione 

matematica, dimostrando che persino i principi cardine della nostra cultura scientifica si possono evolvere.

“Probabilmente è stata scoperta solo una piccola parte dei tesori delle tavole babilonesi – conclude il ricercatore – 

e il mondo matematico ha appena iniziato a capire che questa antica e sofisticata matematica ha molto da 

insegnarci.”

Fonte:gigiopix

-------------------------------

Babilonesi, ecco i veri padri della 
trigonometria

Svelato l’enigma della tavoletta d’argilla babilonese Plimpton 322, rinvenuta a inizio ‘900 e 
studiata per oltre un secolo: è la prima tavola trigonometrica realizzata dai babilonesi 
3.700 anni fa, che potrebbe cambiare il nostro modo di studiare
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La tavola Plimpton 322

Giulia Bonelli25 agosto 2017
  
“La  matematica  l’hanno  inventata  i  greci”.  Questa  certezza  che  apprendiamo  fin  da 
bambini da oggi potrebbe non essere più così vera.

E tutto a causa di una piccola tavoletta d’argilla, che è stata decifrata per la prima volta 
dopo oltre un secolo e che sembra raccogliere le basi della trigonometria. A realizzarla, 
sarebbe  stata  un’antica  civiltà  nata  in  Mesopotamia  tra  il  III  e  il  II  millennio  a.C.:  i 
babilonesi.

È la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori dell’University of New South 
Wales, in Australia, primo a riuscire a decifrare il reperto vecchio ben 3.700 anni.

“Si  tratta  della  più  antica  tavola  trigonometrica  del  mondo,  –  afferma 
NormanWildberger,  leader  dello  studio  pubblicato  su  Historia  Mathematica –  che 
precede Ipparco di oltre mille anni.”

L’astronomo e geografo greco Ipparco di Nicea si vede così scalzare il primato di padre 
della trigonometria, la branca della matematica in grado di ‘risolvere’ qualsiasi triangolo:  
la base del teorema pitagorico, molti anni prima della nascita di Pitagora stesso.

Conosciuta come  Plimpton 322,  la misteriosa tavoletta è stata rinvenuta a inizio ‘900 
nell’attuale Iraq meridionale dall’archeologo Edgar James Banks: lo stesso a cui è stato 
ispirato il personaggio di Indiana Jones.  

L’oggetto  contiene  4  colonne  e  15  righe  di  numeri  scritti  in  caratteri  cuneiformi 
utilizzando un sistema sessagesimale, cioè in base 60.
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“Fino ad ora – spiega Wildberger  – il  grande mistero  era comprendere  lo  scopo della 
tavoletta:  perché gli  antichi  scribi  avevano affrontato il  complesso compito di generare 
questi  numeri,  e  qual  era  il  loro  obiettivo?  La  nostra  ricerca  rivela  che  Plimpton 322 
descrive le forme dei triangoli rettangoli utilizzando un nuovo tipo di trigonometria, basata 
sui  rapporti  invece  che  su  angoli  e  cerchi.  È  un  affascinante  lavoro  matematico,  che 
dimostra un’indiscutibile genialità.”

La preziosa tavoletta, ora conservata  nella biblioteca della Columbia Universitydi 
New York, è stata datata tra il 1822 e il 1762 a. C.

“Plimpton 322 – continua Wildberger – apre nuove possibilità non solo per la  ricerca 
matematica,  ma  anche  per  il  suo  insegnamento:  con  questa  tavola  vediamo  una 
trigonometria più semplice ma al  tempo stesso più accurata,  che ha chiari  vantaggi  su 
quella che utilizziamo al momento.”

E così l’approccio babilonese all’aritmetica e alla geometria potrebbe anche cambiare la 
moderna educazione matematica, dimostrando che persino i principi cardine della nostra 
cultura scientifica si possono evolvere.

“Probabilmente è stata scoperta solo una piccola parte dei tesori delle tavole babilonesi – 
conclude il ricercatore – e il mondo matematico ha appena iniziato a capire che questa 
antica e sofisticata matematica ha molto da insegnarci.”
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fonte: http://globalscience.globalist.it/pianeta-terra/articolo/2010557/babilonesi-ecco-i-veri-padri-
della-trigonometria.html

------------------------

Qual è il futuro delle lingue classiche?
 

Perché preservare il patrimonio classico in un mondo orientato a una concezione utilitaristica 
dell’istruzione.

 
Dario Iocca                      è nato a Roma nel 1988. Insegnante, musicista, scrive di letteratura, cinema e 
musica per diversi siti e riviste. 

In un passo tra i più divertenti della sua autobiografia, Winston Churchill racconta il 
suo primo contatto, a sette anni, con il latino. Il maestro inizia la lezione consegnandogli un foglio 
con la prima declinazione da imparare a memoria, destando confusione nel giovane:
“Posso sapere cosa vuol dire?”. “Vuol dire quello che dice. Mensa, la tavola”, ripeté. “E come mai 
mensa vuol dire anche, O tavola?”. “O tavola è il caso vocativo. Questa espressione lei la può usare 
per rivolgersi a una tavola, per invocare una tavola”. “Ma è una cosa che non faccio mai” mi lasciai 
sfuggire in preda a un’onesta sorpresa. “Se fa l’impertinente sarà punito, e punito molto 
severamente, le posso assicurare” fu la sua risposta finale.
L’aneddoto dell’ex primo ministro britannico rappresenta un’istantanea abbastanza fedele, per 
quanto colorita ed estremizzata, di un approccio mnemonico e coercitivo dell’insegnamento delle 
lingue classiche che vige nelle scuole italiane, quasi nelle stesse identiche modalità, dalla riforma 
Gentile del 1923 ad oggi. Un’impostazione didattica che non è certo di matrice esclusivamente 
neoidealista, ma ha radici più profonde che risalgono almeno all’inizio del XVIII secolo, periodo in 
cui il declino del latino parlato porta alla costituzione di un metodo traduttivo affine a quello del 
greco, incentrato sugli aspetti morfosintattici della lingua. In questo processo le competenze 
strettamente linguistico-comunicative vengono meno e le lingue classiche diventano sempre più un 
sapere formale ed elitario, le cui motivazioni d’apprendimento si riducono a un modello tripartito 
sopravvissuto fino ai giorni nostri. Lo studio delle lingue classiche aiuta a: 1) migliorare la 
padronanza della lingua madre, 2) sviluppare l’intelligenza logico-matematica grazie alla ginnastica 
mentale della versione, con annessi benefici anche per le materie scientifiche, 3) formare l’uomo e 
il cittadino tramite i numerosi “exempla” della cultura antica.
Oggi, in un contesto socio-scolastico italiano allarmante – analizzato dettagliatamente da Christian 
Raimo e Simone Giusti sulle pagine di   minima&moralia   – dove dati di dispersione scolastica tra i 
più alti d’Europa (oscillano tra il 15 e il 26%) si accompagnano all’imponente fenomeno 
dell’analfabetismo di ritorno (solo il 46% degli italiani legge almeno un libro all’anno), il cospicuo 
e crescente calo d’iscrizioni ai licei classici ha rinfocolato il dibattito sull’utilità dello studio del 
latino e del greco. Dalla difesa accorata dell’impianto classicistico come ultimo baluardo di una 
scuola difficile e rigorosa, fatta propria soprattutto da   Il Sole 24 Ore  , alle posizioni più aperte al 
rinnovamento metodologico di   Luca Serianni  , Luigi Berlinguer e   Maurizio Bettini  , traspare 
l’obiettivo comune di preservare il patrimonio classico dall’oblio di un mondo sempre più orientato 
a una concezione utilitaristica dell’istruzione. Ma come farlo al meglio?
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Abbiamo deciso di discuterne anche noi con due professionisti nel settore dell’insegnamento e della 
ricerca delle lingue classiche: Emanuele Lelli, professore di latino e greco al liceo Torquato Tasso di 
Roma e curatore di opere per Bompiani, e Leopoldo Gamberale, docente di letteratura latina 
all’Università La Sapienza di Roma, ora in pensione.

 

Il metodo d’insegnamento delle lingue classiche adottato a scuola, da 
centinaia di anni ancorato al modello grammaticale-traduttivo, va rinnovato?
Emanuele Lelli: Questo è un problema generale di natura culturale e didattica. La cultura classica 
non rappresenta più un polo di attrazione per le nuove generazioni perché le nuove tecnologie e i 
nuovi ambiti del sapere la rendono meno affascinante, e ci si chiede quale sia il fine di uno studio 
così massiccio di queste materie. Lo studio della cultura antica andrebbe forse definito a livello 
europeo, perché si tratta delle radici culturali comuni a tutta l’Europa, ma visto che un sentimento di 
appartenenza sovrannazionale, europea, non è radicato oggi in nessun paese del continente, è 
difficile far passare questo messaggio nel mondo della scuola.
L’aspetto logico di queste materie, ovvero l’aspetto tecnico, strutturale, morfosintattico delle lingue 
antiche, che potenzia proprio la capacità logica, è l’aspetto più difficile da comunicare ai ragazzi a 
scuola. In questo non siamo facilitati dal contesto. La diffusione capillare del web ha reso 
praticamente impossibile l’azione fortemente formativa dei compiti a casa. Qualsiasi testo è già 
tradotto, qualsiasi esercizio è già svolto. L’uso delle nuove tecnologie è diventato oramai una sorta 
di centro di formazione iperconnesso e permanente che ha reso secondarie quelle che una volta 
erano le principali fonti di formazione dei giovani: la scuola e la famiglia. Questo avviene perché la 
scuola non si rinnova, è rimasta ancorata alla lezione frontale: con il professore, il libro e lo 
studente alla lavagna col gessetto, quando le informazioni arrivano ai giovani tramite immagini, 
suoni, filmati. La didattica frontale e tradizionale è anacronistica, gli studenti si distraggono, sanno 
studiare sempre meno con i libri, e quando tornano a casa non sanno più riprodurre quella modalità 
comunicativa. Questo riguarda tutte le materie, ma principalmente il latino e il greco perché i 
docenti di lingua classica sono meno preparati all’uso delle nuove tecnologie e sono più refrattari al 
cambiamento.
Dovremmo arrivare a vedere la tecnologia non come un nemico ma come uno strumento, e 
finalizzare una parte della ricerca alla creazione di applicazioni per un uso individuale, in un 
sistema chiuso e controllato, con le quali fare didattica a scuola. La lavagna elettronica non basta, 
riproduce le stesse modalità d’uso della lavagna tradizionale: la vera sfida è tenere tutti gli studenti 
attivi e partecipativi durante la lezione. Per quanto un professore possa essere appassionante, per 
quanto il ragazzo possa essere motivato, un adolescente di oggi difficilmente presterà più attenzione 
a un foglio di carta spiegato da un docente piuttosto che a un’esperienza conoscitiva immersiva e 
totalizzante. I costi sarebbero sicuramente accessibili, già oggi un libro digitale costa meno della 
metà di un libro di carta. Sarebbe un’operazione oltretutto più democratica e meno classista.
Leopoldo Gamberale: Sono convinto che per quanto riguarda l’insegnamento del latino e del 
greco a scuola non possiamo prescindere dall’aspetto linguistico, perché come ci hanno insegnato i 
grandi linguisti del nostro tempo, ultimo dei quali Tullio de Mauro, la lingua è il principale 
strumento culturale, il marker dell’identità di una civiltà. Se prescindiamo dalla lingua il popolo non 
parla. Tanti anni fa ho assistito a un dibattito tra il grande storico antico Arnaldo Momigliano e un 
illustre etruscologo che a conclusione di un seminario sosteneva con fervore l’importanza degli 
etruschi all’interno del mondo romano. La risposta di Momigliano fu ironicamente spiazzante: 
“D’accordo collega, tu avrai anche ragione, ma il problema è che gli etruschi non parlano”. I latini e 
i greci per fortuna sì.
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Forse quindi dovremmo ripartire da premesse diverse, il nostro grammaticalismo rischia di essere 
un metodo vecchio, ma spesso si tende a sostituirlo con alternative che non funzionano, come il 
metodo naturale, il cosiddetto metodo Orberg, ovvero lo studio del latino e del greco come lingue 
vive. Ma si tratta di un falso, perché il contesto comunicativo di queste lingue purtroppo è 
inesistente. Quasi tutti i giorni senza neanche rendercene conto giriamo in macchina intorno al 
Colosseo a Roma. Il Colosseo fa parte non di un parco archeologico ma di un paesaggio urbano 
contemporaneo, quindi della realtà urbana e urbanistica di Roma del 2017. Possiamo dire lo stesso 
della lingua latina? In qualche misura sì. Roma è piena di iscrizioni latine, anche moderne, e sempre 
Tullio de Mauro faceva riflettere che più del 50% del lessico della principale lingua veicolare 
contemporanea, l’inglese, è di origine latina.
Allora, invece di ritornare a studiare latino sin dalle scuole medie, come alcuni propongono, 
andrebbero svolte in quel tipo di scuola serie riflessioni sull’italiano e la sua struttura linguistica. 
Successivamente al biennio superiore bisognerebbe fare una riflessione larga e comparata tra lingue 
classiche e lingue moderne. A maggior ragione adesso che la diversità culturale è sempre più 
presente nelle scuole. Ci sono ragazzi italofoni di prima generazione, asiatici o africani, che 
probabilmente sanno più del latino che della loro lingua d’origine. È inutile allora fare un discorso 
puramente grammaticalistico affine all’aritmetica, i criteri devono essere diversi, ma bisogna partire 
da un approccio linguistico-grammaticale, sicuramento alleggerito per quanto riguarda l’impegno 
orario, con cui si cerchi di capire che cosa ha portato il latino nelle altre lingue con cui è venuto a 
contatto. Per poi approfondire, sicuramente nel triennio classico e forse anche in quello scientifico, 
l’aspetto letterario. 

 

Nel suo ultimo libro, A cosa servono i Greci e i Romani?, il filologo Maurizio Bettini, individua 
nella prova scritta dell’esame di maturità classica, la versione, il principale ostacolo al 
superamento degli aspetti più tradizionali e formalistici di queste materie. Ha ancora senso 
affrontare la pratica traduttiva in queste modalità e così presto a scuola?
Leopoldo Gamberale: La pratica traduttiva è forse uno dei prodotti più originali della cultura 
latina. Nessun’altra civiltà complessa ne aveva fatto un’operazione culturale consapevole, 
insegnandoci a riflettere su un procedimento che implica appropriarsi dei contenuti e delle forme di 
un’altra cultura attraverso meccanismi di lingua. Una serie di operazioni che ancora oggi usiamo 
nelle stesse identiche modalità.
La prima forma di contatto e d’interpretazione che una persona ha con una lingua, se questa non è 
una lingua di comunicazione, è la traduzione. Se uno non pensa in quella lingua la deve per forza 
tradurre. Anche io dopo tanti anni di esperienza quando ho di fronte un testo in latino o in greco lo 
devo tradurre. Nessuna comprensione prescinde dalla traduzione. Al contrario, invece, almeno qui 
in Italia abbiamo la cattiva abitudine scolastica di impostare anche lo studio delle lingue straniere 
moderne (queste sì lingue di comunicazione) in un modo analogo a quello delle lingue classiche, 
tant’è che la competenza linguistica che si acquisisce alla fine dei 13 anni di studio di lingua 
straniera è pessima, uno sforzo non proporzionale ai risultati.
È fondamentale iniziare a tradurre dalla scuola perché l’assenza della pratica traduttiva crea danni 
permanenti irreversibili. Nelle prove orali di dottorato avevamo l’abitudine di dare ai candidati 
piccoli brani di autori noti, non cose esoteriche, per analizzarli. Abbiamo dovuto smettere, perché la 
lettura dei testi in lingua si fa sempre meno, e quella è un’attività che bisogna cominciare a fare il 
prima possibile se si vuole affrontare lo studio delle materie classiche all’università. Una grande 
fetta di responsabilità ce l’hanno sicuramente le grandi casi editrici, che da anni impongono a 
generazioni di studenti forme antologiche nelle quali l’interpretazione è rappresentata per la quasi 
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totalità dalla traduzione già svolta, al posto del commento, favorendo una preparazione mnemonica 
da parte dei discenti, su una traduzione non fatta da loro.
Si parla molto ultimamente di cittadinanza, e non posso fare a meno di pensare a un bellissimo 
passo di Cicerone: l’inizio del secondo libro del De legibus, dove Cicerone porta l’amico Attico, un 
greco, a visitare la sua zona natale, l’attuale Isola del Liri. Qui Cicerone spiega all’amico che 
esistono due tipologie di cittadinanza, una più grande e una più specifica. Quella specifica è quella 
del luogo natale, quella più grande è la cittadinanza romana che comprende sia la sabinità di 
Catone, sia l’irpinità di Cicerone, sia la grecità di Attico. Entrambe sono cittadinanza. È un discorso 
di un’attualità straordinaria, ed è un discorso fatto in latino, bisogna conoscere questa lingua e 
saperla tradurre per leggerlo e comprenderlo.
Emanuele Lelli: L’unico scopo della traduzione, e direi del ginnasio o del biennio, così come è 
stato concepito negli anni Trenta, è esercitare la capacità mnemonica e logico-deduttiva 
nell’applicazione di una regola. Basta. È un procedimento perfettamente identico a quello della 
matematica, si studia latino e greco solo perché sono legate alla nostra tradizione culturale, ma 
altrimenti, come disse una volta Umberto Eco, avremmo potuto anche fare la lingua swahili o il 
sanscrito. Lo svilimento dell’insegnamento del latino e del greco al liceo sta proprio nel fatto che 
spesso i docenti intendono questo insegnamento, circa 630 ore in cinque anni, come una sorta di 
lunghissima e faticosa preparazione a quelle 4 ore di quel giorno: la seconda prova della maturità.
Dobbiamo abituarci – e rassegnarci – a pensare a uno studio delle lingue antiche non per forza 
fondato sulle competenze grammaticali. Ritorniamo sempre alla questione dello sviluppo 
tecnologico: il tempo è centrale, come la macchina ha soppiantato il carretto perché faceva 
guadagnare tempo, la stessa cosa fa il correttore automatico o i traduttori simultanei quando 
scriviamo, questa è la legge del progresso. È ovvio che sarebbe più bello e formativo non fare i 
conti con queste cose, come sarebbe più bello fare un viaggio su un calesse che su un’areo da cui 
non si ha modo di vedere nulla di ciò che ci sta intorno.
La traduzione è l’esercizio più importante e formativo ma è anche il più difficile, quello che corre 
più lontano dal modus operandi delle tecnologie. Attualmente adotto in una classe ginnasiale il 
metodo naturale per l’insegnamento del greco, puntando all’apprendimento dei lessemi e del 
vocabolario, per avere una capacità di comprensione globale del testo, non di traduzione precisa e 
letterale, similmente a quanto si fa con le lingue moderne. Questo è chiaramente più difficile 
attuarlo con il greco che con il latino, visto che questa lingua ha un alfabeto diverso dal nostro. 
Anche se lo studente dopo due anni non sa tradurre parola per parola, rispettando tutte le strutture 
sintattiche, ha tuttavia la capacità di comprendere. Questo alla fine non è un deficit perché 
quantitativamente si punta a raggiungere una competenza superiore.
Dopo due anni di metodo tradizionale in due ore si traducono parola per parola dieci righe, col 
metodo naturale in due ore si comprendono quattro pagine. Le competenze grammaticali comunque 
si sviluppano e consolidano, ma la lezione si fa coinvolgendo i ragazzi anche con metodologie di 
problem solving più aggiornate, come attività di gruppo, visto che è necessario sapersi relazionare 
al giorno d’oggi dove difficilmente si lavora più in maniera individuale. Gli studenti affrontano così 
brani in lingua sin dall’inizio, con un livello di difficoltà testuale e grammaticale crescente, senza 
seguire l’ordine tradizionale degli elementi morfosintattici. Il primo verbo che si affronta in greco 
con il metodo naturale è l’aoristo, perché è il verbo più impiegato in greco, il futuro per esempio si 
fa alla fine perché la sua frequenza è bassissima. Stare quattro mesi sul perfetto come si fa 
nell’insegnamento tradizionale è inutile perché il perfetto ha un’occorrenza quasi ridicola. In questo 
modo i ragazzi non hanno timore del testo, non si spaventano, sono abituati a leggere.
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Esiste un problema nella formazione dei docenti? Forse a causa della 
perdita –se mai è esistita – di una vocazione didattica dell’università?
Leopoldo Gamberale: Le università dovrebbero formare i nuovi docenti. Da almeno quarant’anni, 
gli anni dell’università di massa, è chiaro che il sistema universitario non può formare solo 
ricercatori, siamo troppi. Si dovrebbe far capire che quello del docente è un bel mestiere, ma spesso 
tra gli studenti c’è una repulsione verso l’insegnamento. Dovremmo far capire che invece insegnare 
a scuola è una prospettiva non degradante, nonostante lo status sociale del docente sia stato 
fortemente ridimensionato negli ultimi anni.
L’università non dovrebbe essere una scuola di nozioni, ma una scuola di formazione metodologica 
del personale didattico, e questo dovrebbe essere fatto all’interno del percorso universitario, non 
alla fine con i vari TFA e le altre forme di abilitazione. Si è pensato che l’aspetto docimologico, o 
pedagogistico, fosse completamente separato dal resto, ma non è così. È assodato che il contatto col 
discente e la capacità di un approccio comune siano necessari, e si imparano anche insegnando. Ma 
l’università in questo senso dovrebbe avere un’attenzione particolare per le facoltà con sbocco 
professionale all’insegnamento, come filologia classica, dando gli strumenti opportuni ai propri 
studenti. Questo oggi non avviene e in realtà non è mai avvenuto.
Quando io mi sono laureato i corsi di laurea duravano quattro anni. Poi avevamo la prova di 
abilitazione e di concorso. Anche lì nessuno ti preparava a insegnare, eri buttato nella mischia e 
imparavi sul campo. Oggi si studia per cinque anni, e se si aggiungono gli anni di dottorato, post-
doc e abilitazioni arriviamo almeno a nove anni di studio prima di cominciare a lavorare. È ovvio 
che forse i quattro anni di prima erano troppo pochi, ma più del doppio oggi è altrettanto 
un’esagerazione. Come è altrettanto ovvio che un giovane insegnante di 23 anni dal punto di vista 
dell’entusiasmo e della creatività è ben diverso da un trentenne. Tutto questo comporta poi 
precariato giovanile, con una conseguente mancanza di contributi previdenziali. Finché l’università 
e le istituzioni che le stanno a monte non si rendono conto che ci vuole una sinergia complessiva 
non andremo molto lontani.
Pochi mesi fa Claudio Giunta in suo   articolo   su la Domenica de Il Sole 24 ore parlava della 
fine del liceo classico – e quindi del latino e del greco – come metonimia della classe dirigente: 
questa scuola non è più il veicolo privilegiato per la selezione delle élite. Questo vuol dire che 
possiamo pensare all’insegnamento delle materie classiche come offerta didattica non più 
esclusiva del sistema liceale?
Leopoldo Gamberale: Non credo che in Italia attualmente ci sia più una classe dirigente. Una 
buona scuola è essenziale. Mediamente oggi il liceo classico e lo scientifico sono in Italia buone 
scuole. Il professionale mediamente non lo è, ma questo perché l’abbiamo svalutato, considerandolo 
in maniera classista una scuola di serie C. L’artigianato è stata una delle eccellenze italiane, e a 
livello elevato è alla base della grande arte italiana. La bottega di Michelangelo non sapeva il latino, 
ma padroneggiava il proprio mestiere. E la cultura gastronomica italiana non è certo meno valida 
del patrimonio delle lingue classiche. Questo per dire che è essenziale migliorare questo tipo di 
scuole, senza introdurre le materie classiche – anche alleggerite senza la loro parte linguistica – nei 
loro programmi. È giusto però mettere queste materie, insieme a quelle scientifiche, al centro di un 
altro tipo di indirizzo superiore, quello liceale, di pari dignità e livello a quello professionale, ma 
che sia incentrato sullo sviluppo di capacità critiche e riflessive. Per far questo non dobbiamo 
rinunciare al latino e al greco, entrambe proprie del nostro patrimonio culturale: la Magna Grecia 
era il nostro Sud Italia, qui adesso ci sono forse le città greche meglio conservate, più che nella 
stessa Grecia. Ridiamo motivazioni facendo capire che questo patrimonio è proprio del nostro 
DNA. Distruggerlo sarebbe come distruggere il Colosseo.
Emanuele Lelli: Solo in Italia si studiano le materie classiche in questo modo perché siamo tra i 
pochissimi paesi con una storia territoriale e culturale – e quindi anche letteraria – antichissima. 
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Paradossalmente questa ricchezza è una condanna perché in ogni scuola si dedica quasi la metà 
delle ore al nostro patrimonio storico-umanistico che nessun altro ha. Ne risente quindi lo studio 
delle scienze e dell’informatica, dove stiamo indietro rispetto agli altri paesi. L’opzionalità delle 
materie classiche, come avviene nel resto d’Europa, non credo sia percorribile nell’immediato 
futuro, perché andrebbe a scontrarsi con uno dei tabù del nostro sistema scolastico che è “la scuola 
solo la mattina”. Come è difficilmente percorribile, per mancanza effettiva di tempo, l’introduzione 
di ore di cultura classica in tutti gli indirizzi superiori. Ma il greco e latino con una parte 
morfosintattica più alleggerita possono rappresentare sicuramente ancora l’ossatura di uno degli 
indirizzi scolastici.
Cinquant’anni fa poteva servire fare un liceo classico portentoso perché si diventata professore 
universitario a 28 anni. Tutto era anticipato, era un full immersion. Oggi forse si diventa incaricati a 
40 anni, che senso ha sfornare così presto dei geni in latino e in greco se poi bisogna aspettare così 
tanto? In questo modo si crea un’aspettativa che viene frustrata, perché ancora oggi gli studenti più 
brillanti che fanno poi filologia classica all’università, si laureano a 23 anni, con una preparazione 
eccellente, e fanno 15 anni di precariato. La piena competenza tecnico grammaticale dovrebbe 
essere raggiunta a fine ciclo universitario, non a 19 anni, perché non serve spendere quella 
competenza oggi a quell’età. Se continuiamo a persistere con un insegnamento tradizionalista di 
queste materie, siamo destinati – didatticamente – a sparire. Se l’impulso non verrà dai docenti, 
verrà prima o poi dalle famiglie che toglieranno i loro figli da questi indirizzi. Cosa che già sta 
succedendo.   

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/futuro-lingue-classiche/

------------------------

28 agosto 2017

Quei primi mammiferi che videro l'estinzione dei dinosauri
 Una nuova analisi molecolare su dati genomici ha concluso che origine e diversificazione dei 
mammiferi placentati sono da situare cronologicamente nel periodo Cretaceo, quindi prima della 
grande estinzione di massa che 66 milioni di anni fa decretò la fine dei dinosauri sulla Terra(red)

Circa 66 milioni di anni fa, un catastrofico evento, probabilmente dovuto alla caduta di un meteorite 
di enormi dimensioni sul nostro pianeta, decretò la fine del dinosauri e di molte altre specie di 
vertebrati. All’epoca dell’evento – ricordato come estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene 
perché segna il passaggio tra queste due epoche, ben evidente anche nella stratigrafia geologica – i 
mammiferi placentati, che rappresentano la quasi totalità dei mammiferi esistenti, erano già presenti 
sulla Terra, ma la diversificazione delle specie avvenne successivamente.

È questo il modello cronologico proposto da uno studio pubblicato sui “Proceedings of the National 
Acadedemy of Sciences” da Shaoyuan Wu e Scott Edwards della Jiangsu Normal University di 
Xuzhou, in Cina, e colleghi che hanno effettuato analisi molecolari su dati genomici di 82 specie di 
mammiferi. La conclusione mette fine in qualche modo a una delle questioni più controverse della 
paleontologia e risolve anche uno dei misteri meglio conservati della storia dei mammiferi, che 
invece per altri aspetti è nota con grande dettaglio.
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Ricos
truzione di Megazostrodon, uno dei primi mammiferi sulla Terra (Wikimedia Commons)

Finora, per la cronologia dell’avvento e della diversificazione dei mammiferi placentati rispetto 
all’estinzione del Cretaceo-Paleocene non c’era accordo tra i diversi studi, al punto che per 
descriverli sono stati elaborati ben tre diversi modelli. Il primo, chiamato modello esplosivo, colloca 
l’origine e la diversificazione dei placentati appena dopo il confine Cretaceo-Paleocene, come se 
l’origine dei mammiferi fosse una risposta all’estinzione dei dinosauri, che lasciò libere molte 
nicchie ecologiche. Il modello long-fuse (letteralmente “a miccia lunga”) invece pone l’origine dei 
mammiferi placentati nel periodo Cretaceo
e la loro diversificazione appena dopo il confine Cretaceo-Paleocene. Il modello short-fuse (“a 
miccia corta”), infine, colloca l’origine e la diversificazione dei placentati nel Cretaceo, quindi 
prima della grande estinzione.

Il problema fondamentale nella definizione di questa cronologia è che non c’è accordo tra le 
datazioni basate sulle prove fossili e quelle basate sull’orologio molecolare, cioè sul tasso di 
mutazione genetica del DNA. Le prove supportano il modello esplosivo, perché tutte le linee 
filogenetiche moderne dei placentati appaiono nelle registrazioni fossili dopo il confine. Le analisi 
molecolari per contro, depongono tutte a favore di un’origine dei placentati pre-confine, anche se 
differiscono tra loro nella datazione della diversificazione.

Le nuove datazioni di Wu ed Edwards delineano un nuovo modello cronologico che non 
corrisponde ad alcuno dei tre modelli esistenti: le datazioni infatti differiscono sostanzialmente dalle 
precedenti stime basate basate sull’orologio molecolare e per molti aspetti sono maggiormente in 
accordo con le registrazioni fossili, fino quasi a eliminare le discrepanze.

In questo nuovo modello, la diversificazione degli ordini placentati iniziò nel tardo Cretaceo (circa 
75,2 milioni di anni fa), continuò senza apparente interruzione attraverso il confine Cretaceo-
Paleocene e finì nella prima parte del Cenozoico (55,3 milioni di anni fa circa) mente la 
diversificazione seguì rapidamente, sempre nel primo Cenozoico.
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In sintesi, la diversificazione dei mammiferi placentati iniziò mentre i dinosauri erano ancora in 
vita, probabilmente in risposta a una precedente diversificazione delle piante con fiori, e continuò in 
modo costante durante e dopo la loro estinzione.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/08/28/news/origine_mammiferi_placentati_estinzione_dinosauri
-3640747/?rss

----------------------------

cartofolo

Poesia metasemantica

IL LONFO

Il Lonfo non vaterca né gluisce

e molto raramente barigatta,

ma quando soffia il bego a bisce bisce,

sdilenca un poco e gnagio s'archipatta.

È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna

arrafferia malversa e sofolenta!

Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna

se lugri ti botalla e ti criventa.

Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto

che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
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fa legica busia, fa gisbuto;

e quasi quasi in segno di sberdazzi

gli affarferesti un gniffo. Ma lui, zuto

t’ alloppa, ti sbernecchia; e tu l'accazzi.

Autore: Fosco Maraini

--------------------------

Maria Teresa Novara

signorina-anarchiaha rebloggatoheresiae

853

http://cartofolo.tumblr.com/post/164710080095/poesia-metasemantica
http://www.lescienze.it/news/2017/08/28/news/origine_mammiferi_placentati_estinzione_dinosauri-3640747/?rss
http://www.lescienze.it/news/2017/08/28/news/origine_mammiferi_placentati_estinzione_dinosauri-3640747/?rss


Post/teca

corallorosso

Maria Teresa Novara: rapita a 13 anni da due balordi, violentata da uomini facoltosi, additata da giornali e politici 

come una prostituta

Ci sono fatti di cronaca nera che sono lo specchio di una fase storica, di una certa morale malata, della bruttezza di 

alcuni luoghi e di alcune persone che li abitano. Nella storia italiana se ne possono trovare diversi, ma nessuno 

probabilmente dovrebbe meritare l’attenzione del caso di Maria Teresa Novara.

Questa storia inizia una notte di dicembre del 1968, in una casa di Villafranca d’Asti.

Due balordi, Bartolomeo Calleri e Luciano Rosso, entrati per rubare, trovano una bambina di 13 anni che dorme 

in una delle camere. Pensano che sia la figlia del proprietario, Pasquale Borgnino, un signore che in paese tutti 

considerano benestante. Decidono così di rapirla per chiedere un riscatto.

Ma si sbagliano. La ragazzina viene da Cantarana e i suoi genitori sono due poveri contadini. Si trova in quella 

casa, perché gli zii la ospitano durante il periodo scolastico, visto che casa sua è molto lontana dall’istituto che 

frequenta.
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Calleri e Rosso scoprono di avere preso un granchio quando ormai hanno portato la bambina in una cascina di 

Barbisa, una frazione di Canale d’Alba. Qui comincia il dramma di Maria Teresa.

Difficile dire se le vicende squallide e terribili che seguirono furono ordite dai due balordi o suggeriti da qualche 

benestante signore del luogo senza scrupoli, fatto sta che, per rifarsi del mancato riscatto, i rapitori decisero di 

vendere il corpo della piccola ad una serie di personaggi facoltosi che a suon di quattrini si comprarono 

l’innocenza, la libertà e infine la vita della ragazzina.

Per più di sette mesi Maria Teresa venne violentata a più riprese da numerosi uomini di Canale, impossibile 

stabilire quanti, ma probabilmente decine. Calleri e Rosso, eccitati dai guadagni, organizzarono anche piccoli 

festini facendo venire apposta delle prostitute per allietare la clientela.

Lo scempio avvenne sotto gli occhi dell’intero paese. Moltissimi a Canale sapevano quello che stava succedendo 

ma nessuno si azzardò a denunciare l’accaduto. Anzi nel frattempo la persona di Maria Teresa veniva a più riprese 

infangata, anche a mezzo stampa. Dopo una lettera scritta sotto la minaccia dei rapitori, in cui la piccola diceva di 

essere fuggita volontariamente e che sarebbe tornata ricca, le malelingue sputarono tutto il veleno che avevano in 

corpo.

Una ragazzina di tredici anni fu bollata pubblicamente come una prostituta. 

La vicenda finì in tragedia ad agosto. Dopo un colpo fallito, Calleri e Rosso per sfuggire alla polizia si gettarono 

nel Po. Il primo annegò, il secondo fu catturato ma non parlò.

Intanto qualcuno tra coloro che aveva abusato della piccola, preoccupato dalla piega degli eventi, decise di 

bloccare la presa d’aria del cunicolo in cui Maria Teresa era rinchiusa. Morì asfissiata, forse era ancora viva 

quando le forze dell’ordine perquisirono la cascina una prima volta senza trovare il nascondiglio.

Fatto strano, come furono strane le pressioni che il procuratore di Asti subì per chiudere in fretta la vicenda. 

Vicenda che ovviamente finì sulle pagine dei giornali. Famiglia Cristiana parlò del “degrado della fanciulla”, 

mentre in parlamento l’onorevole missino Beppe Niccolai sosteneva che la giovane fosse stata uccisa “dal vizio 

prima che dalla morte”.

Alla fine, dal punto di vista legale la storia si concluse con la condanna di Rosso a 14 anni di galera. Nessuno 

degli stupratori e degli assassini di Maria Teresa venne neppure coinvolto nella cronaca giudiziaria.

Sono passati quasi cinquant’anni da questo tragico evento, eppure non uno degli abitanti di Casale d’Asti ha 

deciso di raccontare una verità che ancora oggi presumibilmente sanno in molti. Una verità che oltre a fare 

chiarezza sui fatti, sarebbe un risarcimento postumo, seppur infimo e totalmente insufficiente, per Maria Teresa, la 

cui immagine, ieri come oggi, non può essere lesa da quella parte d’Italia moralista di facciata e immorale dietro 

le quinte.
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(Le foto che hanno segnato un'epoca)

Fonte:corallorosso

---------------------------

Gaffe Italia: le monete da 1 e 2 centesimi? Il governo non può eliminarle

Duccio Fumero

Yahoo Finanza 28 agosto 2017

“L’articolo due del regolamento 974/98 dice che l’euro, come moneta dell’area, è divisa in cento centesimi […] Non si 

può impedire ai clienti di pagare l’esatto ammontare dovuto usando le monete da uno e due centesimi”. (Credits – 

Flickr/Dennis Skley)

L’annuncio era arrivato a maggio e fatto in pompa magna. “A far data dal primo gennaio 2018 è 

sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi, Il risparmio derivante dagli effetti della norma è 

destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze, da adottarsi entro il primo settembre 2017, si stabiliscono le modalità attraverso cui i 

pagamenti effettuati in contanti sono arrotondati nel periodo di sospensione” si leggeva 

nell’emendamento a firma dell’onorevole Sergio Boccadutri del PD.

Insomma, addio alle odiose monetine da 1 e 2 centesimi e prezzi arrotondati a partire dal 2018. Tutto a 

posto? No, perché dall’Unione Europea arriva uno stop che fa imbarazzare il governo e l’onorevole 

Boccadutri. Sì, perché l’Italia non può eliminare le monetine a suo piacimento. Solo l’Unione Europea 

può decidere se bloccare o meno la circolazione dell’euro, di qualsiasi valore sia.

“L’articolo due del regolamento 974/98 dice che l’euro, come moneta dell’area, è divisa in cento 

centesimi […] Non si può impedire ai clienti di pagare l’esatto ammontare dovuto usando le monete da 

uno e due centesimi” è il parere della Banca centrale europea, già spedita a Belgio e Finlandia che 

avevano ipotizzato l’eliminazione delle monetine. In pratica, i Parlamenti nazionali possono legiferare 

affinché i commercianti arrotondino tutti i prezzi ai 5 centesimi, ma non possono impedire ai clienti di 

pagare anche con monetine da 1 o 2 centesimi (cosa succede se un turista europeo viene in Italia e paga 

con monetine se queste in Italia non sono più valide? ndr.)
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Non solo, perché l’annuncio dell’eliminazione delle monetine secondo la maggioranza parlamentare 

avrebbe avuto anche un effetto importante sull’economia, con un risparmio grandissimo. Di 23 milioni 

di euro secondo l’onorevole Boccadutri. Ma senza di esse la Zecca sarebbe costretta ad aumentare la 

produzione (e il relativo costo) per le monete da cinque centesimi. E, così, il Tesoro è stato obbligato a 

fare marcia indietro e ad annunciare che nella legge Finanziaria ci sarà una norma per fare marcia 

indietro.

fonte: https://it.finance.yahoo.com/notizie/gaffe-italia-le-monete-da-1-e-2-centesimi-il-governo-
non-puo-eliminarle-093928276.html

-----------------------------

Giappone senza internet per ore per colpa di… Google

28 Agosto 2017
 

Come si fa a vivere senza internet, anche se solo per poche ore? E’ quello che si sono chiesti milioni 
di giapponesi venerdì scorso che si sono trovati improvvisamente “isolati” a causa di un errore 
compiuto da… Google. Ebbene sì, l’azienda di Mountain View ha ammesso di aver sbagliato un 
Border Gateway Protocol (BGP) modificando il percorso del segnale inviandolo per errore a 
Verizon e bloccando di fatto l’accesso alla rete per tutti gli utenti NTT Communications e KDDI.

“Abbiamo impostato informazioni errate per la rete e, di conseguenza, si sono verificati alcuni 
problemi”, ha ammesso un portavoce di Google. “Abbiamo modificato le informazioni 
correggendole in 8 minuti. Ci scusiamo per aver causato inconvenienti e ansie”.

Nonostante la tempestività dell’intervento da parte di Google, la rete è rimasta interrotta per diverse 
ore, portando il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni ad avviare un’inchiesta per 
individuare la causa del blackout. Sembra che dalle prime analisi Google si sia trasformata 
"involontariamente" in un provider di transito e, non essendo predisposta a questo, avrebbe di fatto 
bloccato l’accesso alla rete.
Ad essere stati colpiti sono stati i clienti di diverse banche locali, nonché alcuni utenti del sistema di 
pagamento mobile giapponese Suica per l’acquisto dei biglietti della East Japan Railway. In più, i 
problemi si sarebbero estesi anche ad alcuni utenti possessori di console Switch, Wii U e Nintendo 
3DS, “innervositi” dal blocco della connessione.
È inutile dirlo che “connection disruption” è stata la ricerca principale in Giappone su Twitter per 
diverse ore.

fonte: https://mobile.hdblog.it/2017/08/28/Giappone-senza-internet-colpa-Google/
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-----------------------

Armin Theophil Wegner

heresiaeha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui
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historium

Armin Theophil Wegner (October 16, 1886 – May 17, 1978) was a German soldier and medic in World War I, a 

prolific author, and a human rights activist. Stationed in the Ottoman Empire during World War I, Wegner was a 

witness to the Armenian Genocide and the photographs he took documenting the plight of the Armenians today 

“comprises the core of witness images of the Genocide.”
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In the years following the end of World War I, Wegner also voiced his opposition, at great risk to his own life, 

against the anti-semitic policies of the Nazis. In 1933, he authored an impassioned plea to Adolf Hitler on behalf 

of the Jews of Germany. He suggested that the persecution of the Jews was not just a question of “the fate of our 

Jewish brothers alone, [but also] the fate of Germany.“Noting that he was writing the letter as a proud German 

who could himself trace his Prussian familial roots back to the time of the Crusades, Wegner asked Hitler what 

would become of Germany if it continued its persecution of Jews. Answering his own question, Wegner declared, 

"There is no Fatherland without justice!” He was persecuted by the Nazis and, for his efforts, is recognized by Yad 

Vashem as Righteous Among the Nations.

--------------------------

Segni

spettriedemoniha rebloggatochediomifulmini

nubianbrothaz Disattivato

Aries - the liar  �

1.. ARIES- the liar

(the Ram - 21 March 19 April)

* Outgoing.

* Lovable.

* Spontaneous.

* Not one to mess with.

* Funny.

* EXCELLENT kisser.

* EXTREMELY adorable.

* Loves relationships.

* Addictive.

* Loud.

16 years of bad luck if you do not reblog.
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2. TAURUS - The Tramp

(the Bull - 20 April 20 May)

* Aggressive.

* Loves being in long relationships.

* Likes to give a good fight for what they want.

* Extremely outgoing.

* Loves to help people in times of need.

* GOOD kisser.

* GOOD personality.

* Stubborn but a caring person.

* One of a kind.

* Not one to mess with.

* Usually are the most attractive people.

15 years of bad luck if you do not reblog.

3. GEMINI - Irresistible
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(the Twins - 21 May 21 June)

* Nice.

* Love is one of a kind.

* Great listener.

* Lover not a fighter, but will still knock you out.

* Trustworthy.

* Always happy.

* Loud.

* Talkative.

* Not one to mess with.

* Freak.

* Outgoing.

* VERY Forgiving.

* Loves to make friends.

* Has a beautiful smile.

* Generous.

* Strong.
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* The Irresistible one.

9 years of bad luck if you do not reblog.

4.  CANCER - The Cutie

(the Crab - 22 June 22 July)

* Most AMAZING kisser..Very high appeal.

* Love is one of a kind.

* Very romantic.

* Most caring person you will ever meet!

* Very creative.

* Extremely random and proud of it.

* Freak.

* Spontaneous.

* Great at telling stories.

* Not a fighter, but will knock your lights out if it comes down to it.

* Someone you should hold on to.

12 years of bad luck if you do not reblog.
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5. LEO - The Lion

(the Lion - 23 July - 22 August)

* Great talker.

* Attractive and passionate.

* Laid back.

* Knows how to have fun.

* Is really good at almost anything.

* GREAT kisser.

* Unpredictable.

* Outgoing.

* Down to earth.

* Addictive.

* Attractive.

* Loud.

* Loves being in long relationships.

* Talkative.
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* Not one to mess with.

* Freak.

* Rare to find.

* Good when found.

7 years of bad luck if you do not reblog.

6. VIRGO - The One that Waits

(the Virgin - 23 August 22 September)

* Dominant in relationships.

* Someone loves them right now.

* Always wants the last word.

* Caring.

* Smart.

* Loud.

* Loyal.

* Easy to talk to.

* Everything you ever wanted.
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* Easy to please.

* The one and only.

7 years of bad luck if you do not reblog.

7. LIBRA - The AWESOME One

(the Balance - 23 September 23 October)

* Nice to everyone they meet.

* Their Love is one of a kind.

* Independent, yet likes company

* Great kisser.

* Always smiling, loves to laugh.

* Silly, fun and sweet.

* Have own unique sex appeal.

* Most caring person you will ever meet!

* However not the kind of person you want to mess with…you might end   up crying.

9 years of bad luck if you do not reblog.
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8. SCORPIO - The Addict

(the Scorpion - 24 October 21 November)

* EXTREMELY adorable.

*Good Lover

* Intelligent.

* Loves to joke.

* Very good sense of humor.

* Energetic.

* GOOD kisser.

* Always get what they want.

* Attractive.

* Easy going.

* Loves being in long relationships.

* Talkative.

* Romantic.

* Caring.

4 years of bad luck if you do not reblog.
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9. SAGITTARIUS - The Promiscuous One

(the Archer - 22 November 21 December)

* Spontaneous.

* High appeal.

* Rare to find.

* Great when found.

* Loves being in long relationships.

* So much love to give.

* Not one to mess with.

* Very attractive.

* Very romantic.

* Nice to everyone they meet.

* Their Love is one of a kind.

* Silly, fun and sweet.

* Have their own unique appeal.

* Most caring person you will ever meet!
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* Not the kind of person you wanna fuck with because you might end up   crying.

4 years of bad luck if you do not reblog.

10. CAPRICORN - The Passionate Lover

(the Goat - 22 December 19 January)

* Love to bust.

* Nice.

* Sassy.

* Intelligent.

* Sexy.

* Irresistible.

* Loves being in long relationships.

* Great talker.

* Always gets what he or she wants.

* Cool.

* Loves to own Gemini’s in sports.

* Extremely fun.
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* Loves to joke.

* Smart.

24 years of bad luck if you do not reblog.

11. AQUARIUS - Does It In The Water

(the Water Bearer - 20 January 18 February)

* Trustworthy.

* Attractive.

* GREAT kisser.

* One of a kind.

* Loves being in long-term relationships.

* Extremely energetic.

* Unpredictable.

* Will exceed your expectations.

* Not a Fighter, but will knock your lights out if it comes down to it.

2 years of bad luck if you do not reblog.
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12. PISCES - The Partner for Life

(the Fishes - 19 February 20 March)

* Caring and kind.

* Smart.

* Center of attention.

* High appeal.

* Has the last word.

* Good to find, hard to keep.

* Fun to be around.

* Extremely weird but in a good way.

* Good Sense of Humor!!!

* Thoughtful.

* Always gets what he or she wants.

* Loves to joke.

* Very popular.

* Silly, fun and sweet.

* Loves being in long relationships.
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2 years of bad luck if you do not reblog.

Nubian  Brothaz  

--------------------------------

firewalker

Caro amico "Prima Gli Italiani"

Voglio che tu sappia che io non ce l'ho con te per quel che sei o per quel che dici, anzi non ce l'ho con te affatto. Io 

ce l'ho con la gabbia in cui sei rinchiuso, con la tua cornice, con l'ambiente che frequenti e che ti riempie di 

credenze sbagliate, fomentando il tuo odio o, almeno, il tuo risentimento.

No, tranquillo, non mi illudo di essere immune dall'influenza dell'ambiente, e sicuramente quel che io sto dicendo 

a te tu potresti benissimo dirlo a me: d'altronde, chi sono io rispetto a te? Le mie opinioni valgono tanto quanto le 

tue se hanno gli stessi presupposti. Ed è questo il problema: io non credo che abbiamo gli stessi presupposti. A me 

piace andare a verificare le cose, a vedere come stanno i fatti prima di farmi un'opinione, cerco di non trovare fatti 

che confermano le mie opinioni preconfezionate ma semplicemente fatti, da questi poi cerco di tirare le somme.

Ecco, amico “Prima Gli Italiani”, vorrei che anche tu facessi la stessa cosa. Cos'è successo in tal giorno in tale 

piazza? Davvero la Boldrini ha detto quella frase? Quali sono i numeri dell'immigrazione di ieri e di oggi, oppure 

di oggi confrontando con altre nazioni?

Parliamo di numeri. Parliamo di fatti. Prima di tutto partiamo dai fatti. Poi possiamo avere anche opinioni 

differenti: se per me 100.000 profughi sono pochi e per te sono tanti, allora abbiamo opinioni differenti, ma se io 

dico 100.000 e tu dici dieci milioni allora uno dei due sta dicendo numeri sbagliati e, di conseguenza, uno dei due 

ha un'idea distorta della realtà.

Non c'è bisogno di andare d'accordo su tutto. Vorrei almeno però evitare di leggere delle bugie che sostengono una 

parte o l'altra (sì, anche “dalla mia parte”), perché appoggiarsi sulle bugie è il miglior modo di creare divisioni e 

inimicizie dove non ce ne sono e non ce ne dovrebbero essere. Si chiama inganno, si chiama complotto, se ci si 

perdono soldi si chiama truffa.
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Caro amico “Prima Gli Italiani”, prima di condividere qualcosa, per favore, verifica i fatti. Ti prometto di fare lo 

stesso.

---------------------------

Nel vicolo (foto)

pokotopokotoha rebloggato2000-lightyearsfromhome

Segui
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my-secret-eye

Giovanni Righi, Nel Vicolo, 1963

Fonte:my-secret-eye

874

https://www.tumblr.com/follow/2000-lightyearsfromhome
http://2000-lightyearsfromhome.tumblr.com/post/164705753771/my-secret-eye-giovanni-righi-nel-vicolo-1963
http://pokotopokoto.tumblr.com/post/164714650848/my-secret-eye-giovanni-righi-nel-vicolo-1963


Post/teca

-------------------------------

20170829

Vault 7/ ExpressLane, gli spioni spiati dagli spioni
La nuova documentazione pubblicata da WikiLeaks svela l'esistenza dell'ennesima "sorpresa" 
all'interno dell'arsenale informatico della CIA, un'agenzia che a quanto pare spia anche le altre 
intelligence USA per controllarne la fedeltà

 
Roma - Il compito principale della Central Intelligence Agency (CIA) sarebbe in teoria quello di 
occuparsi dello spionaggio in terra straniera a vantaggio degli interessi nazionali statunitensi, ma a 
quanto si apprende dal nuovo leak del   progetto Vault 7   gli spioni di CIA non si fanno problemi a 
tenere sotto stretta osservazione anche i colleghi delle altre agenzie di intelligence USA a tre lettere.

Gli esperti di spifferi di WikiLeaks hanno infatti svelato al mondo l'esistenza di ExpressLane, 
documento che spiega il funzionamento di un tool di tecnocontrollo "puro" usato dagli ufficiali CIA 
(sin dal 2009) ai danni dei colleghi in forze alla National Security Agency (NSA), al Department of 
Homeland Security (DHS), all'FBI e ad altre agenzie di intelligence federali.

ExpressLane è parte integrante di un programma di condivisione dei dati biometrici tra CIA e 
agenzie sorelle, un database gestito dalla branca OTS (Office of Technical Services) dell'agenzia e 
dato in concessione ai colleghi con la promessa di condividere tutte le informazioni di 
identificazione.
La promessa (o i termini di servizio) a quanto pare non basta, visto che CIA ha programmato il 
suo tool biometrico per richiedere un aggiornamento obbligatorio ogni sei mesi. 
L'aggiornamento viene eseguito in locale da un ufficiale dell'agenzia con una chiavetta USB, ma 
come spiega la documentazione di ExpressLane si tratta di un update fasullo che camuffa 
l'estrapolazione di tutte le informazioni biometriche (tramite un altro tool chiamato ExitRamp) 
presenti sul sistema bersaglio.

In questo modo la CIA può tenere sotto controllo l'attività delle altre agenzie, e magari accorgersi se 
qualcuno prova a nascondere informazioni che dovrebbe invece condividere. A quanto sostiene 
WikiLeaks, ExpressLane è stato sviluppato in collaborazione con CrossMatch, società privata 
specializzata in soluzioni biometriche e che avrebbe contribuito con uno dei suoi tool 
all'identificazione e alla localizzazione di Osama Bin Laden.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4399437/PI/News/vault-7-expresslane-spioni-spiati-dagli-
spioni.aspx

----------------------------
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La terra non è piatta…

cartofolo ha risposto:

La Terra non è piatta.
Infatti c'è il famoso detto che riporta:
“Dio disse: Troverete felicità in ogni angolo della terra… poi creò la terra tonda e rise, rise tanto!”

--------------------------

avereunsogno62ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Ha fatto nuovi acquisti, sir?”

“Un condizionatore del pensiero, Lloyd! L’ultimo ritrovato per mantenere la giusta freddezza anche quando il 

clima è rovente”

“Da quel che ne so, sir, il condizionamento funziona solo quando la mente è chiusa, altrimenti è solo uno spreco 

di energia”

“Hai qualche alternativa, Lloyd?”

“Aprire la mente alle correnti del pensiero, sir”

“E se non basta, Lloyd?”

“Ventileremo delle ipotesi, sir”

“Pensiero molto economico, Lloyd”

“Direi più ecologico, sir”

----------------------------

Un liceo unico per tutti i giovani tra i 14 e i 19 anni
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Fabio Ranchetti
:
28 agosto 2017
Questo articolo inaugura su la discussione sul tema “Il Liceo che vorrei”, 
che l’autore di questo primo contributo ha proposto qui.
Gli interventi vanno inviati a info@glistatigenerali.com.

Quella tra i 14 e i 19 anni, tra tutte le età della vita dell’uomo, forse non è la più importante 
(probabilmente, sono i primi mesi di vita), forse non è la più felice (la maturità?), ma, di certo, è quella più 
visionaria e affascinante. Complessa, avvincente, seducente, promettente, e romantica: non esiste infatti grande 
scrittore che non l’abbia posta al centro di una sua opera fondamentale: dall’Iliade di Omero ai Turbamenti 
dell’allievo Törless di Musil. È l’età in cui si creano le più forti amicizie e si hanno i primi grandi veri amori, di 
ogni natura: amori angelici, carnali, matematici, sportivi, artistici, meccanici, musicali e filosofici.
Di qui la mia idea di liceo. Il liceo ideale è quello che, nel modo migliore possibile e nel massimo grado 
possibile, accompagna, custodisce, cura e liberamente sviluppa la vita dei giovani in questa loro irripetibile 
e fondamentale fase della vita. Come?
Accanto e connessa con la famiglia (quando c’è) e con la chiesa (quando c’è, e ovviamente di qualsiasi culto, 
cristiano o meno, e se si desideri farne parte), il liceo è un’istituzione sociale distinta, con regole, modi e stili suoi 
propri. Aperta e protetta, nel tempo stesso. È una comunità di studenti e di docenti in cui ciascuno (studente e 
docente) deve poter scoprire e sviluppare le proprie inclinazioni, abilità, passioni, desideri, in assoluta libertà, ma 
insieme agli altri, con l’aiuto degli altri (studenti e docenti più esperti), senza troppe ingerenze dalla Famiglia, 
dalla Chiesa, dallo Stato. Non esistono programmi e curricula standard e obbligatori per tutti, non esistono 
distinzioni tra “classico”, “scientifico”, “artistico”, “economico” o non so che. Esiste un liceo unico per tutti i 
giovani tra i 14 e i 19 anni, e di qualsiasi classe sociale o nazione di provenienza.
Le materie fondamentali obbligatorie sono pochissime: italiano (grammatica analisi logica letteratura), storia e 
geografia, filosofia (forse, ma potrebbe rientrare in italiano e nelle lingue straniere. In Inghilterra non si studia 
filosofia nelle scuole, e non pare che il livello degli studi filosofici sia, in UK, inferiore a quello italiano), 
matematica (e logica ed elementi di informatica), arte (inclusa la musica, sempre dimenticata: ma perché? e 
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proprio in Italia!!!), una lingua straniera (inglese, qui la scelta è obbligatoria: è la lingua franca di oggi). Io sono 
contrarissimo a un insensato “accumulo per tuttologia” (come dice una mia grande collega economista) di materie 
e nozioni, che ai ragazzi confonde soltanto le idee, senza veramente approfondire nulla.
Accanto a questo nucleo di materie fondamentali, lascerei alla scelta, ragionata e ‘aiutata’, degli studenti qualche 
altra materia: greco e/o latino, un’altra lingua straniera (dal mandarino all’ebraico, dall’arabo al persiano, a quella 
lingua che volessero o fosse disponibile), fisica, chimica, disegno, storia delle religioni, fotografia, ecc. ecc. 
Creerei percorsi il più individuali possibili, tenendo ovviamente conto delle risorse, umane e non, disponibili. 
Negli ultimi due anni si dovrebbero poter approfondire un paio di materie.
Darei anche la possibilità di diverse ‘velocità’ e ‘affiatamenti’ tra i ragazzi, e tra i ragazzi e gli insegnanti. 
Cercherei di contemperare una ‘sana’ competizione (come anche negli sport, individuali e di squadra: si concorre 
sportivamente, senza imbrogli di sorta e senza far sentire l’ultimo un perdente e basta) con un’altrettanto ‘sana’ 
cooperazione e solidarietà (non il copiare, ma l’aiutarsi l’un l’altro: i più ‘grandi’ aiutino i più ‘piccoli’ in ogni 
senso, e quindi anche v.v.). Gli insegnanti dovrebbero tenere anche più o meno l’atteggiamento degli allenatori, e 
rafforzare quell’immaginazione, quel ‘sognare a occhi aperti di giorno’ (il motore primo di ogni conoscenza, 
secondo Edgar Allan Poe), quell’entusiasmo per il nuovo e l’ignoto, che esistono naturalmente nei giovani.
Essendo una comunità, la scuola dovrebbe essere un luogo (bello anche esteticamente) in cui star bene insieme 
facendo cose ‘colte’, civili, importanti per la società, per la ‘città’, ma anche molto piacevoli per se stessi in 
quanto individui (studenti e docenti), anche quando sono (come sono necessariamente) cose difficili e faticose: 
capire il senso di un aoristo non è facile, salire velocemente su una pertica è faticoso. La scuola dovrebbe essere e 
insegnare quello che Aristotele chiamava eudaimonia, cioè coltivare il ‘buon demone’ che esiste in ogni individuo, 
sviluppare le passioni non autodistruttive, il senso della simpatia che dovrebbe reggere le società umane. Con 
regole, severità, serietà, certamente; ma anche senza stupide proibizioni o castighi e punizioni. I voti vanno bene, 
ma ne bastano few & sparse, cioè pochi e rari, concepiti soprattutto come un momento di valutazione dai pari 
grado e da persone competenti. C’è poi, eventualmente, l’università e, di sicuro, la vita ‘di fuori’ e, forse, il lavoro.
 
Primo poscritto
Questo mio Liceo ideale non è poi così diverso da quello che ho fatto io, cinquant’anni fa. Avevamo insegnanti 
bravissimi. Ci curavano e proteggevano a scuola, ma ci portavano anche fuori della scuola. Se mi sono 
appassionato allo strutturalismo e a Lévi-Strauss lo devo a un professore di italiano e latino (e non della mia 
sezione) che ci portò all’università di Pavia ad ascoltare alcune lezioni di Roman Jacobson sui Gatti di Baudelaire. 
Se ho capito qualcosa dell’architettura moderna lo devo agli studenti che ci portarono a scuola Ernesto Rogers a 
spiegarci il senso della Torre Velasca, l’edificio contemporaneo accanto al nostro liceo. Insegnanti motivati e 
studenti intelligenti esistono ancora. Vanno incoraggiati, pungolati, sostenuti. Ci sono, oggi, presidi illuminati che 
lo fanno. Non tutto è perduto.
 
Secondo poscritto
Non sono entrato qui nella questione oggi d’attualità, quella del “liceo breve”. Lo farò in un altro articolo. Qui 
dico solo che si tratta di un delitto contro natura: si è “teenagers” fino a 19 anni, o no? (A scanso di equivoci: io 
sono liberale; se uno studente vuol fare il liceo in quattro anni anziché in cinque, sia libero di farlo. Lo può fare, 
come lo feci io: terminata, alla fine di giugno, la seconda liceo, mi presentai il primo di luglio agli esami di 
maturità nel mio stesso liceo (ricordo che allora la Commissione era esterna, si portavano tutte le materie 
dell’ultimo anno più i riferimenti ai precedenti due anni di liceo, e che le prove scritte erano quattro). Io 
desideravo recuperare un anno perduto, molti anni prima, da piccolo. Fu una buona scelta, ma persi un anno di 
vita coi miei compagni e amici di liceo.)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/un-liceo-unico-per-tutti-i-giovani-tra-i-14-e-i-19-anni/
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Il letto di Ulisse nella civiltà occidentale
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Biagio Riccio
:
28 agosto 2017
Erano seduti l’uno al cospetto dell’altro e le fiamme del camino, con il loro bagliore luccicante, diffondevano una  
calda luce per tutta la sala.

Era appena terminata la strage dei proci, tutti trucidati da Ulisse; la prova che fosse tornato ad Itaca l’aveva già 
data: con la forza e vigoria che Atena gli aveva donato, seppe tendere magnificamente l’arco e la freccia scoccata 
attraversò gli anelli di dodici scuri.
Con Telemaco e l’aiuto dei suoi mandriani fedeli, Eumeo e Filezio, incominciò la mattanza ed i proci che avevano 
infestato la sua casa, occupandola senza titolo ogni sera con ricche libagioni allestite  con  vino buono e  carni  
saporite, furono ammazzati tutti.
Nella sala centrale della reggia erano seduti l’uno di fronte all’ altro: non si guardavano, abbassavano lo 
sguardo.
Ulisse era soddisfatto per aver liberato la sua casa da usurpatori: si sentiva nuovamente Re,orgoglioso della sua 
forza ed il suo indomito coraggio.
Penelope, invece, che si era ritirata nelle sue stanze e non aveva visto l’eccidio, era adirata, perché il sogno che 
aveva fatto la sera prima si era tutto avverato.
Aveva sognato che le sue oche, che stavano pizzicando grano, fossero aggredite da un’aquila dal becco adunco 
che, rapace, le aveva sgozzate tutte, allo stesso modo di Ulisse che aveva accoppato i Proci.
Ora erano l’uno di fronte all’altro e non parlavano; così descrive la scena Omero:
“Discese dalle stanze di sopra: nel cuore era incerta, se interrogare da lontano il marito
O accostatasi, prendere e baciargli il capo e le mani.
Entrò e varcò la soglia di pietra,
poi sedette di fronte ad Odisseo, nel raggio del fuoco all’altra parete: egli, guardando in basso, sedeva
appoggiato ad un’alta colonna, aspettando se gli avrebbe parlato la nobile sposa, dopo averlo veduto con gli 
occhi.
Lei sedeva a lungo in silenzio, lo stupore invadeva il suo cuore:
ora, cogli occhi, lo ravvisava nel viso, ora, per le sue misere vesti, non lo riconosceva.”
(L’Odissea- Omero libro XXIII versi 85-95 traduzione di Aurelio Privitera).
Telemaco, figlio di Ulisse, rimprovera sdegnosamente la mamma; dice che ha un cuore duro, come una pietra, 
perché non abbraccia il suo nobile e valoroso sposo che, dopo vent’anni di guerra, orribile, rovinosa ed un 
periglioso viaggio per mare contro il Dio Poseidone, è tornato nella sua Itaca e la sua sposa superba, altera e 
cattiva nel cuore non l’ha voluto riconoscere.
“Nessuna altra donna starebbe così, con cuore ostinato, lontana dal proprio marito, che sofferti molto dolori 
tornasse nella terra dei padri, ma il tuo cuore è sempre più duro di un sasso”(versi 100-105).
Luigi Malerba, finissimo scrittore nel suo bellissimo libro “Itaca per sempre” così immagina la reazione 
stupefatta di Ulisse: anima mia le ho detto, per venti anni ho sognato questo giorno. A te pensavo sotto le mura di 
Troia quando il buio scendeva sull’esercito acheo e di te ho sempre parlato con i miei compagni di guerra e un 
ricordo amoroso ti rivolgevo ogni volta che partivo per una impresa rischiosa. A te correva il mio pensiero, 
quando la tempesta faceva ondeggiare la mia nave sui flutti ostili. O quando il feroce Polifemo ci ha imprigionati 
nella sua spelonca e mi ha privato dei miei compagni migliori. E adesso che ho sgombrato la casa da tutti i 
pretendenti, tu mi guardi come un estraneo. Ho ascoltato per anni la tua voce dentro una lucida conchiglia che 
un’onda violenta mi ha strappato dalle mani durante un naufragio, ma ora insieme alla conchiglia ho perduto 
anche la mia sposa?
Ma Penelope nonostante che Euriclea gli abbia detto che quel mendicante fosse Ulisse,perché nel lavarlo aveva 
scoperto e rivisto la cicatrice della ferita che il cinghiale gli aveva inferto nella caccia da  giovane condotta sul 
monte Parnaso, vuole un segno comune solo a Lei ed al Suo amato sposo.
“Figlio mio, nel petto il mio animo è attonito
e non posso parlare né fare domanda
o guardare diritto il suo volto.
Se veramente è Odisseo e a casa è tornato, certo noi due
abbiamo dei segni, che noi soli sappiamo, nascosti agli estranei”(versi 105-110).
Pietro Boitani, finissimo studioso del mito di Ulisse, sostiene che nell’incontro tra Odisseo e Penelope si concreta 
il più suggestivo riconoscimento della letteratura di tutti i tempi.
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Il riconoscimento, l’agnizione dei latini, l’anagnorisis dei greci è un elemento centrale della narrazione 
complessa, della tragedia, perché mette in scena l’affiorare della conoscenza, non in un processo teorico astratto, 
ma nella carne stessa, nei sentimenti, nell’intelligenza degli esseri umani.
Come è scritto nell’Elena di Euripide riconoscere è un Dio.
Quando si incontrano è per mezzo dei segni che si riconoscono Ulisse e Penelope: qui si concreta il 
riconoscimento del Dio Amore.
Il segno lo pretende Penelope perché è intimo, segreto, non conosciuto da nessuno, è un fatto che riguarda solo lei 
ed il suo sposo (Piero Boitani, Riconoscere è un Dio-Scene e temi del riconoscimento nella letteratura Einaudi).
Ma prima del riconoscimento Ulisse deve ritornare bello e forte, come aveva lasciato Itaca venti anni prima: si 
compie il ringiovanimento per mezzo dell’astuta Atena.
Così narra Omero:
“la dispensiera Eurinome intanto lavo’ il magnanimo Odisseo, nella sua casa e l’unse con l’olio, gli gettò un bel 
manto ed una tunica indosso, mentre Atena gli sparse dal capo molta bellezza: d’aspetto più grande e robusto e 
dal capo gli fece scendere riccioli a fiori di giacinto. Come quando intorno all’argento versa dell’oro un artefice, 
che Efesto e Pallade Atena istruirono  sui segreti dell’arte e crea opere piene di grazia, così gli infuse la grazia 
sul capo e sugli omeri.Egli uscì dalla vasca simile agli immortali nel corpo; di nuovo sedette sul trono da cui si 
era alzato”(versi 155-165).
Era bellissimo, ma Penelope non si fidava.
Canta Omero:
“Orsù, Euriclea stendigli il solito letto fuori del talamo, ben costruito che fece lui stesso; portate fuori il solido 
letto e gettatevi sopra il giaciglio pelli e coltri e coperte lucenti.
Disse così per provare il marito ed Odisseo sdegnato disse alla moglie solerte:”donna è assai doloroso quello che  
hai detto .Chi mise altrove il mio letto? …Nessun uomo vivo o mortale, neppure giovane e forte lo smuoverebbe 
con facilità, perché vi è un gran segreto nel letto lavorato con arte; lo costruii io stesso non altri”(175-180).
Infatti Ulisse ha costruito la casa attorno alla quercia di ulivo, nel cui incavo ha ricavato il letto ed il talamo 
nuziale. Non può pertanto essere trasportabile, il letto è irremovibile, immobile.
Pietro Citati ne “La mente colorata”, scritto bellissimo e voluttuoso dedicato all’Odissea, ci ricorda che  quando 
Penelope parla dei segni, Ulisse sorride: il suo unico sorriso nell’ Odissea.
Si direbbe che comprenda perfettamente il linguaggio della moglie e lo approvi: immaginiamo che, fra poco, ci 
parlerà di uno di questi segni.
Il marito e la moglie sono soli: la prova definitiva, dalla quale uscirà il riconoscimento o la perdita, deve avvenire 
senza il figlio.
Penelope continua a tacere: non riconosce (non vuole riconoscere) il marito, sebbene sia ritornato come nella 
giovinezza.
Per la prima volta, Ulisse si rivolge direttamente alla moglie: ormai nessun rapporto obliquo è possibile. Le dice: 
donna incomprensibile: non capisce perché, ora, non lo riconosca. Non capisce che Penelope desidera il segno. 
Così accusa il suo cuore di ferro: con una specie di complicità e di ammirazione, perché sa di avere anche lui un 
cuore ostinato e di ferro; e ordina a Euriclea di preparargli il letto, dove dormirà solo.
Con una perfetta corrispondenza, Penelope rivolge ad Ulisse la stessa parola che lui le aveva rivolto, uomo 
incomprensibile. Non capisce come Ulisse non abbia capito ciò che desiderava da lui: un segno segreto.
Nel mendico trasformato dalla grazia divina, ritrova il marito, che aveva lasciato Itaca vent’anni prima con le navi 
dai lunghi remi e per la prima volta gli dà del tu.
Ma la prova degli occhi non le basta: gli occhi possono ingannare, lo straniero può essere un dio. Vuole un segno: 
il suo segno. E, siccome Ulisse non porta prove, decide di procurarsele con l’astuzia. Si rivolge a Euriclea, che 
assiste in silenzio alla scena e le dice  di portare all’aperto il letto coniugale, dove da vent’anni non dorme.
Quando Penelope rivolge ad Euriclea queste parole pacate, Ulisse è sconvolto. Quel letto compatto, solidamente 
fissato nel suolo, con le radici profondamente immerse nella terra, immobile, irremovibile, sottratto a qualsiasi 
mutamento e cambiamento, è il centro della sua vita .Il letto racchiude tutti gli aspetti dell’esistenza di Ulisse: il 
rapporto religioso con Atena, perché egli l’ha lavorato nell’ulivo: l’identità, l’ostinata irremovibilità del carattere: 
ricorda il matrimonio con Penelope, la fecondità della moglie, la casa cresciutagli attorno, il suo potere di re; 
fonda natura e cultura, le radici ancora vive e l’opera delle sue mani artigiane. Il letto è il grande segno segreto, 
che soltanto lui, Penelope e un’ancella conoscono. Forse è sfuggito persino agli dèi mascherati, che spiano le sue 
vicende.
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Appena Ulisse rivela il grande segno, le ginocchia e il cuore di Penelope si sciolgono, come accade nell’amore, 
nel sonno e nella morte. Il letto costruito nell’ulivo è il segno sicuro, del quale può fidarsi. Piange, getta le braccia 
al collo di Ulisse, lo bacia e gli dice:
“Odisseo, non essere irato con me… … :ci diedero pene gli dèi, che a noi negarono di vivere insieme e insieme 
goderci la giovinezza e toccare la soglia della vecchiaia. Non essere, ora, adirato, non essere offeso se non t’ho 
detto, appena ti vidi, il mio affetto”(versi 210-215).
Mentre i due si abbracciano si inserisce Omero con una delle più belle similitudini e metafore della letteratura di 
tutti i tempi:
”come appare gradita la terra a coloro che nuotano e di cui Posidone spezzò la solida nave, sul mare, stretta dal 
vento e dal duro maroso: e pochi sfuggirono all’acqua canuta nuotando alla riva, e la salsedine s’è incrostata 
copiosa sul corpo, e toccano terra con gioia, scampati al pericolo, così le era caro lo sposo, guardandolo”(versi 
235-240).
Non gli staccava più le candide braccia dal collo. Il paragone concentra la vicenda di Ulisse: l’ Odissea è la storia 
di un sempre ripetuto naufragio, che solo ora si conclude a Itaca, accanto al letto d’ulivo.
Atena trattiene l’aurora e prolunga la notte. Così l’incontro finale tra i due naufraghi avviene fuori dal tempo, che 
finora ha soggiogato il corso dell’ Odissea . Alla luce delle fiaccole, Eurinome e Euriclea preparano il letto 
d’ulivo: Euriclea va a dormire; Eurinome guida Ulisse e Penelope fino alla stanza. I due fanno l’amore. Poi hanno 
un’altra gioia: il racconto.
Fuori dal tempo, entrambi guardano indietro nel tempo; e quanto era stato sofferenza e dolore diventa, per 
entrambi, la gioia della narrazione. Poi si addormentano. Atena, che aveva fermato il tempo, lo fa scorrere di 
nuovo e riporta la luce.
Il letto di Ulisse rappresenta nella civiltà occidentale il talamo dell’unione matrimoniale, la fedeltà come segno 
ineludibile dell’amore tra gli sposi, l’unico vero e grande amore che non conosce surrettizie sostituzioni. Si 
riunisce in quel letto ed in quell’amore il dolore, la morte, la felicità, la disgrazia, il presente, il passato ed il 
futuro, la fine e l’inizio della nostra vita sulla terra, la memoria, il dubbio, la certezza, la pena ed il segno della 
famiglia, tramandato ed accolto anche dalla religione cristiana.
Ulisse ha rifiutato l’immortalitá, congiunta alla giovinezza che gli ha offerto Calipso, per tornare ad Itaca e 
soffrire la vecchiaia con Penelope. Questa scelta lo fa amare da tutta l’umanità, perché sfida il tempo con la sua 
terribile e devastante consunzione, quel tempo che porta disgrazia e morte, ma anche quel tempo che fa godere la 
vita, viverla intensamente, in un frammento di felicità, quando la donano, sia pure per poco gli dei che offrono 
solo lutti e morte.
Scrive Recalcati che la fedeltà rifiuta il sacrificio di sé, non è il nascondimento di una pulsione fedifraga non è la 
manifestazione di una mortificazione repressiva della vita, ma riguarda l’esposizione all’amore come atto nel 
quale si gioca tutto l’essere. Nessuna possibilità di riserva:l’amore come esposizione assoluta al desiderio 
dell’Altro mette in rilievo l’insostituibilità dell’esistenza particolare dell’amato. Non ci stanchiamo mai di vedere 
il volto dell’amato, anche quando si consuma per la legge del tempo, anche quando presenta irrimediabili rughe, la 
finitezza irriducibile dell’essere, anche quando soffre, le pene sue e quelle tue o dei tuoi figli.Li è l’amore non 
altrove( Massimo Recaltati Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa- Raffaello Cortina 
Editore).
Nel letto nunziale la nostra dignità appare nuda, incondizionata, permanente, insostituibile: attende l’altra, per 
diventare una cosa sola, sino alla fine del tempo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/il-letto-di-ulisse-nella-civilta-occidentale/

---------------------------

La Sicilia è troppo importante per regalarla ai Cinquestelle
 

Sia destra che sinistra si presentano con troppi candidati e in ordine sparso. Sembrano fare di tutto 
per regalare la Sicilia ai grillini. Forse sarebbe il momento di un sussulto di responsabilità

di Flavia Perina 
29 Agosto 2017 - 08:30  
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La Sicilia è un'impresa grande più o meno il doppio della Fiat Italia, che in fondo ha solo 23mila dipendenti 
contro i 15mila assunti e i 30mila precari dell'Isola. Diciamo due Fiat e un paio di Ferrero, quella della 
Nutella, che pur essendo il primo gruppo alimentare italiano vale appena10 miliardi mentre la nostra bella isola 
può vantarne 21 circa di entrate e altrettante di uscite, più quattro miliardi di crediti da esigere e tre miliardi di 
debiti da pagare.

Non si può dire che sia un'impresa solida. Diciamo una specie di Alitalia al quadrato, o al cubo. La celebrata 
compagnia di bandiera in quarant'anni c'è costata solo 7 miliardi di euro, spiccioli rispetto ai fiumi di denaro 
macinati nello stesso periodo da Palazzo dei Normanni per moltiplicare i guai anziché risolverli. Qualcuno, visti i 
costi proibitivi del tenerla in piedi, si chiede se non sarebbe stato meglio lasciarla agli americani, quando tra il 
'43 e il '50 immaginavano di trasformarla nella 49esima stella della Old Glory. E chissà che non stiano 
facendo un ragionamento analogo la destra e la sinistra, che alla vigilia delle elezioni siciliane sembrano in 
piena attività per garantire lo sventolio su Palazzo dei Normanni di un'altra bandiera stellata, quella di Beppe 
Grillo e del suo candidato Governatore Giancarlo Cancellieri.
Due candidati nell'area di centrodestra e quattro addirittura nel centrosinistra possano portare a un solo risultato: la 
sconfitta di entrambe le filiere politiche e la vittoria del “terzo incomodo” grillino
I fatti sono noti. La destra si divide tra Nello Musumeci, presidente della commissione regionale Antimafia, 
e Gaetano Armao, avvocato ed ex assessore al Bilancio della giunta guidata da Raffaele Lombardo, capo di una 
lista denominata “Siciliani indignati” che piace molto a Silvio Berlusconi. La sinistra (Pd più Alternativa 
popolare, cioè Angelino Alfano, e Centristi per l’Europa) ha messo ufficialmente in campo il rettore 
dell’Università di Palermo Fabrizio Micari.
Sinistra italiana ha dichiarato di voler convergere su Claudio Fava, il vicepresidente della commissione nazionale 
Antimafia, già lanciato in corsa dai bersaniani. Per di più Rosario Crocetta, il governatore uscente, ha già 
ribadito più volte di volersi candidare anche senza il sostegno del Pd. E in coda c'è anche Ottavio Navarra, 
sostenuto da alcuni movimenti. Poiché in Sicilia si vota in un turno solo – chi arriva primo prende tutto – facile 
capire come due candidati nell'area di centrodestra e quattro addirittura nel centrosinistra possano portare 
a un solo risultato: la sconfitta di entrambe le filiere politiche e la vittoria del “terzo incomodo” grillino.
Ora, non ci sarebbe niente da dire in una situazione di ordinaria competizione politica. La democrazia è 
democrazia. Le regole son queste. Ma anche la Sicilia è la Sicilia, e con quei numeri, con quel “fatturato”, 
con quell'incidenza non solo economica ma simbolica, culturale, politica, nel contesto italiano, forse sarebbe 
il caso di un sussulto di responsabilità, soprattutto dopo aver visto gli esiti della presa grillina del Campidoglio. 
Replicare su questa scala – la scala della Regione più grande d'Italia, frontiera dell'emergenza immigrati, 
epicentro storico della parola mafia e della lotta alla mafia – l'esperimento romano sembra un atto di 
irresponsabilità fuori da ogni canone persino in Italia, dove l'autolesionismo politico sta di casa. E però lo si sta 
compiendo. Tutti sono consapevoli che le divisioni interne ai Poli consegneranno la Sicilia ad altri, e però tutti si 
dividono. Tutti hanno dubbi sulla capacità di governo del M5S, e però tutti giocano la partita del M5S. Tutti 
gridano “dopo di noi il diluvio”, e però sembra quasi che lo invochino, che lo cerchino, questo diluvio.
Il sospetto più accreditato tra i retroscenisti è che la partita siciliana non interessi più di tanto ai due Poli 
“tradizionali”, perché quel che conta è la prossima, quella delle politiche. Dunque a Forza Italia importerebbe 
soprattutto ribadire il suo “diritto di primogenitura” sui candidati. Al Pd saldare l'asse al centro e marginalizzare 
gli scissionisti. Agli scissionisti trovarsi una nicchia che misuri il loro valore e li rimetta in gioco nei futuri 
assetti del proporzionale. La stella della Trinacria potrà quindi essere deposta sulla stellata bandiera di Grillo, 
dove ben figurerà. Poi ci sarà tutto il tempo per dire “Ma che abbiamo fatto!”, così come successo a Roma, e a 
dolersene, e a rinfacciarsi responsabilità, e a far polemiche (che non serviranno più a niente).

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/29/la-sicilia-e-troppo-importante-per-regalarla-ai-
cinquestelle/35336/

---------------------------

Poesia italiana, mettete da parte le scemenze di Guido Catalano e leggete 
questi altri quattro
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Non basta andare a capo per scrivere poesia. Essere pop non significa essere cattivi poeti, ma in 
certi casi sì. Chi vuole leggere cose buone guardi a Pellegatta, Turina, Italiano e Ielmini. Non si 
pentirà

di Davide Brullo 
29 Agosto 2017 - 08:30   

Il bastone
Prima regola: niente applausi. Davanti a una grande poesia non si applaude. Si resta zitti, storditi. Ci si 
inginocchia. Su una cosa, anzi, su due, ha ragione Guido Catalano, il Jerry Calà della poesia italiana. La prima è 
questa: “A 17 anni ho deciso che volevo diventare una rockstar/ poi ho capito che forse non ce la facevo/ e ho 
ripiegato su poeta professionista vivente”. Il concetto è espresso in Curriculum Vitae. Curriculum Vitae dovrebbe 
essere una poesia. Ma non è una poesia. Perché? Perché non basta andare a capo per chiamare una poesia ‘poesia’. 
Al posto di mettere la virgola o la punteggiatura, Catalano va a capo. Che idiozia.
Nella terzina citata sopra manca il ritmo, la musica, un misero bagliore di senso lirico per giustificarla come 
una ‘poesia’. Detto questo, Catalano ha ragione. Ogni poeta, infatti, ha sognato di essere una rockstar.
I poeti sono anime fragili ritirate nel rifugio delle proprie ossessioni. Hanno bisogno di applausi. Vogliono la fama, 
ardentemente. Se non ce l’hanno, di solito, si suicidano. Per questo, tutti i poeti si sognano il successo di Catalano, 
che ha un tour di letture pubbliche chilometrico, è amato dai grandi editori, idolatrato da pessimi lettori, lo legge 
pure Matteo Renzi.
La seconda cosa giusta che dice Catalano è che gli ‘addetti ai lavori’ della letteratura italiana sono, con rispetto 
parlando, degli imbecilli, e che nessuno può permettersi di dire che cosa è poesia e cosa no. Vero. Di fronte a versi 
come: “Come sei vestita?/ Hai un vestito leggero colorato?/ Verde?/ Blu?/ Un maglione pesante?/ Che scarpe 
porti?/ Stai fumando?/ Sei nuda?/ Com’è la tua bocca?”, che è una stanza di Chiudi bene le finestre; al cospetto 
dell’incipit di Adelaide che fa “Adelaide, figuratevi/ credeva nell’amicizia tra uomo e donna/ ci credeva davvero”, 
davvero siamo certi che questa non è poesia.
A confronto con Catalano un sms qualsiasi ha la dignità di un sonetto di Shakespeare, una buonanima che 
si squaglia di buoni sentimenti facendo rimare ‘cuore’ con ‘amore’ è degno del Nobel per la letteratura, la 
sgangherata Carmen Consoli pare Emily Dickinson e Biagio Antonacci l’erede di Giacomo Leopardi.
Il quale, il feroce Giacomino affamato di fama, aveva già capito tutto un tozzo di tempo fa. “Oggidì viene a essere 
peggiore la condizione dei libri perfetti, che dei mediocri”, ragion per cui, “l’affaticarsi di scrivere perfettamente è 
quasi inutile alla fama”. Il problema, ecco, non è Catalano, continui pure a catalogare le sue scemate andando a 
capo ogni tanto, ma la massa dei lettori-bue, che vuole sollazzarsi, distrarsi, divertirsi, svagarsi. Divertirsi viene 
dal latino devertere, che sta per ‘voltarsi dall’altra parte’. Ecco, la poesia fa il contrario. Non imbocca illusioni. 
Costringe il vostro sguardo monocolare ad ammirare gli abissi; vi strappa gli occhi gettandoli nell’aldilà.
Chiaro questo, divertiamoci. Gli happening poetici, i concerti di poesia, hanno una tradizione nobile. Dai futuristi 
italiani ai dadaisti del Cabaret Voltaire, le bettole d’inizio secolo erano ostaggio dei poeti in vena di clownerie. 
Pigliate Vladimir Majakovskij. Metteva a soqquadro tutte le osterie di Mosca, aveva uno stuolo di fan manco 
fosse Mick Jagger, e cantava “Io so/ che un chiodo del mio stivale/ è più raccapricciante della fantasia di Goethe!// 
Io,/ che ho la bocca d’oro più d’ogni altro/ e con ogni parola/ rigenero l’anima/ e do un onomastico al corpo/ vi 
dico:/ il minimo granello di polvere d’un vivo/ vale più di quello che farò e che ho fatto!”. Un vero sollazzo.
Nel 1974 Rai 2, in prima serata, ore 20,45, sparò Carmelo Bene con Bene! Quattro diversi modi di morire in versi.  
Carmelo leggeva testi pirotecnici di Majakovskij, Sergej Esenin, Aleksandr Blok, Boris Pasternak. Una bellezza 
da schiattare. Le registrazioni sono in onda su YouTube. Gratis. Così, risparmiate i 18 euro del libro di Catalano – 
eccessivi – e diventate più bravi, buoni e intelligenti.
Guido Catalano, Ogni volta che mi baci muore un nazista, Rizzoli, pp.322, euro 18,00

La carota
I poeti, di solito, non cantano a squarciagola. Vivono più intensamente di tutti – come le rockstar – ma al posto del 
palco hanno la scrivania. O un paio di ginocchia orchestrate come una vela. “Amo la mia vita e ne sono 
soddisfatto. Non ho bisogno di indorature. Una vita senza mistero, senza intimità, una vita messa in mostra tra il 
luccichio degli specchi, è per me inconcepibile”, scrive Boris Pasternak. Per questo, di solito, i poeti grandi 
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passano sotto silenzio. Si riparano, vivono ritirati – e quando sono nel mondo, si muovono in modo scomposto, da 
aristocratici idioti.
Cosa succede oggi nella poesia italiana? Che una nouvelle vague di bravi poeti, tra i 35 e i 45 anni, si sta facendo 
largo con pudica destrezza. Alberto Pellegatta, ad esempio, milanese, classe 1978, ha appena pubblicato per la 
rinnovata collana ‘Lo Specchio’ Mondadori – ma non basta una nuova copertina a far primavera… – Ipotesi di 
felicità. Pellegatta, già ‘benedetto’ da tempo come erede dei poeti ‘laureati’, ha scritto un libro vero, da leggere. 
Anche se il libro è decisamente discontinuo, c’è di meglio, può fare di meglio.
Resto dell’idea che il libro di Isacco Turina (1976), I destini minori, pubblicato dal piccolo, tenace editore Il 
ponte del sale, sia uno dei più belli usciti quest’anno e nell’ultimo lustro. Di fronte a un fascio di versi come 
questo, “Al maestro di olivi e di battaglie/ al maestro sempre giovane/ una gabbia partorì le prime ali” (A 
Hölderlin), non possiamo che stare zitti e fare elmi e scudi e corazze con la nostra saliva, trangugiando cecità.

Anche Federico Italiano (1976) è autore di poderosa, picaresca intensità. Autore di libri decisivi come Nella 
costanza (Edizioni Atelier, 2003) e L’invasione dei granchi giganti (Marietti, 2010), per Feltrinelli ha radunato 
alcuni testi nell’antologia Un esilio perfetto, che potete leggere subito, visto che è in formato ebook. Io sono un 
fan di Italiano: forse il vero grande poeta italiano ‘europeo’ – dopo aver insegnato a Monaco di Baviera, ora abita 
a Vienna, traduce dal tedesco, dall’inglese e dallo spagnolo – del nuovo millennio. Leggerlo è un fremito estetico 
assoluto.

Dopo l’esordio nel 2000 con Il privilegio della vita, invece, Riccardo Ielmini (1973) è tornato tra noi con Una 
stagione memorabile. Il libro, risolto e commosso, ha versi pieni di sapienza biblica (“fiorirà la curva dei 
gelsomini/ nell’irreparabile notte,/ alla soglia del grande buio/ ci riporterà sgomenti all’inizio”) e trasuda vita, 
cangiante, terrestre, cosmica (“siamo tuoni sontuosi sparpagliati in spilli/ nell’ossigeno elettrico, siamo i bravi 
ragazzi,/ e tu, tu sei il nemico, e veniamo a svegliarti// nel cuore della notte, coi nostri tamburi/ foderati di poesia, 
e scritto un solo verso/ redenti balliamo nudi, in balìa del cuore”). Forse questo sarà il libro più importante del 
prossimo millennio. Per il momento, però, il libro non esiste, non ha editore, né ora né sul filo dell’orizzonte. Ho 
avuto il privilegio di leggerlo, in privato. Anche questo è poesia.
Riccardo Ielmini, Una stagione memorabile (libro che non ha ancora un editore)

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/29/poesia-italiana-mettete-da-parte-le-scemenze-di-guido-
catalano-e-legge/35303/

------------------------------

tsuki-nh

La reattività di Gigiopix prima delle ore 10

• Io: Con questo bel clima tropicale potresti regalarmi delle belle orchidee...

• Gigiopix (che da 40 minuti non trovava l'energia per mettersi la maglietta per 

andare a lavorare): Eh? Gnocchi? Si ok vanno bene gli gnocchi.

-----------------------------

Paint

884

http://www.linkiesta.it/it/author/davide-brullo/522/


Post/teca

"Paint e' qui per restare. Ci siamo resi conto di un incredibile sostegno e della nostalgia riguardo a Paint: e' stato 
fantastico vedere tanto amore per la nostra cara vecchia app".
 
- Megan Saunders, general manager di Microsoft, smentisce l'abbandono di Paint (luglio 2017)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/17838/142396502/158053  

-----------------------------

Pioggia

buiosullelabbra

Amo la pioggia, lava via le memorie dai 

marciapiedi della vita.

—
 

Woody Allen

---------------------------------

Lavori
heresiae

Si sta avvicinando la fine del mese. Se per molti è tempo di rientro dalle vacanze, di 

cartellini da timbrare, uffici da rivedere, negozi da riaprire, c'è chi si augura di continuare 

a farlo.

Perché non ha fatto altro durante l'estate. per fortuna.

Mi piace davvero il mio lavoro.

i primi giorni ero convinto fosse una ferrea direttiva aziendale: chi fosse stato sorpreso a 

incrociare un collega o una persona qualsiasi all'interno dell'azienda, e non avesse 
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salutato sorridendo, sarebbe stato ricoperto di pece e piume. Poi ho visto essere una cosa 

sentita e normale.

Facciamo un lavoro strano, ripetitivo e con un livello di specializzazione di poco superiore 

allo sbucciatore di banane o ad un tecnico riparatore di Betamax, possiamo abbrutirci o 

fregarcene e sentirci tutti amici. 

La seconda che hai detto.

È bello arrivare e sentirsi salutare, chiedere come stai e correre il rischio di rispondere, 

contraddicendo chi canta non sia previsto. Se non ti hanno salutato, tornano e lo fanno.

Lo fanno chiamandoti per nome.

Con la voce di chi vorrebbe anche bere una cosa insieme.

Ho 47 anni. In questa ditta, persone della mia età stanno in magazzino o calzano le 

Hogan, non stanno ai tavoli della bassa manovalanza. 

Sono un'eccezione.

Grazie a Gundam, ma è una storia ormai vecchia. 

Questa volta non devo nemmeno essere per forza il giullare, il posto è meravigliosamente 

occupato da un ragazzo a metà tra Grignani sobrio e Antonacci ubriaco, io posso 

intervenire coi miei tempi e portare a casa il risultato. Con calma. Come detto prima. 

L'età media è intorno ai trent'anni.

Ricordo i tempi in cui i trentenni tornavano dopo aver girato l'Europa e l'America ed 

erano stanchi, avevano voglia quindi di fermarsi, posando giacca e cappello. Quando ero 

piccolo, i trentenni erano la forza trainante del paese, le energie giovani, spesso sfruttate 

dai vecchi babbioni, ma portatori di idee nuove.

Mi guardo intorno ora, in questa giornata strana di fine mese.

Antonio, che dice di essere diventato uomo dopo aver visto Malena, pizzetto pigro e 

capelli corti tagliati da solo, mangia da un portapranzo che ha visto tre guerre mondiali, 

la prima combattuta con ossa e bastoni. È al secondo rinnovo di un mese, ha lavorato in 

questa ditta anche otto mesi fa, in questo intervallo ha spaccato legna con un cugino, 

passato per l'inevitabile call center che non l'ha pagato e provato a vedere Folletto. Vive 
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con i genitori ed è fidanzato da quattro anni con una supplente di cinque anni più 

grande.

“Se ogni tanto me fa da mamma, ce po’ stà, no?”

Chiara, capelli corti e ciuffo biondastro. Ha un sorriso capace di abbattere missili 

nordcoreani al volo ma, per qualche motivo comprensibile solo a lei, quando lo fa 

esplodere lo nasconde con la mano. È magra e mangia spesso frutta, che offre a tutti 

anche se poca. Anche lei con il contratto in scadenza tra pochi giorni, anche lei ha 

lavorato per questa ditta da settembre a dicembre dello scorso anno. A gennaio era stata 

chiamata da Parma per un contratto di sei mesi, arrivata lì, il contratto è stato 

trasformato in un mese solo.

“Ormai ero lì, che dovevo fare?”

Armi, bagagli, speranze di aver trovato finalmente almeno sei mesi al sole.

Sei mesi.

Una felicità insperata. Per sei mesi.

Lo raccontava senza emozione apparente, non era nemmeno incazzata. 

Succede.

Succederà.

Roberta, i primi giorni mi chiedevo come mai una ragazza così carina si truccasse tanto. 

Poi l'ho vista arrivare ogni giorno con dei colori diversi, sfumature in più punti, il viso si 

sfina, mette in risalto gli occhi o li delinea, le guance sembrano diminuire di volume per 

poi riprendere la pienezza.

Ha come salvaschermo del telefonino una sua foto col ragazzo mentre si baciano, si sono 

conosciuti in questa azienda, tra un turno e l'altro.

La chiamano tutti e a tutti risponde. Ha fatto l'estetista, ovviamente, manicure, 

tolettatrice, ha preso gli immancabili vaffanculo chiedendo al telefono chi fosse il titolare 

delle utenze, il padre è carburatorista. Purtroppo, di quelli che non hanno saputo 

prevedere l'avanzata dell'elettronica.
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Guido è gay. Probabilmente ha saltato qualche lezione di “Coming out per tutti” visto che 

non fa altro che ripeterlo. 

Il primo giorno di lavoro si è presentato a un collega.

“Ciao, io sono Guido e sono gay”

L'altro, senza fare una piega.

“Ciao, io mi chiamo Luigi e sono del Milan”

“Non mi pare siano due cose posizionabili allo stesso livello”

“Hai mai provato a essere milanista a Fiano Romano? Fidati, non hai idea di cosa 

significhi essere ghettizzato”.

Lavoriamo con lui da quasi un mese e nessuno indossa ancora boa di struzzo, creato la 

playlist “Barbra meet Raffaella” nell'Ipod o contagiato con delle onde gay la propria 

famiglia, trasformandola. Sospetto sia così anche nel resto del mondo, nonostante 

quanto leggo ogni giorno su facebook. È un novellino, come me, anche lui al primo turno 

di lavoro qui. Ha fatto l'archivista, lavorato in nero per un geometra, in nero per un 

magazzino e in nerissimo per un giornale web. È uno dei pochi laureati. Due volte. 

“Una è in sociologia però, facciamo che non conta”

Giuseppe è un vitello con quattro punti di barba in faccia, incapace di parlare con la voce 

sotto al livello di una sirena antiaerea, sfoggia una calata paesana meravigliosa. Vive a 

casa della ragazza, stanno insieme da tre anni e aiutano i nonni (casa è la loro) con i 

campi coltivati. Per due settimane si è trasformato in una assurda versione di un Bubba 

viterbese, solo con i pomodori al posto dei gamberi.

“Ahò, ne sò venuti fòra n'silos, che faccio, l'ho da buttà?”

Gratinati, a pezzetti nel sugo, fatti a pappa, con le patate e tagliati in insalata. Tre giorni fa 

si è presentato con due teglie di pomodori col riso e costretto tutti a finirli. 

“Fateme riportà a casa le teglie piene e la mi’ regazza prima me mena a me e poi ve mena a 

voi perché nun ve so’ piaciuti, e visto che a me nun me piace da famme menà, meno io a 

voi così poi lei nun mena a me che… cazzo te ridi che me sò ‘mpicciato? Oh, e si nun me 

volevo impiccià studiavo da spicciatore”
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Stamattina parlavamo di cinema, raccontavo di come Giorgiana avesse confuso Il Signore 

Degli Anelli con L'Impero Colpisce Ancora. Lui si batte una manona sulla fronte e 

sentenzia:

“Zitto, l'altro giorno nun me veniva er nome de la nonna de Pierino in Pierino Torna a 

Scuola, cazzo, ce credi che st'ignoranti nun ce ne stava uno che lo sapeva?”

Ivan ha quattro dita nella mano sinistra. Segheria.

Michela, allergica alla polvere, ha lavorato tre mesi al chiuso di un archivio comunale. 

Paolo è calabrese. Tre mesi fa ha lavorato in Toscana, prima ancora è stato in Abruzzo a 

spostare pietre rinunciando a un contratto di meravigliosi quattro mesi a 700 euro al 

mese.

“Forse erano pure netti, ma chissenefrega”. In caso di mancato rinnovo, forse in Veneto.

Silvia è la bellezza delle lame al mattino. Gli occhi sfidano pericolosi ma le mani 

tradiscono una dolcezza che forse non sa nemmeno di avere. Parla muovendole in voli 

incomprensibili, disegna con le dita codici di geometrie esistenziali. Lei, come tutti, tocca 

le persone. 

Nessuno ha paura di avvicinarsi tanto da arrivare a toccare. In questo piccolo mondo, 

finalmente torniamo padroni di tutti i nostri sensi.

Ho 47 anni, dicevo.

Due figlie, due mutui, due gatte. 

Mi trovo a fare da padre scemo a una trentina di trentenni che sembrano usciti da una 

versione off italiana di Saranno Famosi. Li sento non azzardare a fare un discorso che 

vada oltre un limite temporale di trenta giorni, nessuno ha mai parlato di ferie, di 

montagna o di mare. Solo di speranze. E tutte giravano intorno al lavoro.

Farei.

Non farò.

Madri e padri che li aspettano all'uscita, quando hai una sola macchina in casa devi per 

forza organizzarti. Si preparano il pranzo da soli stando attenti a cosa mangiano.
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Sentire non una, nemmeno due o tre ma quattro volte da quattro persone diverse, dire al 

telefono

“In qualche modo ne veniamo fuori, dai”.

Quanta energia state mandando sprecata.

Sapete quale sarà stata la causa principale, in caso di mancato rinnovo del contratto?

Essere stati tanto bravi da aver finito in un mese, il lavoro per cui ne erano stati 

preventivati di più.

E lo sapevano TUTTI.

Avrebbero potuto rallentare. Lavorare con meno intensità. Cosa avrebbero perso? Cosa 

avrebbero rischiato?

Nulla.

Potevano cullarsi o adagiarsi, lavorare a metà potenza o fermarsi nel momento in cui si 

fossero resi conto di stare quasi per finire.

Nessuno lo ha fatto.

“Se lavori, lo fai per bene”.

Avete cancellato una generazione per avere una statistica. Doveva essere una ribellione, 

invece avete voluto solo esibirla.

Choosy sto cazzo.

Possiate voi vivere per sempre.

—
 

(via Servitevi da Soli)

-------------------------------

Sicuro che il problema sono gli immigrati?

uriositasmundiha rebloggatosoldan56

Segui
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PRIMA CHI? 

Dice: “Stai a pensare ai negri quando in Italia ci sono tanti poveri, prima gli italiani!”.

E c’hai ragione.

Prima gli italiani. E adesso ti faccio due conti.

Ogni mese dalla mia busta paga, alias soldi del mio lavoro, guadagno del mio tempo, ci 

sono trattenute, ossia tasse, per quasi il 50%.

Queste tasse vengono spese per varie cose, tra cui “Prima gli italiani” (nel senso di sussidi 

di dissocupazione, pensioni minime, alloggi pubblici, servizi sociali etc. etc.).

Poi c’è anche una quota, piccola, di queste tasse, che va per aiutare gli immigrati.

(lo scrivente è molto orgoglioso che una piccola parte del proprio lavoro possa aiutare chi 

per puro caso è nato dall’altra parte del mare)

Bene. Mi segui?

Adesso ti mostro un bel numeretto.

110 miliardi di euro l’anno. Hai presente quanti sono centodiecimiliardi? (mi sono 

stancato anche a scriverlo)

Questo è quanto vale l’evasione fiscale ogni anno in Italia.

Soldi sottratti a noi tutti e soprattutto a “Prima gli italiani”.

Con 110 miliardi potremmo garantire reddito a tutti, italiani e pure agli immigrati.

Ci sei ancora?

Oh, allora.

Ogni volta che dici “Prima gli italiani” e poi:

il dentista non ti fa la fattura,

oppure l’idraulico ti fa lo sconto ma senza ricevuta,

o che il tuo datore di lavoro ti paga il 20% in voucher e il resto a nero,
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o ancora peggio, che il tuo datore di lavoro ti fa lavorare il triplo delle ore effettivamente 

pagate,

e poi il tuo vicino ha il SUV ma non paga Tari e Tasi etc. etc.

Ognuna di queste cose, impoverisce “prima un italiano”.

Quindi, vedi che il problema è un altro e non i 3,5 miliardi annui stanziati per le politiche 

di accoglienza.

Concludo?

Il grande capolavoro di questo inizio secolo è stato mettere in lotta tra loro i disperati.

Nessuno rivendica più dignità lavorativa, parificazioni salariali, sicurezza sul lavoro e 

cancellazione dei contratti precari.

Gli Agnelli spostano il domicilio fiscale a Londra, e tutti zitti.

Basta che diciamo che in Parlamento sono tutti ladri e ci sentiamo belli e puri, non parte 

del problema.

E qual è il problema? Il problema sono gli immigrati.

Sicuro?

—
 

Gianluca Pinelli (via cartofolo)

Fonte:cartofolo

-----------------------------

29 agosto 2017

Barconi, cannibali, morti: l'Odissea dei veneti di fine 800

Trecento contadini vennero convinti a trasferirsi in un'isola del Pacifico, da cui i superstiti 
fuggirono poco dopo. Lo scrittore Marzo Magno ripercorre le loro storie, simili a quelle dei 
disperati che oggi sbarcano in Italia.

● FRANCESCA BUONFIGLIOLI  Twitter  
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Non sceglievano di emigrare: venivano convinti a lasciare case e proprietà da veri e 

propri "agenti" che battevano le campagne, promettendo agli aspiranti coloni terre 

di latte e di miele, ricchezze, riscatto. E così alla fine partivano, non prima però di 

aver venduto tutto per un biglietto, il lasciapassare per una nuova vita. La realtà 

però era ben diversa da quella réclame: le navi erano barconi malandati, salvati non 

si sa come dalla demolizione e le mete non certo piane miracolose e fertili, ma 

luoghi impervi e inospitali. Che solo i più fortunati tra l'altro riuscivano a 

calpestare visto che durante le traversate oceaniche si moriva. E i primi erano i più 

deboli: i bambini.

LA TRUFFA DEL MARCHESE. No, non è l'Odissea dei migranti che dall'Africa 

centrale arrivano in Libia e sfidano il Mediterraneo, anche se purtroppo ci somiglia 

molto. È la disavventura di 270 contadini veneti e friulani che nel 1880 lasciarono 

le loro case a Oderzo, Francenigo, Codognè, Sacile per le Isole Bismarck (al largo 

della Papua Nuova Guinea) oggi Nuova Irlanda. Migranti italiani, come racconta 

Alessandro Marzo Magno in Storie straordinarie di italiani del Pacifico (a cura di 

Marco Cuzzi e Guido Carlo Pigliasco, Odoya) che avevano abboccato, complici la 

povertà e l'arretratezza industriale della regione, alle promesse di truffatori come il 

marchese de Rays, un bretone che, spiega Marzo Magno a L43, «con l'idea di 

restituire lustro alla Francia dopo la sconfitta con la Prussia aveva pensato di 

rifondarla agli antipodi». Il Regno di Nuova Francia nel quale, ricorda il 

giornalista-scrittore, lui non aveva mai messo piede, veniva descritto come un 

luogo meraviglioso, un paradiso terrestre. A essere truffati dal nobile non furono 

solo gli italiani, ma pure altri europei. Poco prima, infatti, erano partite due navi di 

tedeschi. E nel Vecchio Continente il marchese continuava ad avere credito e 

seguito. «In una convention a Marsiglia», continua Marzo Magno, «fu 

applauditissimo...»
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TRENTA VITTIME DURANTE LA TRAVERSATA. Quando nel febbraio 1880 i 

nostri connazionali si imbarcarono a Barcellona le autorità italiane che avevano 

addrizzato le antenne non poterono fare molto. «Addirittura la nave era destinata 

alla demolizione», continua il giornalista, «ed era stata riacquistata dal marchese». 

Un barcone, leggeremmo oggi sui giornali. Durante la traversata verso la Papua 

Nuova Guinea morirono in 30. E una volta attraccati a Port Breton (così lo aveva 

ribattezzato il marchese) quello che si trovarono davanti era tutto fuorché un 

paradiso terrestre. «I superstiti Trovarono solo una specie di capannone costruito 

dai precedenti coloni», continua Marzo Magno, «l'isola era aspra. Una baia scura, 

con alture alle spalle, una vegetazione fittissima». Non solo. «I nativi si rivelarono 

ostili, erano antropofaghi...». Non che fosse una novità. Anche chi era partito per il 

Brasile si era dovuto adattare alla convivenza non facile con le popolazioni locali e 

con la foresta.
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Alessandro Marzo Magno.

Per qualche mese i veneti-friulani giunti sull'arcipelago sperduto delle Bismark 

resistettero senza perdersi d'animo, dissodando il terreno. Ne morirono altri 48 

prima della "resa". Cinque, racconta il giornalista, fuggirono su una lancia ma 

finirono catturati dai cannibali. Solo uno venne risparmiato perché piangendo a 

comando divertiva i suoi carcerieri. Scampato agli antropofagi e con problemi 

mentali, si imbattè però in un vascello di schiavisti i quali, dopo averlo lavato, si 

accorsero che era un bianco e che quindi sul mercato non ci avrebbero fatto 

granché. Lo abbandonarono al suo destino. Quel che restava della comunità di Port 

Breton costrinse poi il comandante a salpare tanto «la nave era stata sempre 

ormeggiata in rada e i coloni dormivano e mangiavano a bordo», aggiunge Marzo 

Magno. Nel frattempo il marchese de Rays era stato smascherato e imprgionato in 

Spagna nel 1882. Truffatore nell'anima, cambiò poi core business. «Fece lo gigolò 

per turiste americane in Francia e arrivò persino a vendere agli statunitensi granito 

macinato spacciandolo per polvere da sparo».

COSÌ NACQUECEA VENESSIA. I sopravvissuti di Port Breton «arrivarono in 

Nuova Caledonia, dove però la nave venne sequestrata lasciando la compagnia in 

braghe di tela». Alcuni riuscirono a raggiungere l'Australia dove, in un primo 

momento, furono ben accolti. «I bimbi si narra nelle cronache erano così scheletrici 

da sembrare pupazzi. Naturale che questi italiani suscitassero pietà...», fa notare lo 

scrittore. Ma dopo poco si riproposero nel nuovo mondo le distanze del vecchio. 

«Gli italiani, pochi a dire il vero, che già si trovavano in Australia erano 

anticlericali per di più in un Paese protestante. I nuovi arrivati, invece, erano 

cattolici e richiedevano un prete». Per questo furono ghettizzati. Col tempo 

riuscirono a creare una vera colonia che ribattezzarono Cea Venessia, Piccola 
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Venezia, e raggiungere un relativo benessere specializzandosi nella produzione di 

vino. Nel 1901 una legge australiana impose l'uso della lingua inglese e Cea 

Venessia, bandita, divenne New Italy. L'«ultimo rappresentante morì negli Anni 50 

ormai 90enne», aggiunge Marzo Magno.

DAI CANNIBALI AGLI ALLIGATORI. Storie tragiche, sogni finiti nello stomaco 

di un antropofago del Pacifico o nelle fauci di un alligatore come nel caso di coloni 

scozzesi truffati intorno al 1820 da tal Gregor Mac Gregor che «inventò uno Stato 

in Centroamerica: il regno di Poyais», racconta ancora Marzo Magno. «Scrisse una 

guida turistica dedicata ai coloni e aspiranti tali. Partirono in centinaia su cinque o 

sei navi, ma quando arrivarono ad attendenderli c'erano solo paludi infestate da 

alligatori».
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La ricostruzione di un rito antropofago.

Il traffico di esseri umani, di migranti, è sempre stato un business sfruttato da 

truffatori, criminali, scafisti ante-litteram. Un giro di affari che, stando a un 

rapporto Europol-Interpol, nel 2015 ha fruttato alle organizzazioni criminali tra i 5 

e i 6 miliardi di euro. «La verità è che la storia non ci insegna nulla», allarga le 

braccia Marzo Magno. «Non ne traiamo conclusioni utili per il presente. Oggi 

come allora c'è chi si arricchisce con questi traffici e bisognerebbe tagliare queste 

radici».

EUROPA A RISCHIO. La cosa più incredibile, è il ragionamento dello scrittore, è 

che l'Europa nata per evitare nuove guerre, per eliminare confini che ora stanno 
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rimettendo, per avere una moneta unica che adesso è additata come il male assoluto 

rischia di sgretolarsi a causa dell'immigrazione. Di chi cavalca la paura e la rabbia 

dei cittadini e di chi sottovaluta il fenomeno non presentando risposte alternative. 

«Non dimentichiamo», fa notare Marzo Magno, «che il primo stop all'Ue è stato lo 

stop della Francia alla Costituzione. Un no per la paura dell'idraulico polacco...».

fonte: http://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2017/08/29/barconi-cannibali-morti-lodissea-dei-veneti-di-fine-
800/213215/

---------------------------------

Chi governa tutti i semi del mondo
 

Il mercato dei semi è nelle mani di poche grandi aziende. Quali sono le conseguenze per agricoltori 
e consumatori?

                                               Elisabetta Tola                       è giornalista scientifica e data 
journalist. Media Trainer Specialist per l’Italia per conto di Google News Lab. Co-fondatrice dell’agenzia di 
comunicazione scientifica formicablu. Conduttrice radiofonica a Radio3 scienza, RAI Radio3. Docente di 
multimedia e comunicazione scientifica.  

A metà agosto Margrethe Vestager, commissaria europea per la concorrenza, ha avviato 
un’inchiesta approfondita sul processo di acquisizione del colosso americano Monsanto da parte della tedesca 
Bayer. Le ragioni di preoccupazione dell’Unione Europea sono state chiare fin dall’avvio di questa vicenda: la 
vendita di Monsanto a Bayer porterebbe a un’ulteriore concentrazione nel mercato di sementi, pesticidi e 
agrochimica.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad altre due acquisizioni di rilievo tra aziende sementiere. La prima è stata 
quella della svizzera Syngenta da parte di ChemChina, vendita che ormai è andata a buon fine e ha incassato il via 
libera degli antitrust più significativi. La seconda è la fusione tra Dow e DuPont, unite in un’unica grande azienda 
a stelle e strisce. Se l’affare Bayer – Monsanto dovesse andare in porto, oltre il 60% del mercato mondiale delle 
sementi finirà nelle mani di tre aziende, una americana, una tedesca e una cinese.
Margrethe Vestager ha rinviato a gennaio 2018 la decisione definitiva dell’UE. L’acquisto di Monsanto sarebbe 
l’affare del secolo: l’azienda simbolo dello sviluppo biotech, proprietaria della gran parte dei semi Ogm del 
mondo, unirebbe le forze con Bayer, azienda di punta del mercato agrochimico. Un affare da 66 miliardi di dollari, 
chiuso dopo che   per mesi è stata Monsanto   a rincorrere inutilmente la svizzera Syngenta, arrivando a offrire 47 
miliardi di dollari – quattro in più di quelli messi sul tavolo da ChemChina, ma evidentemente con condizioni 
contrattuali al contorno diverse che non hanno convinto gli svizzeri a vendere.
Quello del mercato sementiero è insomma un panorama che è cambiato rapidamente nel corso di pochi anni. Ma 
quali sono le conseguenze di questi movimenti di mercato per agricoltori e sistemi agricoli locali? Abbiamo deciso 
di raccontarlo sul campo.
La biodiversità che rende ricchi
È inizio inverno, in Sudafrica, a metà di una nitida mattina di fine giugno. Parcheggiamo all’entrata della 
comunità Tshidzivhe. Siamo nella regione Venda, provincia di Limpopo, quasi al confine con lo Zimbabwe. Il 
Venda è una delle undici lingue ufficiali del Paese. La popolazione che lo parla mantiene un’organizzazione 
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sociale e una vita comunitaria molto legata alle tradizioni dei propri antenati, ma è tutt’altro che isolata. I giovani 
delle comunità Venda spesso studiano e lavorano in città. Le donne che ci accolgono, dalle anziane alle più 
giovani, rispettano i riti dell’accoglienza, fatti di gesti, inchini, preghiere e balli. Ma al tempo stesso, usano 
costantemente i propri smartphone, che portano appesi al collo sopra il vestito tradizionale, telefoni cellulari che 
squillano di frequente con suonerie indiscrete. Una di loro, mentre ci saluta, scambia messaggi su Whatsapp con la 
figlia che le manda le foto dei nipoti.
Qui John ‘Nzira, agronomo originario dello Zimbabwe, collabora con le comunità locali in progetti che puntano al 
recupero e la conservazione delle risorse naturali grazie ad attività attente alla sostenibilità, anche economica. La 
costruzione di alcuni vivai, avviata quasi dieci anni fa, prevede la moltiplicazione e la vendita di più di 2.500 
alberi originari della zona per la riforestazione di questa e di altre regioni. Il progetto per la realizzazione di una 
banca di semi comunitaria intende invece dare il via a una filiera di raccolta, conservazione e scambio.

   
La regione Venda ha una lunga tradizione agricola: la fame e la povertà in queste zone sono fenomeni piuttosto 
recenti, che hanno molto più a che vedere con la storia sudafricana del Novecento che con la capacità di produrre 
cibo. A inizio secolo, la Seconda guerra anglo-boera sigillò il controllo del paese nelle mani della popolazione 
bianca. Il Land Act, la riforma agraria del 1913, tolse agli africani neri il 92% delle terre coltivabili. Nonostante 
l’arrivo al potere, nel 1994, del partito del Congresso Nazionale Africano (African National Congress, ANC) e i 
vari tentativi di riforme che si sono succeduti da allora, la situazione rimane complicata.
Le terre dei Venda sono fertili e la comunità in cui ci troviamo coltiva soprattutto mais, per fare il pap, una specie 
di polenta, il carboidrato più presente nella cucina locale. Il mais viene anche arrostito, bollito o fermentato per 
produrre birra. In questi ultimi anni le donne di Tshidzivhe hanno recuperato e moltiplicato semi di almeno sei 
varietà diverse di mais, il Gororo, dai chicchi rossi, il Mutonga giallo che resiste meglio alla siccità e lo 
Tshithavhatsindi, bianco. Coltivano però anche diversi legumi, fagioli piccoli e grandi, di varie forme e colori e 
che crescono in estate e in inverno, alcuni dei quali particolarmente adatti quando c’è poca acqua a disposizione. E 
poi semi di zucca, okra e altre verdure. Hanno selezionato le piante che meglio crescono nelle loro terre, e 
conservano e continuano a moltiplicare solo quei semi stando ben attente a evitare l’impollinazione incrociata per 
non perdere le caratteristiche desiderate.
La scelta dei semi da conservare non è casuale: delle pannocchie, per esempio, vengono consumate soprattutto le 
due estremità mentre i chicchi della parte centrale vengono trattati, asciugati e riutilizzati negli anni successivi. La 
comunità ha così raggiunto l’autosufficienza e, addirittura, negli ultimi tempi, i loro semi viaggiano verso altre 
regioni, grazie a diverse attività sostenute anche da associazioni come la Mupo Foundation (recentemente 
rinominata   EarthLore  ) e dal lavoro dello stesso John ‘Nzira con la sua   Ukuvuna  , fattoria sperimentale e centro di 
formazione per l’agricoltura biologica e la permacultura. Le donne Venda sono così entrate a far parte di reti di 
comunità contadine con cui scambiano semi e discutono di pratiche colturali e di conservazione.
C’è il desiderio di recuperare una cultura alimentare che rischiava di perdersi, quella dei propri antenati e della 
propria terra, in favore di cibi da supermercato che arrivano da lontano, privi di legami con questa regione. Ma le 
donne di Tshidzivhe hanno capito anche che devono contare soprattutto sulle risorse agricole, sulle colture e sui 
semi, per sviluppare e far crescere la propria comunità.
La Cina è vicina
Il sistema sementiero mondiale ha vissuto, negli ultimi 30 anni, un netto cambiamento sia dal punto di vista 
tecnico-scientifico che da quello del mercato e delle leggi che lo regolano. Se la bella storia delle comunità 
Tshidzivhe rappresenta uno degli estremi del sistema, per raccontare il polo opposto non c’è bisogno di spostarsi 
dall’Italia.
Argelato, in provincia di Bologna, ha una lunga tradizione di sviluppo e produzione agricola. Qui ha sede la 
Società Produttori Sementi (già Produttori Sementi Bologna, PSB) che nel 2011 ha festeggiato cento anni. La 
storia di questa azienda è tutta emiliana. Uno dei protagonisti è Francesco Todaro, genetista contemporaneo 
dell’agronomo Nazareno Strampelli, con il quale – a partire dai primi anni del Novecento e per oltre un ventennio 
– discusse delle tecniche di miglioramento genetico delle varietà di cereali. Todaro, professore di agricoltura e 
Direttore della Scuola superiore agraria di Bologna, fu un accademico con buone intuizioni imprenditoriali. Capì 
che la modernizzazione dell’agricoltura passava per una selezione e un uso di varietà più produttive – un’idea che 
piacque anche a molti imprenditori della zona. Con il loro sostegno finanziario (soprattutto con quello di Cesare 
Zucchini, presidente della Società agraria bolognese e della Cassa di Risparmio di Bologna), Todaro fondò nel 
luglio 1911 la Produttori Sementi Bologna. Nel corso del tempo PSB crebbe investendo in ricerca e avviando 
progetti di portata scala mondiale, in collaborazione con enti di ricerca e fondazioni internazionali.
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Le sementi PSB sono oggi coltivate su più di 330mila ettari in tutto il paese, l’azienda ha più di 450 ettari di 
campi sperimentali e una collezione di varietà di grano tenero e duro sostanzialmente inestimabile. Eppure il 7 
aprile 2014, un comunicato stampa congiunto ha annunciato l’acquisizione di tutte le strutture, expertise e varietà 
di PSB da parte della multinazionale svizzera Syngenta. Nel comunicato si legge che “Un aspetto fondamentale 
nell’accordo è la conservazione del marchio centenario di PSB, che continuerà ad essere sinonimo di produzione 
di grano duro italiano di altissima qualità”.  A meno di tre anni da quell’accordo, però, si fatica a trovare tracce di 
PSB online, se non riferite al passato.
Quando nel 2016 Syngenta è stata a sua volta   comprata da ChemChina  , azienda di stato cinese, molti analisti 
concordavano sul fatto che l’acquisizione di Syngenta, un’azienda dalle altissime competenze genetiche, fosse un 
investimento volto soprattutto a rafforzare la ricerca e lo sviluppo delle biotech per la produzione e il mercato 
interno asiatico. La Cina è al momento un netto importatore di cereali e, dato che la sua popolazione è il 20% di 
quella mondiale, sente più di altri paesi la necessità di lavorare sulla propria sicurezza alimentare.
Da qui, però, viene piuttosto spontaneo chiedersi cosa succederà alle collezioni di grano italiano, quale sarà il 
destino del patrimonio di conoscenza e di competenza, anche e soprattutto relativa al mercato italiano che è stato 
prodotto e costruito nel tempo.
Tutti i semi del mondo in poche mani
Da che parte sta andando allora il sistema mondiale dei semi? Un dato importante da cui partire è la 
concentrazione vertiginosa del mercato sementiero che nell’arco di poco più di 20 anni è passato da migliaia di 
aziende – presenti e attive in tutti i paesi del mondo – a poche decine.
Una chiusura che preoccupa attivisti e reti di piccoli agricoltori, ma anche analisti ben lontani dal mondo 
associativo. Persino il Dipartimento di Stato americano per l’agricoltura, USDA, ha pubblicato diversi commenti e 
rapporti che riflettono sui rischi di un così alto tasso di concentrazione del mercato. Un mercato dove ci sono 
pochi, pochissimi venditori diventa difficile da penetrare e rende complicato l’accesso a nuovi attori – si legge in 
una delle ultime analisi dell’USDA, pubblicata online a inizio aprile. I pochi già presenti possono controllare i 
prezzi senza che ci sia una vera competizione. Il controllo del mercato può avere forti ricadute sulle scelte e le 
possibilità degli agricoltori e, a catena, su quelle di noi consumatori.
Nonostante il sistema dei brevetti garantisca poi un ottimo ritorno di mercato alle aziende che sviluppano sementi 
ad alta resa e altri prodotti innovativi per l’agricoltura, quando il numero dei competitori si abbassa oltre una certa 
soglia (o addirittura un’azienda è quasi in regime di monopolio in un certo mercato) l’incentivo all’innovazione 
viene meno. E questo, conclude l’USDA, costituisce un problema serio in un momento in cui è evidente che è 
richiesta molta innovazione, a tutti i livelli, per affrontare la sfida della sicurezza alimentare.

   
Un’ulteriore critica all’attuale architettura del mercato dei semi viene da una parte del mondo contadino, di tutte 
quelle associazioni che lavorano per difendere un modello di agricoltura sostenibile e di piccola taglia. Un mondo 
che punta più sulle filiere corte e che vede gli agricoltori coinvolti in tutte le fasi, dalla scelta di cosa mettere in 
campo alla costruzione di processi di trasformazione e di distribuzione.
L’approccio tecno-industriale ha certamente portato a un grande miglioramento tecnologico, forse anche a una 
maggiore razionalizzazione della gestione delle terre dedicate alla produzione nei paesi occidentali. Senza dubbio 
ha aumentato la capacità di produzione alimentare su scala globale, una delle chiavi per garantire maggiore 
sicurezza alimentare a una popolazione mondiale in aumento. Ma l’idea di poter risolvere una delle più grandi 
sfide dell’umanità, quella di nutrire il pianeta nei prossimi decenni e abbattere la fame, puntando tutte le cartucce 
su un unico modello di sviluppo e adottando un’unica strategia rimane uno degli aspetti più critici dell’attuale 
sistema agroindustriale.
Serve un sistema agricolo che tenga insieme grande attenzione agli ambienti e alla loro gestione ma anche grande 
coinvolgimento di chi l’agricoltura la fa, di chi ci lavora, delle risorse disponibili sul territorio per rafforzare la 
resilienza degli ambienti senza rendere ancora più fragili territori già ampiamente compromessi. La FAO e 
l’OCSE, negli annuali Agricultural Outlook, continuano a sottolineare l’importanza di valorizzare i piccoli 
contadini e le aziende familiari che producono oltre il 90% del cibo del pianeta. Facendo innovazione, certo, ma 
non necessariamente spazzando via conoscenze e competenze, risorse locali e diversità. Favorendo anzi l’accesso 
alla terra, al credito e ai mercati, la partecipazione in fase di definizione delle policy e le opportunità di 
formazione.
Le guerre di semi
I semi sono stati scambiati, riprodotti, incrociati, trasportati, collezionati da sempre in modo libero. Quando sono 
nate le prime banche dei semi, a partire dalla prima fondata in Russia dal genetista   Nikolaj Vavilov   a inizio ‘900, i 
semi venivano raccolti da ricercatori nel corso delle loro missioni esplorative in giro per il mondo. Alla raccolta 
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partecipavano anche normali cittadini. Vavilov stesso ne ha ricevuti migliaia di esemplari spediti in bustine, 
scatoline e via dicendo dagli emigrati russi in America. Nel giugno 2012 abbiamo passato una settimana presso 
l’Istituto di ricerca sulle risorse genetiche ‘Nikolaj Vavilov’, a San Pietroburgo. Un pomeriggio, la responsabile 
dell’archivio storico ha tirato fuori decine di esemplari dell’erbario collezionato dal genetista nel corso delle sue 
missioni esplorative, e molte lettere e cartoline spedite assieme ai semi inviategli da ogni parte del pianeta con 
descrizioni accurate del nome, della varietà, degli usi. Anche grazie a questi contributi Vavilov ha potuto costituire 
una delle collezioni più importanti al mondo con oltre 250mila semi in meno di 20 anni. In maniera simile sono 
state costituite le oltre 1700 banche di semi oggi esistenti.
Con lo sviluppo dell’agricoltura industriale c’è stato un forte impegno nella produzione di sementi migliorate e 
più efficaci nel garantire buone produzioni. L’impegno di ricercatori come   Nazareno Strampelli   e   Francesco   
Todaro, per esempio, ha messo a disposizione degli agricoltori italiani varietà migliorate di grano che hanno 
consentito aumenti consistenti di produzione. Il mercato è andato via via specializzandosi e sempre più la 
selezione e la moltiplicazione dei semi è uscita dalle aziende contadine ed è diventata un’attività svolta da aziende 
dedicate.
In generale, si parla di sistema sementiero informale quando ci riferiamo al modo in cui i semi erano gestiti prima 
dell’avvento dell’agricoltura industriale, attraverso lo scambio tra agricoltori, la vendita sui mercati locali, la 
conservazione, riproduzione e moltiplicazione in azienda. Un sistema dove non ci sono certificazioni, registri o 
cataloghi, che è sopravvissuto negli anni ma che soffre del fatto che le leggi approvate negli ultimi decenni 
tendono a irreggimentarlo, a ridurne i gradi di libertà e in molti casi addirittura a metterlo del tutto fuori legge.

   
Il sistema informale è ancora in vita in gran parte dei paesi del Sud del mondo ed è recentemente tornato in voga 
anche in paesi come l’Italia nel mondo delle filiere corte e dell’agricoltura biologica che frequentemente 
preferiscono sementi locali e tradizionali disponibili nelle collezioni pubbliche rispetto a quelle commerciali.
Un punto di svolta per la formalizzazione del sistema sementiero è il 1961, quando a Ginevra viene approvata da 
più di 70 paesi, Italia inclusa, la   UPOV  , la prima convenzione internazionale sulle protezione delle varietà 
vegetali, più volte aggiornata fino all’attuale versione del 1991. Le sementi sul mercato vengono così iscritte a un 
registro di varietà e rispettare i criteri DUS: distinzione, uniformità e stabilità. Le varietà iscritte al catalogo 
godono dei diritti di protezione della proprietà intellettuale, sostanzialmente un brevetto. Una volta coperta da 
brevetto, la semente non può essere riprodotta e riutilizzata dagli agricoltori nelle semine successive. Grazie a un 
regolamento entrato in vigore nel 1994, poi, in Europa la proprietà intellettuale ottenuta con una sola domanda 
vale su tutto il territorio europeo per 25 o 30 anni a seconda delle colture.
Nel 1998 viene però approvata una direttiva europea che introduce il concetto di   varietà da conservazione  . 
Sostanzialmente, si apre per gli agricoltori la possibilità di utilizzare, conservare e moltiplicare nelle proprie 
aziende, i semi di varietà che sono state raccolte nelle collezioni pubbliche, come appunto le banche di semi del 
CNR italiano o delle Università, e che rischiavano di essere perdute. Queste varietà, sostanzialmente, sono 
esonerate dal sistema brevettuale. Purtroppo la legislazione non è particolarmente chiara, né è stata recepita in 
modo puntuale in nessuno dei paesi europei, e quindi la situazione rimane perlomeno dubbia e soggetta a 
interpretazioni.
Esperienze sul campo
Sono tanti gli agricoltori e i ricercatori che negli ultimi dieci anni hanno deciso di provare ad avviare filiere 
produttive diverse da quelle della grande distribuzione. Ancora una minoranza – e probabilmente rimarrà tale  – 
ma si comunque tratta di persone che guardano all’agricoltura in modo diverso rispetto a chi la considera solo un 
sistema produttivo simile a quello industriale.
Ci sono centinaia di esperimenti in giro per il mondo di   miglioramento genetico partecipativo  . Si tratta di 
selezioni di varietà locali, o comunque tradizionali, che partono dalle collezioni pubbliche o dalle varietà 
conservate dagli agricoltori stessi negli anni e che riportano in campo semi non protetti da brevetti commerciali. 
La varietà possono essere iscritte al registro nazionale, se non altro per evitare casi di biopirateria, e cioè la 
brevettazione da parte di terzi, una pratica purtroppo tutt’altro che rara. Ma il punto chiave è che il processo di 
selezione avviene direttamente nei terreni degli agricoltori coinvolti e non in una azienda sperimentale, magari in 
condizioni molto diverse da quelle dove poi saranno seminate le piante. E viene fatto da agronomi e agricoltori 
insieme, in modo che vengano valutati quei caratteri che entrambi giudicano importanti, abbassando il rischio che 
una varietà selezionata in laboratorio e portata sul mercato dopo anni di ricerca finisca con il non essere adottata 
dagli agricoltori perché non gradita. In piccole aziende familiari, ad esempio, potrebbe non contare solo la resa in 
peso della granella dei cereali ma anche la produzione della paglia che serve per allevare gli animali o per 
produrre oggetti. E senz’altro contano sapore e colore che per certi piatti tradizionali sono essenziali.

901

http://www.vir.nw.ru/
http://www.apple.com/it/
https://www.syngenta-growth.com/en/home/
http://www.prosementi.com/images/uploads/graphics_2011/pdf/CS_Syngenta_investe_in_Italia_siglato_l%25E2%2580%2599accordo_con_Fondazione_Carisbo_per_PSB.pdf
http://www.prosementi.com/images/uploads/graphics_2011/pdf/CS_Syngenta_investe_in_Italia_siglato_l%25E2%2580%2599accordo_con_Fondazione_Carisbo_per_PSB.pdf


Post/teca

   
Spingendosi oltre, negli ultimi anni, alcune realtà hanno avviato progetti di miglioramento di popolazioni miste, il 
cosiddetto miglioramento evolutivo. Ad esempio, il   Centro di Ricerca per la Cerealicoltura   (CRA-CER) di Foggia 
ha iniziato a sperimentare nel 2011 assieme ad un gruppo di coltivatori biologici in Puglia una popolazione mista 
di diverse varietà di frumento duro. In Toscana, Sicilia, Piemonte e Molise, la Rete Semi Rurali ha portato in 
campo popolazioni miste di frumenti teneri e altre di frumenti duri. Il 10 giugno di quest’anno, presso l’Azienda 
Floriddia a Peccioli, vicino a Pisa, c’è stata una visita in campo e la valutazione di diverse parcelle sperimentali di 
grano tenero, duro e di alcune popolazioni miste. Un’idea, quella della semina di una intera popolazione e non di 
una varietà uniforme, che l’agronomo   Salvatore Ceccarelli   propone per ottenere in tempi relativamente rapidi 
varietà adatte alla coltivazione in un certo terreno e in una certa condizione climatica. Una strategia che fa della 
diversità, e non dell’uniformità, il suo punto di forza. Erano presenti decine di persone, tra agricoltori, ricercatori, 
panificatori e consumatori, inclusa chi scrive. Una giornata significativa, vista la decisione di CREA – l’ente di 
ricerca che certifica le sementi e che è emanazione del Ministero delle Politiche agricole – di certificare per la 
prima volta, per mano di una sua rappresentante, una popolazione di grano. Un passo importante nel 
riconoscimento anche ufficiale di questi percorsi possibili di alternativa al modello unico e all’utilizzo esclusivo di 
varietà uniformi. Ancora, nelle Marche lo stesso Ceccarelli sta collaborando con il CREA-ORA di Monsampolo e 
con Arcoiris per la produzione di miscugli di varietà di zucchine e di pomodori, mentre in Sardegna il Centro 
Sperimentazione Autosviluppo e l’Agenzia Regionale AGRIS stanno moltiplicando e studiando vecchie varietà e 
popolazioni miste di frumento, sia tenero che duro.
Rimettere in campo le vecchie varietà consentendo nuove selezioni è il primo passo per nuovi studi e analisi con 
strumenti tecnologici che solo due decenni fa non erano disponibili. E così ad esempio all’interno del progetto 
Seeds for needs, Bioversity International ha studiato in Etiopia, con la partecipazione di centinaia di agricoltori, 
oltre 400 varietà di orzo e di frumento facendone un’analisi genetica dettagliata. Da questa analisi e dalla 
selezione dei caratteri fatta con gli agricoltori, il progetto ha ottenuto migliaia di nuove linee di frumento e orzo da 
utilizzare nei prossimi anni. Oggi Bioversity lavora con oltre 1500 agricoltori etiopi in diverse zone, e ha 
contribuito ad aumentare di più del 20% la diversità delle varietà in campo e la qualità dei raccolti.
Rispettare le colture e le culture non significa guardare indietro e rinunciare a innovare. Come sostiene lo storico 
rurale   Massimo Angelini   nel suo “Semi e popolazioni”:
“Il percorso che accompagna la vita delle varietà agricole, dalla selezione alla tradizione lungo un continuo 
adattamento, ci ricorda che esse, così come le conosciamo nell’esperienza comune, in natura non esistono. (Le 
varietà) sono anche il risultato di un’attività umana, spesso comunitaria… (e) potrebbero essere paragonate a un 
manufatto; comunque sono un lascito, un’eredità, un patrimonio comunitario per definizione. (…) Le varietà, 
come gli ecotipi, sono il prodotto di un incontro, nel tempo, tra una specie, un terreno e un clima, ma, ben più 
degli ecotipi, sono anche il prodotto dell’incontro con una cultura, in un luogo e in un ambito comunitario.”

(Questo articolo è stato realizzato in parte grazie a “The innovation in Development Reporting Grant Programme” 
European Journalism Center (EJC) – journalismgrants.org)

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/chi-governa-tutti-i-semi-del-mondo/

-------------------------------

Decisamente migliori

aliceindustland

Ho comprato due vestiti da una senegalese che li vendeva in spiaggia. Mi stanno di sicuro male, malissimo lo so 

per certo, sono obiettiva, ma è ovvio che i miei soldi a qualcuno di loro devono pure andare, a tutti non si riesce, i 

vestiti erano carini, non li metterò mai. Mai.
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Lei era bella, mi diceva che non posso mettere vestiti larghi, che ho un bellissmo fisico e io senza pudore le ho 

detto certamente, ma per i canoni vostri africani e lei s'è messa a ridere e in effetti mi ha dato ragione, mi ha detto 

che col culo che mi ritrovo in Africa avrei tantissimi spasimanti quindi mi ha invitato da lei che il mare è 

bellissimo, molto più bello di qui, che lei mi porterebbe ovunque e che mi ospiterebbe a casa sua e mi farebbe 

mangiare le cose che cucina e io pensavo uguale uguale a come vi accogliamo noi. Uguale.

I vestiti son tipo stretti e mi stanno male, ma sti cazzi, non me ne frega, li regalerò. Lei oggi mi ha fatto sentire 

bella e un po’ anche una merda perché mi son lamentata del mio culo davanti a lei che manco c'ha fatto caso e mi 

diceva che anche lei si sarebbe fatta i capelli come i miei, troppo belli ha detto. Alla fine le ho chiesto se quindi lei 

sarebbe tornata a casa, se ne aveva intenzione e lei mi ha detto sì, vuole tornare a casa. Chi non vuole?

Non sono come noi, no, decisamente sono migliori.

--------------------------

Divisioni

rispostesenzadomandaha rebloggatosignorina-fantasia

Segui

Nella prima parte della vita, il mondo si divide grossolanamente tra chi ha già fatto sesso e 

chi no. Piú avanti, tra chi ha conosciuto l’amore e chi no. Piú tardi ancora – se si è 

fortunati almeno (o forse sfortunati, in realtà) – si divide tra chi ha vissuto il dolore e chi 

no. Si tratta di differenze assolute; di tropici che attraversiamo.

—
 

Julian Barnes (via pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

----------------------------------

José Mujica

corallorosso
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Arrendersi al presente è il modo peggiore di costruire il futuro.

Non esistono rapide soluzioni, quelle ci hanno portato alla situazione attuale. Per uscirne occorre molto tempo, 

lucidità ed una visione di ampio respiro.

Occorre che la parte ricca del mondo ritrovi sobrietà, che non vuol dire divenire necessariamente più povera, ma 

più consapevole dei limiti e dai consumi meno frenetici.

Si tratta di ritornare ad un modo di vivere umano e più libero, di ridare qualità alla vita ed importanza al nostro 

tempo.

Illuminante questa intervista all'ex presidente dell'Uruguay José Mujica 

Centoporte

-----------------------------------

La saga di Hackerino è il più grande cult dell'archeo-informatica italiana

‘Ci stanno tracciando! Stacca Stacca!’: quella volta che un hacker con la maschera di Topolino è 
entrato in un computer militare.
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Federico Nejrotti
Aug 29 2017, 3:25pm

"Io sono Mickey, lui è l'Uomo d'Acciaio, e adesso daremo una dimostrazione di hackeraggio di una banca data che 
contiene dei dati che riguardano il militare": se queste parole non vi dicono niente, vi siete persi quello che 
probabilmente è il video più divertente della storia dell'informatica italiana.
È il 1991 quando la rivista cyberpunk italiana   Decoder   riceve una videocassetta contenente un filmato che dura 
poco meno di 5 minuti: i protagonisti sono due hacker mascherati da Topolino e Iron Man impegnati a tentare di 
penetrare dei "server militari" per ottenere dei dati da distribuire nei "circuiti di controinformazione". Il colpo di 
scena è che il tentativo fallisce miseramente, costringendo a Topolino e Iron Man a staccare fisicamente i loro 
sistemi dalla rete per evitare di essere tracciati.
Il risultato è così stupefacente da aver generato un vero e proprio   meme   che continua a essere utilizzato in ogni 
anfratto dell'internet italiano. "Ci stanno tracciando! Stacca stacca!" è l'urlo di battaglia da usare ogni volta che si 
vuole far riemergere la storia di Hackerino, senza ombra di dubbio l'hacker italiano suo malgrado più famoso della 
storia della paleo-informatica del nostro paese.

Il video non è solamente divertente, ma è anche e soprattutto un prezioso e immacolato reperto di un'era ormai 
passata in cui l'hacking era prima di tutto una pratica dalla connotazione fortemente politica e sociale e in cui i 
sistemi informatici erano degli ammassi titanici di imponenti piattaforme hardware — come l'Amiga 500 usato nel 
video — collegate a ingombranti schermi CRT.
Sugli eventi attorno ad Hackerino non ci sono molte informazioni in giro e gran parte delle informazioni 
disponibili sono state riportate dal video   alla pagina Wikipedia dedicata al magazine Decoder  : Topolino e Iron 
Man si collegano alla   Byte Information Exchange   (BIX) — un servizio online particolarmente noto all'epoca e 
basato su una piattaforma simile a Bulletin Board System in cui si poteva inserire soltanto testo (in pratica: un 
forum) — e, dopo aver fornito delle credenziali di accesso ritenute valide dal sistema, partono alla ricerca di un 
bel database pieno di armi ospitato da BIX.
Dopo aver trovato quella che, secondo il video, è "una delle maggiori banche dati per quanto riguarda il militare e 
che spesso fa da mediatore tra gli Stati Uniti e Unione Sovietica in materia di disarmo," il prode Topolino esplora 
la banca dati alla ricerca di ulteriori informazioni sui tipi di armi listati e sul loro status nell'arsenale che si cela 
dietro il database — Quando improvvisamente l'idillio italohacking viene interrotto da un "disturbo" in entrata che 
sospende l'output che il database stava restituendo a Topolino e Iron Man, finché i due hacker si insospettiscono 
circa un possibile tracciamente da parte dell'entità governativa e si affrettano a tagliare i contatti con il mondo 
virtuale staccando qualunque cavo che collegasse l'Amiga 500 al resto del mondo.

Una delle schermate del database militare. via YouTube
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Secondo le schermate visualizzate nel video, i due hacker erano riuscite a risalire a degli indici informativi su 
diversi armamenti bellici piuttosto pesanti come l'AGM-129A ACM, il FGM-148 Javelin, l'A-12 Avenger II, il B-
2 Spirit e il caccia Advanced Tactical Fighter.
La veridicità del filmato è praticamente inverificabile, vista la scarsità di informazioni a riguardo. I dubbi sulla 
perfezione teatrale di uno sceneggiato del genere sono tanti ed è naturale che emergano, ma come evidenziato 
dalla redazione stessa di   Decoder   , "Per noi cyberpunk (pacifisti) quella fu una visione informativa ed educativa al 
tempo stesso, che recava echi della cultura Yippie!, che tanto amavamo."
Pubblicità
Il video è stato reso pubblico in tutto e per tutto nel 2006 dallo scrittore ed editore Ermano Guarneri, che l'ha 
caricato sul proprio canale YouTube regalando all'Italia tutta un cult senza tempo. Cercheremo di approfondire la 
storia di Hackerino, di Decoder e delle numerose personalità che orbitano attorno a questo purgatorio temporale 
cristalizzato nella storia. Nel frattempo, se vi piacciono queste storie, date un'occhiata a   Spaghetti Hacker  , un 
saggio del 1997 che "documenta la storia non ufficiale della telematica italiana."

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/evdyj4/hackerino-computer-militare-video

-------------------------------

“AGNELLI? ABBRONZATO, MAGRO E MOLTO INTELLIGENTE!" 

IL GRANDE FORTEBRACCIO, PENNA ABRASIVA DELL’UNITÀ DI IERI, SBERTUCCIA IL 
LECCA-LECCA DEI GIORNALI E DI TRUMAN CAPOTE PER LA VITA DELL’AVVOCATO -  
“CON I MOLTI MILIARDI CHE POSSIEDE, SE INTELLIGENTE NON FOSSE, CI 
VORREBBE MOLTO TEMPO PER ACCORGERSENE. GUARDATE RIVA: ESSENDO 
MILIARDARIO, SONO OCCORSI ANNI PER STABILIRE CHE NON È SOLTANTO UNA 
CANAGLIA, MA ANCHE UN IMBECILLE”

Fortebraccio (MARIO MELLONI) - Tratto da “Facce da schiaffi”, 2009 – Pubblicato da   il Fatto   
Quotidiano
 

 Mario Melloni
"Il momento più toccante fu quando l' elicottero dell' avvocato si posò dolcemente sul prato antistante l' ingresso 
principale dell' autodromo, e dall' abitacolo, alto, abbronzato, il viso scavato, i capelli brizzolati uscì Gianni 
Agnelli, appunto "l' avvocato", l' avvocato per antonomasia, almeno nel mondo policromo dell' automobilismo 
italiano.
 
La folla gli corse incontro e l' applaudì a lungo. Si udirono grida di invocazione, e su tutte, acutissima, la voce di 
un bel giovane bruno col blusotto di pelle nera e la camicia aperta sul petto: "Agnelli, Agnelli, ridacci le vittorie 
della Ferrari!". L' avvocato sorrise, salutò e sparì nel grande parcheggio".
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Questa prosa è comparsa sul Corriere d' informazione l' 8 settembre scorso e l' altro ieri, rileggendola insieme alle 
notizie delle gravi tensioni alla Fiat e, più in generale, nel mondo del lavoro, pensavamo che è facile immaginare 
la vita di un operaio che non faccia tutt' uno, in ogni ora del giorno e della notte, quando è in fabbrica, quando è 
per la strada, quando è a casa, con la sua fatica e con le sue lotte.
 
L' idea del riso, della spensieratezza, della letizia e persino della serenità, non s' accompagna mai con naturalezza 
a quella dello scioperante. Per figurarci che un operaio in lotta sia gaio e festoso, dobbiamo compiere uno sforzo 
di dissociazione al quale, d' istinto, ci rifiutiamo; mentre di fronte ai padroni siamo sempre pronti a concepirli con 
due vite. Esistono modi ed espressioni che sono fatte soltanto per loro. Fate caso, per esempio, a questa frase: 
"Ritrova la serenità della famiglia". Potreste pronunciarla per un disoccupato? Potreste dirla per uno scioperante? 
Ma per Agnelli va benissimo, sembra fatta apposta per Pirelli, si direbbe che l' ha inventata Costa.
Persino gli aggettivi possono essere classisti.
 
"Abbronzato", per esempio, e "magro". Un lavoratore "abbronzato" è uno che conduce una vita massacrante, 
lavorando sotto il sole, nella pioggia e nel vento. Se notate che è "magro", intendete dire che mangia poco e male. 
Un edile è "abbronzato", un bracciante è "magro". Ma provate a osservare che Agnelli è "abbronzato" e "magro": 
capite subito che trascorre dei bellissimi weekend al mare, e che mangia come si deve, secondo una dieta 
sostanziosa e appropriata.
 
Gli aggettivi sono i medesimi: ma per la povera gente significano fatica e miseria, mentre per i ricchi esprimono 
facilità e magnificenza. L'"avvocato", "l' avvocato per antonomasia", come scrive il suo ammiratore del Corriere d' 
informazione, quando lascia la "sua" fabbrica entra in una vita magica, tutta fatta di lusso e di abbondanza, una 
vita nella quale si muove da protagonista, con disinvolta gaiezza e con raffinatezza preziosa.
 
Sentite come ce lo presenta una rivista di moda, Vogue (ottobre), che ha dedicato un "servizio" alla famiglia di 
Gianni Agnelli: "Elegante, abile, coraggioso, impegnato nell' oggi e nel domani, porta in giro il suo fascino 
disinvolto come una dolce e innocua allergia" (Cosa centri l'"allergia", qui, non riusciamo a capire, ma Vogue è 
una rivista redatta in gran parte da gentili signore, che non pretendono di sapere l' italiano).
 
E subito dopo, riferendosi agli Agnelli, marito e moglie: "un drammaturgo, uno scultore, un sociologo che 
dovessero scegliere un simbolo dell' Italia di oggi li troverebbe irresistibili". Ci pare di sentirlo, in treno, uno 
scultore che parla del suo ultimo monumento: "Dovevo rappresentare l' Italia di oggi. Ho provato a resistere ma 
non ce l' ho fatta. Mi sono venuti fuori gli Agnelli".
 
Segue, nel servizio di Vogue, un ritratto degli Agnelli scritto da Truman Capote, che si dichiara con malcelato 
orgoglio loro amico. Gustatevi questo passo: "La prima cosa che uno pensa è: mio Dio come è bella lei! e anche 
lui! E subito dopo: ma non sono un po' matti? Lievemente dissennati tutti e due dalla loro stessa vibrante 
inquietudine, esuberanza? Basta sentirli alternare velocissimamente lingue e argomenti: voglio dire, vi è mai 
capitato di incontrare qualcuno che affolli tante informazioni, allegria, sorprese, in così poco tempo e spazio?".
 
Notate che "lui", riferito all'"avvocato", è sempre scritto in carattere diverso, nel testo di Capote, in corsivo o in 
tondo: chi altri può essere lui, in Italia e nel mondo? Vengono poi alcuni giudizi sulla signora Agnelli, 
complimentosi e insieme comici, giudizi che non riporteremo perché qui le signore sono fuori questione.
 
Ma non resisteremo alla tentazione di riportarvi ancora un brano del ritratto tracciato da Truman Capote: "C' è 
ancora una cosa che non dovete prendere alla leggera: un soggiorno di qualsiasi durata presso questa eccezionale 
coppia. Particolarmente da evitare il loro echeggiante palazzo di Torino. Non che non sia confortevole, anzi: 
servizio lavanderia in giornata, dappertutto bottoni (chissà come sarebbe contento l' on. Nenni, ndr) che vi 
procurano l' immediata attenzione della servitù, stanze vellutate e illuminate di fiori".
 
Ora, attraverso queste testimonianze dal vero, voi capite che Agnelli, come accennavamo in principio, e come tutti 
i padroni, vive due vite: una la conduce nell' azienda e l' altra la passa in casa sua, in viaggio, tra gli amici e i 
bottoni che chiamano la servitù, parlando lingue diverse, con "allegria e con sorprese". Si metterà all' improvviso 
un naso finto, tirerà fuori un coniglio dalla tasca, chissà. Oh che ridere. E siccome tutti dicono che è molto 
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intelligente, lo vogliamo credere anche noi, per quanto, con i molti miliardi che possiede, se intelligente non fosse, 
ci vorrebbe molto tempo per accorgersene.
 
Guardate Riva: essendo miliardario, sono occorsi anni per stabilire che non è soltanto una canaglia, ma anche un 
imbecille.

Ma pare proprio che Gianni Agnelli sia un uomo di ingegno. Probabilmente, dunque, del dramma dei suoi operai 
ha capito tutto. Ma qui non è soltanto questione di capire, è anche, se non soprattutto, questione di sentire. Ora, 
che cosa sentirà l'"avvocato" la sera, quando gira per le sue stanze "vellutate e illuminate di fiori"?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-agnelli-abbronzato-magro-molto-intelligente-quot-
ndash-155090.htm

---------------------------

ze-violetha rebloggato3nding

itcouldbeworseitcouldberaining

TORINO - Masterpost

Ok, estrapolando dai consigli vien fuori questa roba qui (le cose che sapevo già le ho escluse, non è che vi censuro 

a vanvera eh)

Special thanks to Kon Igi che facendo da hub ha amplificato la mia richiesta d’aiuto.

Se per caso vi venisse in mente una palestra non tipo mcfit, magari con uno o più rack fatemi sapere

COSE DA BERE

-bicerin

-sansimone

COSE DA MANGIARE
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-bagna cauda

-plin (ravioli del)

-brasato al barolo

COMFORTABLES

-focaccia degna di questo nome: in via Giolitti ed in via Arsenale.

NEGOZI INTERESSANTI

-M**Bun (buono assai e caro)

-Libreria Corraini

-Fumetteria Belleville

-Best Comics in via Saluzzo.

-enodolceria in piazza statuto

-Vai a mangiare alle piole (Cianci su tutte), 

-a prendere la granita da Torre, 

-a bere una bicicletta da Carmen in Vanchiglia, 

-a comprare il caffè allo spaccio della Vergnano in via Santa Giulia e visto che sei in zona a fare aperitivo al 

S.Giulia o al Barricate

-in inverno a bere bicerin e mangiare frittelle di mele alla torrefazione Samambaia.

POSTI DA VEDERE
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-Via Garibaldi 

-piazza Castello con annesse caldarroste in autunno

- museo egizio.

POSTI DA EVITARE (forse)

- La gente dice spesso che se vai a Porta Palazzo ti stuprano, derubano, uccidono il gatto e stuprano pure lui. 

Onestamente, per mia esperienza personale, sono tutte leggende metropolitane

DOVE CERCARE CASA

-crocetta (figa ma un po’ cara)

DOVE NON CERCARE CASA

-barriera di milano

-porta palazzo

-San Salvario è la zona principale della movida torinese negli ultimi anni. Sia d’inverno che d’estate è strapiena di 

gente, quindi se ti piace divertirti, uscire per locali, partecipare ad eventi randomici ed altro, trova casa lì vicino…. 

MA NON DENTRO. Il casino notturno resta relativamente assordante fino alle 3 di notte (e anche sino alle 5 nei 

finesettimana) quindi non contare di poterci dormire. Ogni tanto qualche studente vi si trasferisce e poi decide che 

era meglio andare nel convento con le suore 

- qualsiasi appartamento attorno a un qualunque pezzo del politecnico costa 6 volte tanto rispetto alla media delle 

altre zone che tanto i proprietari sanno che trovano sempre gente che sarà infognata al poli per un decennio. Cerca 

altrove.

VARIE ED EVENTUALI

-movida chic: quadrilatero
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-movida caotica a caso includente un po’ tutto: san salvario

-movida tra l’hipster e il punkabbestia: vanchiglia

-movida tamarra: piazza vittorio

-fatti il tobike, la metà delle bici la troverai scassata ma integra bene la GTT.

-via po’ è la via dei libri usati. un’enorme magazzino di libri usati è all’inizio di corso siccardi, davanti a via 

cernaia.

-via barbaroux: la via che puoi fare velocemente per non impazzire nella folla di via garibaldi e vedendo vetrine 

mooooolto più interessanti.

-miglior kebab di san salvario (c’è una diatriba sul miglior kebab di torino e io non ho mai capito qual è l’altro): 

horas (ce ne sono due, l’originale all’angolo tra piazza madama cristina e via berthollet).

-miglior ospedale: Mauriziano. ospedale più completo: città della salute (molinette, sant’anna, san lazzaro, etc, 

sono tutti nello stesso quartiere - san salvario).

-stai attento alle rotaie del tram quando vai in bici ma, soprattutto, GUARDA LA STRADA PRIMA DI 

ATTRAVERSARE ANCHE CON IL VERDE.

- Hai una macchina? AHAH, preparati a pagare un rene per i parcheggi nelle strisce blu (giacché quelle bianche 

non sembrano mai essere esistite) e un altro per pagare qualcuno affinché cerchi parcheggio per te se non vuoi 

passare dalle 2 alle 3 ore a cercarne uno. (No sul serio, se puoi rinunciare a portarti una macchina dietro fallo)

- fatti l’abbonamento ai mezzi gtt asap. Oltre che essere decisamente efficienti (almeno rispetto alla media delle 

città italiane) gli abbonamenti sono molto convenienti e ti permettono di non essere stuprato dai controllori che, 

ad occhio e croce, negli ultimi anni sono decuplicati e non passa giorno senza che veda qualcuno multato 

- Ci si riferisce a tutte le vie solo con il primo pezzo del nome. Corso Vittorio Emanuele è Corso Vittorio (o Corso 

Vitto), Via Madama Cristina è Via Madama, Corso Duca degli Abruzzi è Corso Duca, e via così. Se provi a 

nominare la via con il nome intero la gente ti guarderà malissimo

ze-violet

:D che meraviglia

non mi ricordo le vie, se ti piace l’architettura industriale liberty cammina guardando in alto in centro :)

Poi consiglio il museo del cinema e l’ascensore per il tabernacolo della Mole. 
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A Torino c’è sempre ottima musica. 

Fonte:itcouldbeworseitcouldberaining

---------------------------------

La guerra in siria nella lettere a Samira

 29 agosto 2017
(un gran bel pezzo di Francesca Sibani su Internazionale che ci fa bene leggere 
per alzare gli occhi e guardare il mondo)

Tra le tante testimonianze della guerra in Siria, vale la pena di leggere le lettere 
indirizzate dallo  scrittore  Yassin al  Haj  Saleh,  ex  prigionero  politico e  fermo 
oppositore  del  governo di  Damasco,  alla  moglie  Samira  al  Khalil,  rapita  il  9 
dicembre  2013.  Quel  giorno  a  Duma,  una  zona  controllata  dai  ribelli  alla 
periferia della capitale, Al Khalil, l’avvocata per i diritti umani Razan Zeitouneh e 
altri  due attivisti  del  Centro di  documentazione delle  violazioni  (Vdc)  furono 
sequestrati  da un gruppo di  uomini  armati.  Da allora non si  hanno più loro 
notizie.

Finora  Saleh,  che  è  originario  di  Raqqa,  ha  pubblicato  sette  lettere  sul  sito 
siriano Al Jumhuriya (alcune sono state tradotte in inglese, altre in spagnolo sul 
blog Traducciones de la revolución siria e Le Monde ha cominciato a pubblicarle 
in  francese).  La  corrispondenza  con  la  moglie  scomparsa  è  un’occasione  per 
ripercorrere  e  mettere  in  prospettiva  i  principali  avvenimenti  della  guerra,  a 
partire dagli attacchi con le armi chimiche del 2013 nella regione della Ghuta.

Oltre a ricordare gli amici e i colleghi morti, Saleh – un ex prigioniero politico 
degli Assad che è stato definito la “coscienza della Siria” – riflette sull’isolamento 
e  la  perdita  di  rilevanza  delle  componenti  più  laiche  e  progressiste 
dell’opposizione al regime, che sono state sostituite dei gruppi islamici sostenuti 
dalle potenze regionali. Le stesse persone che combattevano le sue stesse lotte,  
scrive,  non  hanno  potuto  né  voluto  impegnarsi  in  prima  persona  per  fare 
chiarezza sulle circostanze del rapimento della moglie.

L’accordo sulle armi chimiche è stato, secondo me, un punto di non ritorno in 
una politica basata sulla forza e sulla crudeltà… Le dimensioni politiche e morali  
della  nostra  lotta  sono  state  sepolte  da  un  grosso  strato  di  sfrontatezza 
internazionale. Sammour, a volte penso che da quel momento non sia stato più 
possibile fare niente

Riflettendo sulla situazione di oggi scrive che “la guerra non è finita, ma si  è 
trasformata  in  una  serie  di  guerre  parallele.  In  molte  zone del  paese  questa 
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situazione durerà a lungo”. Nel frattempo la catastrofe umanitaria che ha colpito 
il  popolo siriano,  ha  praticamente  svuotato di  senso  l’esistenza  e  le  battaglie 
individuali.

In poche parole tutto questo significa che la morte di chi è morto non ha valore, 
che la tortura di quelli che sono stati torturati non merita considerazione e che 
non  ci  sarà  nessun  risarcimento  per  la  distruzione  della  vita  di  milioni  di 
persone. Ci stanno dicendo che le centinaia di migliaia di persone assassinate 
hanno perso la vita invano e che le grida dei torturati e il dolore delle madri, dei  
padri e dei bambini non importano. Che il sangue non è il prezzo della libertà e 
che le vittime non sono il sacrificio per la salvezza. In poche parole, i nostri morti 
non sono martiri e non abbiamo nessuna causa.

Ogni lettera, scrive Saleh, è un tentativo di superare quello che chiama lo “shock 
del sopravvissuto”, il senso di colpa e di vuoto per essere ancora in vita mentre si  
è perso. Per noi è uno strumento per leggere, con una certa commozione, una 
delle più grandi tragedie del mondo di oggi.

via: https://www.giuliocavalli.net/2017/08/29/guerra-in-siria-nella-lettere-samira/

-----------------------------

20170830

Stupri politici

scarligamerluss
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L'ex parlamentare Meluzzi pubblica le foto dei quattro stupratori di Rimini, e le reazioni sono quelle stesse dei 

giorni scorsi. Il fatto è che quelle foto riguardano arresti compiuti diversi mesi fa in un'operazione anti-spaccio. 

Non si vede l'ora di poter esporre altri volti simili per proseguire con commenti come quelli, presi a caso sotto il 

tweet di Meluzzi, che qui riproduco. Delle due stuprate non gli importa nulla: la loro passione va tutta a loro, 

sperando che siano “risorse”, possibilmente clandestini o meglio ancora migranti, magari con una bandiera 

dell'Isis nello zaino. Invece la giustizia e l'informazione sono cose serie: si indaga, si individuano gli elementi di 

prova e si cercano i possibili colpevoli. Si ricostruiscono le loro storie e poi si può commentare, anche nel modo 

più duro, ma non strumentalmente. Gli autori degli stupri di gruppo, qualsiasi sia la loro nazionalità e condizione, 

sono delle bestie. La legge italiana ne prevede la condanna a lunghi periodi di detenzione. Se i violentatori di 

Rimini si riveleranno essere degli extracomunitari non saranno certo i primi, e non avranno nessuna attenuante, ci 

mancherebbe. Ma visto che in questi commenti nessuno ci pensa, lo faccio io per voi, odiatori professionali: un 

pensiero e un abbraccio ideale alla ragazza polacca e alla trans peruviana, insieme a sincere scuse: non abbiamo 

saputo proteggervi prima, e stiamo usando i vostri drammi come clava per le nostre dispute 

via Enrico Mentana

915



Post/teca

----------------------------

spettriedemoni

Lettere a mio figlio 4

Ciao Tigrotto,

eri stanco ieri sera, stanco e affamato. Quando sei così di solito frigni a lungo e in braccio non trovi mai la 

posizione finché non ti metto sulla spalla e comincio a camminare. Anche io divento nervoso quando ho fame, ci 

somigliamo evidentemente, più di quanto sembri e non solo fisicamente.

Sei sempre stato vorace, da appena nato quando ti sei attaccato al seno di tua madre neanche mezz'ora dopo la tua 

nascita.

Sapessi come mi sentivo imbranato quando sei nato! Ti hanno preso, mi hanno fatto tagliare il cordone 

ombelicale, ti hanno avvolto nell'asciugamano che avevamo portato e poi ti hanno messo sul tavolo sotto la 

lampada termica per scaldarti. Sentivi freddo, ti tremava il labbro inferiore.

Scalciavi tanto al punto che ti sei sfilato la fascetta identificativa, come hai fatto non lo so. Prima hai fatto la pipì, 

non mi hai preso perché c'era l'asciugamano a coprirmi e l'ostetrica mi tranquillizzò dicendo che era normale.

Non ti danno le istruzioni con i figli, per me è tutto nuovo. Il primo sbaglio è stato fotografarti senza togliere il 

flash dal telefonino. Ho imparato a cambiarti, a tenerti nel modo giusto, ad allattarti col biberon e queste sono le 

cose più semplici.

Il bello viene dopo.

Tranquillo però, faremo la strada insieme.

Ti voglio bene.
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vitaconlloyd

“Lloyd, mi sento diverso”

“Ottima notizia, sir”

“Perché sono cambiato?”

“Perché è tornato ad ascoltarsi, sir”

“Ottima risposta, Lloyd”

“Buona giornata, sir” 

-------------------------

Cittadini modello

Ugo Rosa
29 agosto 2017

Il cittadino modello fa raccolta differenziata, non consuma olio di palma, fa notare ai fumatori che 
non si fuma, agli imbrattatori che non si imbratta e può, occasionalmente, assumere atteggiamenti 
meno concilianti. Sarà allora il vegano che malmena il pescatore e ne prende a sberle il figlio per 
creargli una coscienza ambientalista. O il benestante riflessivo che, in attesa di aiutare il migrante a 
casa sua, lo ributta a mare (per razzismo? No, per fargli un favore). Questo cittadino non lesina 
rimproveri alla “Casta”: spesso vota Beppe Grillo (per chi ha votato in passato? Non se lo 
ricorda…). E’ un putiferio di forconismo privo della consapevolezza in grado di trasformarlo in 
critica dell’esistente; e cioè in qualcosa di diverso da un trasalimento inconsulto che scuote il corpo 
del dormiente senza alterarne i sogni. Sembra un risveglio e non lo è. Chi ne è scosso si muove 
come uno zombie. Pare vivo ma colpisce a caso ciò che cade nel suo raggio d’azione. Facciamo un 
esempio impopolare (voglio mettermi subito dalla parte del torto). Un disoccupato appicca un 
incendio al bosco per percepire poi, contribuendo a spegnerlo, la paga prevista per i volontari (dieci 
euro all’ora). Lo zombie invoca l’ergastolo e la pena di morte. Il presidente della Grande Lega 
Arborea, ovviamente, reclama “pene esemplari” e la testa del colpevole su un piatto d’argento. Lui 
tra i boschi alpestri ci va in vacanza con tutta la famiglia, in resort con piscina. Ha mai avuto la 
necessità di decidere tra un albero bruciato e un figlio da crescere? No? Buon per lui. Ma io vorrei 
fargli una domanda. Mettiamo che fosse lui il disoccupato, con una moglie e un paio di figli. 
Mettiamo che dovesse pagare le bollette, l’affitto, dare da mangiare a tutta la famiglia. Mettiamo 
che si trovasse a scegliere tra incendiare un bosco o finire sotto un ponte. Che farebbe lui in quella 
situazione: li brucerebbe o no quegli alberi? Io, per me, non ho una risposta…ma, certo, io non sono 
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un cittadino modello. Lui invece, che lo è, una risposta se l’è data e la stessa risposta se la danno 
migliaia di altri cittadini modello. C’è forse qualcosa di sbagliato nel praticare forme virtuose di 
cittadinanza? Assolutamente no. Ogni giorno infatti è preso in castagna un colpevole e dato in 
pasto, con tutti i conforti della legalità, alla virtù civica. Bocconcini che ne solleticano l’appetito e 
la incanagliscono sempre di più. E mentre appronta il rogo a chi timbra il cartellino fuori orario (per 
stipendi da fame) il cittadino modello chiede l’autografo a chi guadagna milioni per giocare a 
pallone o dire stronzate in tv. Anzi ne vota pure, assai volentieri, qualcuno. Percepire una relazione 
tra le due cose, si capisce, è ormai sospetto. Chi ruba mezz’ora al cottimo, dunque, va messo alla 
gogna ma che un altro incassi milioni mentre a milioni stringono la cinghia non è vergogna perché 
“questo è un paese libero” e “la ricchezza non è una colpa”. Giusto.
Solo la povertà lo è.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/cittadini-modello-29082017/

---------------------------

Il libro come merce: l’impoverimento culturale dell’editoria 
contemporanea

Marco Nicastro
:
29 agosto 2017

Per un buon lettore non è difficile capire come oggi, al di là dell’esperienza di alcuni (pochi) editori 
indipendenti, non esista più il concetto di lavoro editoriale “puro”, di cultura, volto cioè in senso più 
tradizionale alla diffusione di idee originali o interessanti e alla stimolazione di uno sforzo 
intellettuale e di un pensiero critico nei lettori, così come lo si poteva intendere e praticare fino alla 
seconda metà del secolo scorso. Negli ultimi decenni la grande editoria si è difatti trasformata, in 
Italia e in modo ancora più evidente in alcuni paesi anglosassoni, in una forma di produzione 
industriale che tiene principalmente in considerazione il profitto.
Mentre in tempi recenti – nel nostro paese almeno fino agli anni 80 e 90 – il lavoro dell’editore era 
quello di garantire la pubblicazione di libri ritenuti di qualità (letteraria, contenutistica, stilistica 
ecc.) grazie anche alla competenza di consulenti editoriali e intellettuali di assoluto rilievo, secondo 
un modello antico di editoria come attività di stampa e diffusione di idee e concetti innovativi o 
culturalmente arricchenti, attualmente il protagonista del processo editoriale è fin dall’inizio il 
pubblico, ossia tutti coloro che il testo potranno effettivamente acquistarlo; così ogni editore, prima 
che selezionare i testi in base alla loro qualità, ha la preoccupazione di intuirne l’appetibilità, la 
vendibilità e l’adattabilità alle esigenze e caratteristiche dei potenziali lettori.
Il libro non è più considerato un veicolo di idee, un mezzo di formazione culturale rivolto alla 
collettività, ma una merce qualunque, un prodotto di largo consumo che deve essere venduto il più 
facilmente possibile ad una platea di persone di cui si danno per assodati l’esistenza e la cospicua 
numerosità. Così accade, paradossalmente, che il successo commerciale di un testo possa anche 
essere costruito a priori, sapendo appunto che potrebbe essere presente un cospicuo numero di 
lettori pronto a riceverlo o che, date certe caratteristiche del prodotto e adeguate iniziative 
commerciali, sarà relativamente semplice farlo aumentare in breve tempo.
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Come spiega bene Andrè Schiffrin [1], la trasformazione del lavoro editoriale in senso commerciale 
è avvenuta a seguito della nascita delle prime concentrazioni editoriali negli anni 80 – case editrici 
di grandi dimensioni che crescevano ulteriormente nel tempo inglobandone altre più piccole e prima 
indipendenti – finanziate da holdings della finanza, dei media, dell’enterteinment o di altri settori 
che poco avevano a che fare con la cultura e la comunicazione. L’idea di investire nel settore del 
libro, che tradizionalmente portava profitti bassissimi (solitamente, per gli editori, intorno al 5% al 
netto delle spese) rispetto a quelli tipici di altri ambiti commerciali, è legato da un lato al tentativo 
di alcuni gruppi della finanza di investire in un settore nuovo, fino ad una certa fase storica non 
toccato dalla logica strettamente capitalistica (un processo simile a quello che porta alcune industrie 
a cercare, al fine di generare ulteriori profitti, nuovi spazi di coltivazione o di allevamento, 
trasformando chilometri quadrati di territorio prima incontaminato); in secondo luogo, ed è forse 
l’aspetto più preoccupante, al tentativo di indebolire la capacità di pensiero critico della popolazione 
dinnanzi allo status quo imperante (politico, economico, culturale, morale) dandole in pasto idee 
banali o di secondaria importanza, distrazione, divertimento, e quindi rendendola a lungo andare più 
facilmente manipolabile. Si tratta di un modo di operare opposto all’etica dell’editoria tradizionale 
di cultura, la cui missione era invece quella di far crescere la consapevolezza, le conoscenze e le 
capacità di analisi critica dei propri lettori; il tentativo attuale sarebbe invece quello di orientare la 
percezione della realtà, le scelte e la capacità di reazione di larghi strati della popolazione da parte 
dei gruppi politico-finanziari che si trovano dietro le grandi case editrici e i media, e i cui interessi 
finiscono spesso per intrecciarsi con quelli dei governi in carica o della politica in genere. [2]
A causa quindi di finalità di influenzamento politico-culturale da un lato, o di mera realizzazione di 
profitti dall’altro, l’attività editoriale si è sempre più impoverita passando, anche nel nostro paese, 
da un’attività di elevata qualità intellettuale e letteraria (sempre più spesso oggi riservata a pochi 
editori finanziariamente indipendenti, spesso di dimensioni medio-piccole) a una piuttosto 
commerciale e di basso livello votata alla vendita. [3]
Per realizzare profitti interessanti anche in un settore tradizionalmente destinato a poco più che un 
pareggio di bilancio, quando non francamente a perdite, si è dovuto procedere nel senso tipico della 
storia dell’evoluzione del capitalismo: implementazione della tecnologia nella produzione, 
accorpamenti di interi settori, spostamento dei finanziamenti dalla fase di ideazione e produzione a 
quella del marketing, delocalizzazione o esternalizzazione dei lavoratori (ad esempio dei consulenti 
editoriali, che hanno perso peso nelle decisioni finali sulle pubblicazioni a vantaggio dei 
commerciali e dei manager); in altre parole, a una netta riduzione dei costi fissi delle case editrici 
che ha portato non solo a una naturale riduzione dell’occupazione nel settore, ma anche ad un 
abbassamento della qualità del prodotto finale, dato che sempre meno persone sarebbero intervenute 
nelle fasi di progettazione, correzione e collaborazione editoriale con l’autore del testo (si pensi, 
solo per fare un esempio, alla scomparsa dei correttori di bozze).
Se, infatti, lo scopo principale è quello di vendere libri “facili” a fette sempre più larghe di lettori, è 
naturale concentrare gli sforzi prevalentemente su alcuni settori della realtà editoriale quali il 
marketing (con gli uffici stampa che sono stati spesso tra i pochi reparti delle case editrici a non 
aver subito grossi tagli); la distribuzione, in particolare attraverso la diffusione dei libri in grandi 
catene di vendita a volte possedute dagli stessi gruppi editoriali (ma anche in luoghi un tempo 
impensabili come i supermercati, dove l’equazione libro/merce è ancora più visibile); e infine, tutte 
quelle procedure commerciali che permettono all’editore di garantirsi un pubblico di lettori ben 
prima dell’uscita o dell’ideazione stessa del libro.
Basti pensare, in tal senso, all’ideazione di testi sulla falsariga di altri che sono già risultati vincenti 
in passato, o al commissionare libri – a volte non semplicemente commissionati ma scritti dagli 
editori stessi! – a personaggi dello spettacolo o per altri versi popolari seguiti, anche attraverso il 
web, da un pubblico numeroso. Un fenomeno grottesco e preoccupante che dimostra quanto si sia 
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oramai invertito (e pervertito) il processo di produzione editoriale: prima cercare/creare il pubblico, 
poi produrre il libro ad hoc. [4]
È comprensibile come la necessità di generare alti profitti, e quindi di trovare un vasto pubblico, 
abbia portato a uno scadimento dei libri editi: solo i testi più commerciali, velocemente leggibili e 
che richiedono un minimo sforzo intellettuale al lettore possono rispondere a questa esigenza. Non 
conviene più, sempre secondo questa logica, produrre testi di più difficile lettura che 
necessariamente si rivolgono a un pubblico molto più ristretto. Così tende a sparire o a ridursi 
notevolmente l’attività dei piccoli e medi editori culturalmente impegnati che col tempo finiscono 
per essere assorbiti dai grandi gruppi editoriali perdendo la propria identità, con una generale 
omologazione verso il basso delle loro pubblicazioni. Inoltre, spariscono o si riducono 
progressivamente le possibilità di pubblicazione per generi che si sono sempre rivolti ad un 
pubblico ristretto, come certa saggistica o la poesia. Contemporaneamente sorgono decine di piccoli 
editori [5] disponibili a stampare di tutto, anche quei generi ormai scartati dai grandi editori, seppur 
dietro un lauto e indecoroso “contributo” economico da parte degli autori stessi. [6]
Risulta quindi chiaramente pervertito lo stesso processo di finanziamento del libro: non è più 
l’editore che investe nella qualità dell’opera (delle idee), magari finanziandola grazie agli introiti 
provenienti da libri e collane più redditizi (come capitava un tempo, in Italia e all’estero), ma è 
l’autore che deve farsi finanziatore e promotore di sé stesso e che risulta essere l’unico, alla fine, a 
credere veramente nel testo (non senza esaltazioni immotivate e ingenue). Finisce infine anche il 
ruolo di filtro culturale dell’editoria, che pubblica qualunque cosa possa essere venduta lasciando 
unicamente al mercato e alle sue logiche l’ultima parola.
In questo panorama sconfortante, che si può prevedere seguirà gradualmente anche in Italia il corso 
di altre importanti vicende editoriali da tempo verificatesi in diversi paesi europei, è difficile 
immaginare soluzioni alternative. Forse una maggiore attenzione e un intervento dello Stato verso i 
piccoli e medi editori e le librerie indipendenti, attraverso ad esempio una maggiore 
defiscalizzazione delle loro attività; oppure la diffusione di forme di cooperazione economica dei 
lettori interessati ad un certo tipo di attività editoriale (cooperative librarie in cui i lettori si tassano 
annualmente sostenendo l’editore scelto); o una maggiore garanzia di presenza e diffusione nelle 
grandi catene per i piccoli editori, che spesso si vedono imporre condizioni di vendita e di 
promozione economicamente insostenibili per chi pubblica solo pochi libri all’anno.
In ogni caso, credo che un’inversione di rotta o quantomeno una limitazione di questo trend vadano 
assolutamente perseguiti dalle istituzioni, affinché le produzioni editoriali di qualità possano essere 
mantenute accanto alle produzioni più commerciali che garantiscono fondamentali introiti agli 
editori. Le due cose non sono necessariamente incompatibili, ma solo se si sarà disposti a rinunciare 
alla corsa al profitto a tutti i costi che non può che avvenire – come evidenzia quanto da tempo 
accade sui media a più larga diffusione come la televisione – con un inevitabile scadimento della 
qualità dei prodotti propinati al pubblico.
Non si tratta solo di perseguire una limitazione allo strapotere, nel campo dell’editoria e 
dell’informazione, delle tendenze liberiste più sfrenate e dei gruppi finanziari che le propugnano, 
quanto di difendere la qualità di un prodotto culturale come il libro che non può essere paragonato a 
una merce qualsiasi, ma che ha invece una rilevanza decisiva – assieme alla scuola e ai mezzi di 
informazione – nell’educazione, nella crescita intellettuale e nella maturazione dell’opinione 
pubblica di un paese.
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[1] In particolare, qui ci si riferisce alle considerazioni avanzate dall’autore in Editoria senza 
editori (Boringhieri, 1999) e Il controllo della parola (Boringhieri 2005). Per altri dati, si rimanda 
anche al testo di Dario Moretti Il lavoro editoriale (Laterza, 2005).
[2] In tal senso non si può non guardare con preoccupazione alla recente acquisizione del gruppo 
RCS-libri da parte di Mondadori, il più grande editore italiano, già “proprietario” di tv e principale 
editore di riviste. Una preoccupazione che si fa ancora più viva se si considera lo scarso dibattito nei 
media e il sostanziale silenzio di molti politici ed intellettuali italiani dinnanzi all’evento in 
questione.
[3] Ciò è evidente, parlando del panorama italiano, dalle caratteristiche di molta saggistica 
banalmente divulgativa e da una fetta consistente di narrativa stampate oggi anche dai grandi 
editori.
[4] Ovviamente se un libro, ad esempio di narrativa, può essere tranquillamente commissionato e 
preparato “a tavolino”, è comprensibile che nascano e si diffondano scuole di scrittura cosiddetta 
“creativa”, le quali, dietro pagamento richiesto ad aspiranti scrittori, li illudono che si possa 
diventare un romanziere seguendo qualche corso e imparando delle tecniche di narrazione. Anche 
iniziative di questo tipo possono a mio avviso ben rientrare in quel grande business che è diventata 
oggi gran parte dell’editoria.
[5] Secondo alcune stime riportate nel libro L’editoria in tasca di Giuliano Vigini (cit. in Schiffrin, 
2005), nel nostro paese, tenendo conto solo del quinquennio 1998-2003, ne sono nati ben 1593.
[6] Un meccanismo, quello della pubblicazione a pagamento, che oggi riguarda anche una fetta 
sempre più ampia della grande editoria.
 
Published on Tysm review // issn 2037-085 (17 maggio 2016)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_letteratura/il-libro-come-merce-limpoverimento-
culturale-delleditoria-contemporanea/
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Vivere in Grecia durante la crisi: intervista a Petros Markaris
di   Graziano Graziani   pubblicato mercoledì, 30 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Graziano Graziani apparso su minima&moralia il 25 novembre 
2013.

***
Questa intervista, uscita su   Lo Straniero   di ottobre, fa parte del materiale raccolto in Grecia lo 
scorso giugno per il radio-documentario Odissea Grecia. Viaggio ai tempi della crisi, che raccoglie  
storie di persone che hanno reiventato il loro lavoro e i loro consumi a causa della crisi. Dalla 
sanità alle fabbriche, dai mercati solidali alle precarietà degli artisti e dei lavoratori della 
conoscenza. Il documentario sarà in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, alle 19,45, per il 
programma Tre Soldi. Si può riascoltare in streaming o podcast alla pagina www.3soldi.rai.it. 
(Foto: Ilaria Scarpa.)

Alcuni anni fa, quando Petros Markaris ha annunciato che avrebbe scritto una trilogia sulla crisi in 
Grecia, una giovane giornalista gli aveva domandato se era davvero convinto che la congiuntura 
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economica negativa sarebbe durata così a lungo. Oggi che «La resa dei conti», l’ultimo dei tre 
romanzi, è uscito già da alcuni mesi in molti paesi d’Europa, Markaris ha cominciato a scrivere un 
quarto romanzo che costituirà l’epilogo della sua trilogia. Una coda necessaria, perché secondo lo 
scrittore greco ci troviamo oggi – nel 2013 – nel momento di apice della crisi, nonostante ci venga 
raccontato il contrario. E non c’è segnale credibile che la situazione possa migliorare a breve.
Nel suo ultimo romanzo ritrae una Grecia dove padri e figli sono su fronti contrapposti, 
impegnati in un conflitto insanabile. È davvero così?
È il terzo libro della trilogia, con il quale volevo provare a fare una “resa dei conti”. Noi in Grecia 
odiamo fare bilanci e rese dei conti. Nemmeno dopo la guerra civile del 1949 siamo stati in grado di 
farlo, di guardare davvero a cosa avevamo fatto e cosa non avevamo fatto. La stessa cosa avviene 
con la generazione del Politecnico, quella che ha guidato la protesta contro la dittatura dei 
Colonnelli. Invece è importante capire dove ha sbagliato la generazione del Politecnico, che oggi 
guida la Grecia e all’epoca, invece, era il simbolo della resistenza. Quella generazione ha 
conquistato i ruoli chiave nel Paese, soprattutto per quanto riguarda l’amministrazione pubblica, 
l’università e i sindacati, guadagnando sempre più potere. Ma ha usato le istituzioni in modo 
sbagliato, per guadagni e tornaconti personali o di partito. È stato questo il suo grande errore, quello 
ci ha portato alla Grecia di oggi. Il risultato di tutto questo è che i figli di quella generazione si 
trovano ad affrontare una disoccupazione giovanile del 55%. Quanto pensiamo che ci vorrà prima 
che questi ragazzi chiederanno conto ai loro padri di ciò che hanno fatto? È uno scontro che prima o 
poi avrà luogo. Questo racconta il mio libro.
Le tre vittime del killer del suo romanzo, con le loro biografie, disegnano questa situazione in 
modo esemplare. Sono rispettivamente un imprenditore edile che fa affari con la politica, un 
barone universitario e un sindacalista spregiudicato. Tutti e tre hanno partecipato 
all’occupazione del Politecnico e sono diventati uomini di potere. Se questa generazione, che 
incarnava lo spirito rivoluzionario della Grecia, si è rivelata corrotta, esiste però una parte 
sana della Grecia? Qual è?
Esiste. Sono quelli che hanno perso. È la classe media, i piccolo borghesi che hanno veramente 
pagato la crisi, e la generazione dei giovani che la sta pagando in modo ancor più pesante. Questa è 
la parte sana. Se questa parte della Grecia non si riprende, la Grecia non può riprendersi.
Lei immagina che nel 2014 la Grecia, assieme alla Spagna, all’Italia e al Portogallo, lascino 
l’euro per tornare alla valuta precedente. È uno scenario possibile?
È uno scenario su cui occorre lavorare. Prendiamo tre paesi come Grecia, Spagna e Portogallo. 
Sono tre paesi usciti dalle dittature più di recente. Cosa hanno detto all’epoca questi Paesi? 
Entriamo in Europa per stare in una famiglia più grande e dare corpo in questo modo al nostro 
futuro. La stessa cosa l’hanno detta i paesi del blocco sovietico quando l’Unione Sovietica è caduta. 
Se chiediamo a un greco, a un italiano o a un portoghese “Perché non torniamo alle nostre monete 
precedenti?”, riceveremo quasi sicuramente una risposta del tipo “Ma se matto? Andrebbe ancora 
peggio!”. Probabilmente avrebbero ragione. Il problema però è che questo ragionamento non ha a 
che vedere con una prospettiva, ma con la scelta del male minore. Non si può tenere assieme 17 
paesi attraverso la politica del male minore.
Qual è oggi il sentimento dei greci rispetto all’Europa?
La gente non crede più nell’Europa. La colpa è dei politici: il modo in cui si comportano ha creato 
una frattura e oggi la gente non crede più in loro. Questo a portato a un grave contraddizione: la 
gente oggi non crede nell’Europa ma allo stesso tempo ha paura di cosa potrebbe accadere se la 
Grecia uscisse dall’Euro. Il male di questa contraddizione è l’odio che si sta spargendo in Europa. 
Ci odiamo gli uni gli altri. Quest’odio, anche se usciremo dalla crisi, probabilmente resterà. Questo 
è il pericolo maggiore.
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In passato dalle crisi di queste dimensioni si usciva con le guerre. Oggi la guerra sembra non 
essere più un’opzione, almeno sul suolo europeo. E allora che cosa accadrà? Ad esempio, nel 
suo romanzo, si immagina un’Atene afflitta da continui scontri di piazza.
Dovremmo sempre ricordarci che il progresso che abbiamo avuto dopo la seconda guerra mondiale 
poggia sopra i 50 milioni di morti di quella guerra. Lo ha detto Umberto Eco ed ha assolutamente 
ragione. Io non penso che avremo una guerra, dove la gente muore di morte violenta; penso, però, 
che per uscire da questa crisi avremo tantissimi “morti economici”, ovvero decessi dovuti alla crisi 
stessa, all’abbassarsi della qualità della vita. La domanda che dobbiamo porci, dunque, non è come 
evitare un risvolto violento della crisi, ma come evitare queste morti dovute all’economia.
Pensa alla qualità del cibo? All’accesso alla sanità pubblica che sta diventando sempre meno 
universale?
Guardi, in questo stesso momento in Spagna – come per altro anche in Grecia – ci sono bambini 
nelle scuole che soffrono di malnutrizione. L’altro giorno parlavo con un un’insegnate di scuola 
elementare, che ha dovuto allertare i genitori di alcuni bambini perché questi svenivano dalla fame. 
E le famiglie non sapevano come far fronte alla cosa, perché non hanno soldi. Questa situazione 
porterà a breve tempo a dei “morti economici” che peseranno sulla società ma anche sul futuro di 
questi bambini. È un fenomeno greco, spagnolo, portoghese e non va sottovalutato.
Se oggi si riuscisse a bandire la corruzione dalle istituzioni pubbliche le cose in Grecia 
cambierebbero, oppure siamo di fronte a una situazione così compromessa che un’inversione 
di rotta, da sola, non è più sufficiente?
Se le istituzioni funzionassero la crisi ci sarebbe stata comunque, ma i suoi effetti non sarebbero 
stati così disastrosi, come sono oggi. Uno dei più grandi errori della generazione del Politecnico sta 
nel fatto che ha creato un “mostro pubblico” perché gli era comodo politicamente. Non scherziamo: 
la Grecia ha fatto dei grossi errori, i tedeschi non hanno completamente torto. Molti greci oggi 
pensano che la crisi sia solo l’effetto delle misure di austerità imposte dalla Germania. Fa molto 
comodo pensarlo, ma non è così.
Nel 2013, secondo lei, la crisi è migliorata o peggiorata?
Oggi la crisi è nel suo momento peggiore. Il problema della crisi, ed è un problema storico in 
Grecia, è che la politica propone dei falsi immaginari al popolo. In questo caso ogni anno viene 
detto alla gente: quest’anno va così, ma l’anno prossimo migliorerà. Cosa c’è di male in questa 
logica? Che la gente non fa nulla per adeguarsi. I greci non erano preparati a una crisi di questo 
tipo. Ogni volta veniva detto loro che la situazione sarebbe migliorata e ogni volta, puntualmente, si 
verificava l’opposto: nuove tasse, nuovi tagli, nuova crisi. Il popolo era senza difese e questo è stato 
un doppio male: da una parte a ogni nuovo avvenimento i greci hanno subito la crisi violentemente, 
dall’altra parte la gente ha perso completamente la fiducia nel sistema politico. È questo è un effetto 
disastroso, perché la democrazia senza sistema politico non può esistere.
Quali sono gli aspetti più visibili e quelli meno visibili della crisi?
Deve andare a fare un giro a viale Patission, qui ad Atene. Era la strada commerciale della classe 
media e piccolo borghese, dove la gente faceva acquisti. Vedrà solo negozi chiusi e nient’altro. Ne 
sono rimasti pochissimi aperti, il resto è in decadenza. Io vivo molto vicino a quel viale e quando mi 
capita di passarci cammino con lo sguardo basso, cercando di non guardarmi né a destra né a 
sinistra, perché mi fa male vede quel disastro. Mi fa male vedere la persona che fanno la conta dei 
soldi per capire quali beni di prima necessità comprare. L’altro giorno, in un supermercato, c’era 
una signora in fila alla cassa prima di me. Prima che la cassiera cominci a battere la merce, la 
signora le chiede: “Per favore, può farmi il conto di quando spenderei per vedere se ho soldi a 
sufficienza?”. La cassiera glielo fa e lei comincia a togliere articoli dalla spesa perché non le 
bastava il denaro. Erano tutti beni di prima necessità. Siamo arrivati a un punto in cui la gente non è 
in grado di provvedere alle proprie esigenze primarie.
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Ovviamente ci sono zone di Atene dove tutto questo non si vede. Per due motivi. Da un lato perché 
la classe dei ricchi non è stata toccata dalla crisi, e dall’altra parte perché questo incredibile sistema 
pubblico greco ha creato un para-stato, che si alimenta di clientele ma anche di denaro nero, di 
capitali che sfuggono al fisco. Voi in Italia avete uno scrittore esperto di questi meccanismi che è 
Roberto Saviano: se venisse a fare qualche indagine in Grecia uscirebbe fuori di testa!
A partire dagli anni Ottanta, in Grecia come in Italia, c’è stato un grande accumulo di soldi 
che ha prodotto anche un forte cambio di mentalità, spostando l’asse dei valori verso 
l’individualismo e l’edonismo. Così facendo, però, è andata perduta quella rete di solidarietà 
che caratterizzava le società più povere e che oggi, in tempo di crisi, sarebbe utile. È possibile 
recuperare questo aspetto?
La Grecia, fino agli Ottanta, era un paese poverissimo ma aveva un livello molto elevato di cultura. 
Questa cosa l’ho chiamata “cultura delle povertà”. C’è chi mi ha detto: ma i grandi poeti greci, 
Giorgos Seferis, Odysseus Elytis, non erano affatto poveri. E io rispondo: andate ad ascoltare il 
Rebetiko e vedrete che versi meravigliosi ci sono nelle canzoni. Sono state scritte da persone che 
non avevano finito nemmeno le scuole elementari. Questo era possibile perché l’alto livello di 
cultura che c’era in Grecia prima degli anni Ottanta permeava anche loro. Questa “civilizzazione 
della cultura” aveva dei valori molto forti, tra cui la solidarietà. Quando sono arrivati gli anni 
Ottanta e la Grecia ha visto una quantità di soldi che non aveva mai visto prima, cos’è successo? Ci 
siamo disfatti della povertà ma anche dei suoi valori. Oggi, invece, ci troviamo al punto in cui 
stiamo tornando indietro nella povertà ma senza disporre più dei suoi valori. Questo è il nostro 
grande problema.
E che effetti produce?
In primo luogo la perdita della solidarietà nei grandi centri urbani. Nelle società più piccole ancora 
esistono reti di solidarietà. Il dominio dell’individualismo, nella crisi, si sta traducendo in un 
atteggiamento da “mors tua, vita mea”. Quello che la gente non ha capito è che, invece, o ci 
salveremo tutti o moriremo tutti insieme.
Lei ha scritto che i compromessi politici non sono adatti a gestire la crisi, perché si prendono 
le decisioni in ritardo. Ma senza compromessi tra i paesi Europei, l’Europa è in grado di 
sopravvivere come progetto politico?
L’Europa politica è stata fondata sui compromessi, che hanno prodotto anche degli arretramenti su 
alcuni principi importanti. Non si poteva fare diversamente, perché non puoi mettere insieme 27 
paesi, oggi 28, senza operare qualche compromesso. La crisi, però, non può essere gestita senza 
prendere decisioni immediate e radicali. Questo è un problema. Perché l’Europa non può prendere 
queste decisioni a causa della sua stessa natura. Che succede, allora? Che si agisce poco e 
lentamente.
È l’ennesima contraddizione che stiamo vivendo: oggi un singolo paese può prendere delle 
decisioni rapide ma poi a livello europeo non avviene altrettanto. È un problema di tenuta 
democratica, tanto più che in Europa le decisioni non sono prese da organi democraticamente eletti 
ma da rappresentati dei singoli paesi. Jean Monet, prima di morire, ha ammesso di aver sbagliato: 
“Se potessi ricominciare a lavorare sulla fondazione dell’Europa, partirei dalle strutture politiche e 
dalla cultura, non dal mercato comune”. Fondare l’Europa a partire dal mercato è un errore 
intrinseco, genetico dell’Europa. Oggi continuiamo con questo stesso errore: guardiamo ai numeri e 
stiamo perdendo di vista gli uomini.
Se ne può uscire?
L’Europa deve sviluppare delle proprie istituzioni democratiche, che non ha. Ma soprattutto ha 
bisogno di capire che la cultura, la civilizzazione, è un processo dinamico che crea diverse modalità 
di pensiero. Non possiamo convivere se non teniamo in conto la diversità di pensiero degli altri. 
Questa è una questione di cultura e non di economia.
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Due settimane fa ha chiuso il servizio pubblico radiotelevisivo greco, l’ERT. Cosa ne pensa?
L’ERT è l’esempio perfetto dell’ipocrisia politica che regna in Grecia. I politico dicono che 
chiudono l’ERT perché è un’azienda corrotta che spreca molti soldi, ma sono i politici stessi gli 
artefici della corruzione e dello spreco. Ora vogliono apparire come i moralizzatori, ma conta ad 
esempio che la persona che ha annunciato la chiusura della tv pubblica è stato per anni il direttore 
dei telegiornali della ERT ed è stato uno di quelli che, all’epoca, ha combattuto con ogni mezzo 
contro qualunque riforma della ERT stessa. Questo governo non è in grado di produrre un vero 
cambiamento e così ha preso la decisione più sbrigativa, la chiusura, per far vedere che è un 
governo decisionista. Per altro il presidente del consiglio ha già fatto una parziale marcia indietro, 
dichiarando che delle 2600 persone licenziate dal servizio pubblico ne saranno riassunte duemila 
per la nuova società. E allora perché l’anno chiusa?
Che effetto le ha fatto la chiusura del segnale?
Ne ho sentito parlare dai giornali e ho preferito non accendere la tv. Non voglio vedere il segnale 
oscurato, non voglio vedere il nero. Quello che però mi ha fatto letteralmente uscire fuori di testa a 
causa dell’ipocrisia del nostro stato. Anche oggi, che la gente non sa più come vivere, le uniche 
risposte che hanno sono improntate all’ipocrisia. E poi si domandano perché la gente non crede più 
alla politica. Tutti sono ipocriti. Mi spiace dirlo: sono un uomo che è uscito dalla sinistra e quando 
vedo la sinistra di oggi mi viene da strapparmi i capelli. Che cosa c’entro io con questa sinistra?
Nel suo romanzo sembra che le parole della politica, soprattutto della sinistra, siano 
completamente vuote, senza significato.
Purtroppo è così.
Ma è possibile fondare un nuovo lessico politico?
Ci vorrà del tempo. Tempo fa parlavo con un funzionario dell’Ambasciata Tedesca. che mi chiedeva 
se secondo me le imposizioni dell’Europa avrebbero aiutato la Grecia a uscire dalla crisi. Gli ho 
risposto che la vita di un uomo può cambiare in una sola notte, ma la mentalità ha bisogno di decine 
di anni per cambiare. Non è facile, non si cambia mentalità facilmente. Per trent’anni ha dominato 
una certa politica che ha anche forgiato questa mentalità che abbiamo oggi: è impossibile sradicarla 
da un giorno all’altro.
Quindi, i cambiamenti più urgenti sono economici o culturali?
Le due cose si influenzano. La situazione economica è quella che è, non può essere negata, anche se 
noi siamo in disaccordo con l’Europa. Però abbiamo bisogno soprattutto di cultura e di educazione 
per continuare a lottare e per cambiare davvero questa situazione. Solo la cultura e l’eduzione 
potranno modificare questa cultura politica che abbiamo oggi. Il problema è che la cultura è un 
primo piatto che i politici servono all’ultimo, come se fosse un dolce. Nei periodi di ricchezza, 
quando ci si abbuffa, il dolce diventa superfluo; nei periodi di povertà, quando non puoi permetterti 
un pasto completo, viene sacrificato per le altre pietanze. La cultura però non è affatto un dolce, ma 
una “fasolada” (piatto nazionale greco, Ndr.).
Graziano Graziani

Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai 
(Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha 
collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate 
(Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per 
Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa   Esperia   (Gaffi, 2008); una prosa 
teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo   Il ritratto del dottor Gachet   (La 
Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 
sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni   Stati d’eccezione. Cosa sono le   
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micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un   blog   intitolato anch’esso Stati 
d’Eccezione.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-a-petros-markaris/

---------------------------

Il materiale di Frank Lloyd Wright
 

In mostra al MoMA le contraddizioni e le visioni dell’architetto campione dell’americanità.

                                         Paolo Mossetti                             è scrittore e vive a 
Napoli. Ha vissuto anche a Milano, Londra e New York, dove ha lavorato come cuoco. Ha 
collaborato o collabora con riviste come Through Europe, Vice, Rolling Stone Italia, Domus, Il 
Manifesto. 

Parlando della sua mania di collezionare libri che, perlopiù, avrebbe finito col non 
leggere, il filosofo tedesco Walter Benjamin utilizzò un proverbio latino: “Pro captu lectoris habent 
sua fata libelli”. Quello che voleva dire è che la fortuna di un testo non dipende solo dalle sue 
qualità intrinseche, ma soprattutto dalla sensibilità e dall’intelligenza di coloro ai quali quel testo 
capita tra le mani; in altre parole lettori noiosi rendono i libri noiosi. Lo stesso può valere, oggi, per 
le metafore: prendete, ad esempio, il verbo inglese “To unpack”, che in italiano si può tradurre con 
“spacchettare, disimballare” – un verbo un po’ vittima delle mode, diciamo così: un verbo divenuto 
ubiquo nel gergo giornalistico e curatoriale, adoperato – sempre in buona fede, ci mancherebbe – 
per indicare qualunque tentativo di riduzione di idee complesse al loro essenziale. Limitandoci al 
territorio statunitense, abbiamo la rassegna d’arte contemporanea Unpacking Marciano in questi 
giorni a Los Angeles, la mostra Unpacking Fashion di qualche mese fa al Metropolitan Museum di 
New York, innumerevoli saggi che hanno per titolo unpacking-qualcosa; c’è così tanto unpacking, 
insomma, che bisogna stare attenti a distinguere l’autenticità dal clamore, la divulgazione utile dalla 
semplificazione eccessiva.
Senza timore di sfidare il cliché, dal 12 giugno al 1 ottobre il Museum of Modern Art di New York 
ospiterà una grande mostra dal titolo “Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive”. La 
personale segnerà non solo il 150° anniversario della nascita – nel 1867 – del grande architetto, ma 
anche il lustro che è appena trascorso da quando il MoMA e la Columbia University hanno 
acquisito la proprietà congiunta dello sterminato archivio di Wright, per decenni conservato nei suoi 
studi-bunker in Winsconsin e in Arizona.
Non è cosa da poco, per un architetto, ritrovarsi ospite in una delle sue creazioni. Ma dove, se non 
al Guggenheim, si poteva trovare una cornice adeguata all’ambizione dei curatori? Viene spontaneo 
chiedersi – nel momento in cui entriamo nella rampa elicoidale più famosa dai tempi della Torre di 
Babele – cosa voglia dire per due tra le più ricche e potenti istituzioni di Manhattan diventare 
guardiane di un’eredità tanto ingombrante, ceduta da un intellettuale oltremodo eccentrico, il cui 
rapporto con le città, e New York in particolare, era quantomeno problematico, tanto da spingerlo ad 
isolarsi nel deserto del Southwest, quattromila chilometri più lontano, nella seconda, lunga metà 
della sua carriera.
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Ma andiamo con ordine, ché il materiale che Wright ci ha lasciato da spacchettare è davvero 
infinito: 50.000 disegni, 300.000 lettere, 100.000 fotografie e quasi 3.000 manoscritti. E quindi va 
subito dato atto ai curatori del progetto – Barry Bergdoll and Jennifer Gray del MoMA – di non aver 
optato per l’ennesima agiografia, l’ennesima retrospettiva su una carriera intimidente e rivisitata 
mille volte; e neppure di volerci intrattenere troppo sulle creazioni più famose di Wright (come la 
casa di Fallingwater e il Guggenheim, che appaiono nei loro primi strepitosi disegni bozzistici e 
sotto forma di modellini da studio), dedicando invece gallerie focalizzate su temi di solito 
inesplorati, quali il lavoro di Wright sull’Imperial Hotel di Tokyo nel 1923, con i giardini 
giapponesi incorniciati da finestre verticali, oppure il suo incarico decennale per Little Farm Units – 
un complesso agricolo con case prefabbricate. Ci sono tante idee scartate, come il Guggenheim 
dipinto di rosa e arancione, ma soprattutto c’è il Wright più “progressista”, attento ai bisogni delle 
comunità di colore del suo tempo, e quello più sapientemente “mediatico”, non disdegnante una 
visita ai principali network televisivi dell’epoca.
Su quest’ultimo aspetto, ecco un esempio: nel 1957 Wright, novantenne, si sedeva di fronte al 
giornalista Mike Wallace. Era uno dei nomi di punta della televisione dell’epoca, e c’era un 
contratto con il colosso del tabacco Phillip Morris che imponeva a Wallace, l’intervistatore, di 
accendere una sigaretta dopo l’altra per tutta la durata della trasmissione. Emergendo come una 
figura mitologica, un Bela Lugosi tra le zaffate di fumo, Wright trovava l’energia per lanciare strali 
contro la capitale liberal del paese: come fa a non entusiasmarla lo skyline di New York – gli 
chiedeva Wallace – “Perché non c’è mai stato un progetto dietro”, gli rispondeva quello. “È tutta 
una corsa all’affitto, ed è un grande monumento al potere del denaro e dell’avarizia”. Amen.
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  Frank Lloyd Wright. Modello della Davidson Little Farms Unit. 

1932–33.   
Basterebbe già il lamento sulle pigioni troppo alte, sul Rent Is Too Damn High per rendere Wright, 
sessant’anni dopo, un uomo dei nostri tempi; un Michele Mari brontolone che fa innervosire gli 
expottimisti. Ma se Wright riuscì a occupare l’attenzione dei giornali gossippari per decenni è anche 
perché sapeva padroneggiare i mezzi di comunicazione in un modo ancora più raffinato di questo. 
L’anno precedente all’intervista con Wallace, tanto per dirne un’altra, con i suoi capelli bianchi 
pettinati all’indietro, nel suo antiquato abbinamento camicia a collo alto e cravatta, Wright era stato 
ospite del celebre programma What’s My Line, con i concorrenti bendati a fargli domande per 
indovinarne la professione. Ancora prima, nel 1950, era stato ospite di un talk show tra celebrities, 
molto mondano, molto pop, molto nazionale. La morale sembrava essere: se vuoi restare in cima, 
far parlare di te, tenere alta l’attenzione del sistema mediatico, bisogna stare in televisione: e Frank 
Lloyd Wright sapeva starci benissimo.
Se c’è una passeggiata che non favorisce la digestione è la mostra d’architettura: quasi sempre i 
disegni troppo ripetitivi, troppo bidimensionali, sovrabbondanti di dettagli. E però Wright e i suoi 
apprendisti avevano la rara abilità – condivisa tra l’altro dalla recentemente scomparsa Zaha Hadid 
– di dare ai loro progetti un tocco di leggerezza più unico che raro, col risultato di farli quasi 
levitare dalle pareti. Se questa personale che Guggenheim dedica a Wright – addirittura 
l’undicesima – segue l’indirizzo della precedente, del 2009, nel darci pochi dettagli sulla complessa 
vita privata del genio, sulle radici della sua vanità e della sua arroganza, ha però il merito di offrici 
una panoramica più convincente sul suo zelo missionario. C’era una particolare premura che 
guidava il suo rimodellamento progressista dell’American way of life, con quell’afflato democratico 
che si nascondeva dietro le sue case pensate per l’everyman statunitense, dietro i disegni delle sue 
chiese e dei suoi uffici.
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Prendiamo ad esempio una delle vere sorprese della mostra: una selezione di stoffe, carte da parati, 
tovaglie e lenzuola ideate nelle officine di Taliesin, il suo rifugio creativo e familiare in Arizona, e 
successivamente distribuite nei grandi centri urbani dalla ditta F. Schumacher and Co.: “E ora”, si 
leggeva sul numero di House Beautiful del novembre del 1955, “Frank Lloyd Wright disegnerà per 
voi arredamenti domestici che potrete permettervi!”. L’abitazione come opera d’arte, ma alla portata 
di tutti. Un assioma crudelmente capovolto oggi, dove l’arrivo delle opere d’arte (e quindi dei loro 
compratori) è visto da molti come presagio di abitazioni che presto saranno unaffordable.
Poco prima delle video-interviste di Wright troviamo una galleria dedicata al progetto, risalente al 
1956, del super-grattacielo “Mile-High Illinois”: una torre di oltre milleottocento metri d’altezza 
che sarebbe stata il pinnacolo della sua ricerca ossessiva di fama, lo scettro in calcestruzzo di Re dei 
Grattacieli di Chicago; che, così, sarebbe stato tolto al suo eterno rivale, il signor Mies van der 
Rohe. Un disegno di magniloquenza in fondo banale, nel suo prefigurare il fenomeno delle 
archistar del XXI secolo. C’è però qualcosa che non torna: ma come, proprio Wright, il populista 
amante delle praterie, voleva spingere davvero 100.000 persone a trasferirsi e ammassarsi in una 
torre spersonalizzante? (Costruita oggi, sarebbe due volte l’altezza del grattacielo più alto già 
esistente). Eppure, secondo Wright, anche quell’esempio di hybris messo giù su carta aveva le sue 
fonti di ispirazione nel mondo della natura, con il corpo centrale di supporto che come il tronco 
d’un albero si conficca profondo nel suolo, e dal quale poi sarebbero germogliati gli innumerevoli 
piani dell’edificio: i conti con la stampa e gli intellettuali, Wright, riusciva sempre a farseli tornare.
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Quante antinomie può avere un genio? “Certo che mi contraddico! Sono vasto, contengo 
moltitudini”. Diciamo che Wright non era Walt Whitman, ma trasudava da tutti i pori quel tipo di 
nazionalismo pastorale, quel senso di americanità sbrigliata: lo si vedeva, sì, dal suo egotismo e dal 
suo ottimismo sconfinati, intonsi anche durante gli anni della Grande Depressione; ma pure dalla 
capacità di mettersi sul mercato con la sfacciataggine dell’imbonitore, vedi la marea di volantini 
pubblicitari curati da lui personalmente, gli appuntamenti con la stampa che preparava 
meticolosamente, le sue visioni per l’homo novus come l’argento colloidale per lo stress da 
urbanizzazione.

 

 
  © 2017 Photo: Jonathan Muzikar   

Wright era americano, soprattutto, per il suo abbraccio simultaneo dell’America urbana, che gli 
dedicò rassegne su rassegne già mentre era vivo, e di quella rurale, cornice del suo escapismo e 
territorio di caccia alle idee e alle sintesi. Anche la sua costruzione più celebre, se escludiamo il 
Guggenheim Museum, è un sunto di entrambe quelle Americhe: la casa di Fallingwater, un nido 
familiare sopra di una cascata. C’è privato e c’è il collettivo – “acqua bene comune”, diremmo noi 
oggi – abbracciati in un anfratto boschivo della contea di Pittsburgh, con le sue industrie 
dell’acciaio, con i suoi Mimì metallurgici di origine italiana e slava. C’è una definizione che nel 
2017 svolazzerebbe con la leggiadria di una scure su certe intenzioni di Wright: “appropriazione 
culturale”, vi dice qualcosa? Appassionato sincero della vegetazione e della cultura nativa 
americana, Wright le incorporò tutt’e due nel progetto del Nakoma Country Club, un resort per 
golfisti di lusso in Wisconsin. Fa niente che Wright non conoscesse la differenza tra una “casa 
lunga” (longhouse) e un tepee: è facile immaginare chi avrebbe avuto l’esclusiva a un club del 
genere, e con quale pigmentazione.
Ci spostiamo nel Sud degli Stati Uniti. Nel 1928 la fondazione Rosenwald, che finanziava la 
costruzione di scuole per bambini afro-americani, propose a Wright una collaborazione per 
migliorare l’estetica degli edifici, che fino a quel momento erano improntati all’utilitarismo più 
estremo, e dunque al grigiore. Wright era convinto che l’architettura potesse rappresentare un 
fattore decisivo di stimolo all’istruzione; ma era anche un progressista di quell’epoca lì, con un’idea 
americana di diversity ancora rozza e superficiale. Basti pensare all’idea oggettivamente razzista – 
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diffusissima in quel periodo – che i neri preferissero colori più vivaci; così che “possano avere 
qualcosa che gli appartenga: qualcosa di estrinseco alla loro vivacità e alla loro foga interiore”, 
spiegò.

   
 Presentazione della Mile-High Illinois. Chicago, 1956.   

Wright, in fondo, applicava in maniera un po’ robotica i precetti liberal sulla pedagogia che aveva 
sviluppato progettando case per clienti bianchi e ricchi: cercò di replicarli con le scuole dei neri, 
durante la segregazione. Sperava così di aiutare una minoranza che – ebbe a dire – “è fanciullesca, 
apprezza la musica e il ballo, e i colori chiari”. Ora si può capire forse meglio perché New York non 
era, non poteva essere certo l’idea che lui aveva dell’America. Era un uomo del suo tempo, che 
aveva trascorso i primi suoi quarant’anni nell’Ottocento, un portatore illuminato di idee in 
competizione tra loro. In quell’intervista televisiva con Wallace, lo stesso architetto che si vantava 
d’essere il campione dell’uomo comune se la prendeva con la “democrazia delle folle” 
(“mobocracy”), ovvero gli americani troppo illetterati e troppo grezzi per cogliere la grandezza 
della sua visione: un Fuksas che se la prende col populismo, coi grillini che gli contestano il cachet.
Stringi stringi, la morale è che uno dei più grandi pianificatori di città in realtà odiava le città; le 
spremeva – quello sì – per ottenere quanta più notorietà possibile, ma senza togliersi dalla testa 
l’idea che fossero altro che graticole brutali, nemiche del Creato. Per Frank Lloyd Wright, la misura 
più calzante al suo paese, alla sua America, era quella delle piccole unità familiari, simili a fattorie, 
che lui reputava come i veri pionieri del Continente all’inizio del Novecento. Nel 1917 anticipò 
l’idea di case prodotte in serie, con il vantaggio di costi più bassi e i pezzi costruiti direttamente in 
fabbrica. Le persone – pensava – un giorno avrebbero scelto la propria abitazione così come si 
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sceglie una marca d’automobile o un abito. Fosse stato per Wright, amante delle auto che detestava 
la vita caotica dei vicoli e dei ghetti, Downtown Chicago sarebbe oggi una piattaforma rialzata per 
isolare uomini e prati al suo centro, al di sopra di un immenso garage, circondata da una corona di 
grattacieli; la sua torre alta un miglio non avrebbe fatto ombra su nessun vicino, semplicemente 
perché non ne avrebbe avuto alcuno.
Broadacre City è uno dei nomi che Wright, nel 1934, diede a quest’utopia: la soluzione concreta per 
“civilizzare” gli alienati urbani e combattere l’”atto disumano” della congestione metropolitana. A 
confronto di New York o Chicago, Broadacre è distesa e ordinata, in una maglia di isolati quadrati 
che contengono piccole aziende agricole, mercati e centri civici disposti sugli assi stradali e 
attorniati da boschi a disposizione per l’espansione futura. E questa è la differenza con le rigide 
utopie dei modernisti europei come Le Corbusier o Hilberseimer: troppo distanti da quel rapporto 
vitale con la campagna che è alla base del pensiero di Wright, ma anche del dibattito intellettuale 
americano alla fine dell’Ottocento: dall’ideologia agraria di Thomas Jefferson alle denunce contro 
la corruzione urbana di autori come Henry James o John Dewey.

   
 

Eppure tra i progetti non realizzati spiccano, per originalità, due pensati proprio per Manhattan. Uno 
è il modellino di una torre da erigere a St. Marks sulla Bouwerie, ispirata anch’essa all’architettura 
organica e alla struttura degli alberi. L’altro riguarda il Guggenheim. Pochi ricordano che il museo 
(inaugurato nel 1959, per ironia della sorte dei mesi dopo la morte di Wright) non aveva 
inizialmente il colore bianco accecante che conosciamo oggi, ma piuttosto uno tendente al beige; 
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“Mi sembra il colore di una persona malata d’itterizia”, disse Robert Moses, il mega-progettista 
supremo, colui che più d’ogni altro avrebbe rimodellato l’area metropolitana a est e ad ovest 
dell’Hudson nella seconda metà del Novecento. E però siamo ancora in meno ad immaginare che 
Wright avrebbe colorato il museo con l’arancione o il rosa shocking, con un effetto che avrebbe 
portato alla mente piuttosto un’astronave da film di fantascienza di serie B, di quelli che passano in 
tv il sabato mattina. Era quello che voleva Wright, del resto, quando quindici anni prima aveva dato 
vita al progetto: rompere la monotonia di Fifth Avenue, facendo l’occhiolino al caro Central Park, 
distante pochi isolati, e il pernacchio alla compulsiva borghesia di Midtown, in quelle strade che 
all’epoca accompagnavano i Don Draper nel loro stupore alcolico.
L’unico architetto in America conosciuto anche da chi non sa nulla d’architettura, ammirato da Art 
Garfunkel – che l’aveva studiato alla Columbia, e convinse l’ignorantello Paul Simon a dedicargli 
una canzone – omaggiato persino da Lego che ha riprodotto in scala almeno sei delle sue creazioni, 
Frank Lloyd Wright conteneva appunto moltitudini. Il suo lascito sterminato, tormento e delizia dei 
curatori, può far sentire intimiditi e congestionati, ma è anche l’occasione per tirar fuori una per una 
tutte le contraddizioni di un personaggio unico.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/il-materiale-di-frank-lloyd-wright/

------------------------

Va all’asta il Millennium Falcon 10179, il set Lego più cercato di sempre

 
Prodotto in edizione limitata, il prezzo dovrebbe superare i 4mila euro, ma online viene venduto 
anche a 16mila

Uno dei Lego più desiderati di sempre va all’asta e il prezzo volerà oltre i quattromila euro. 
Parliamo del set numero 10179 che sarà battuto su catawiki il primo settembre. Se non lo conosci, 
ci pensiamo noi a farti salire la voglia.
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Prima di tutto è il set Lego più grande di sempre per dimensioni — ma non per numero di pezzi: 
quello è il Taj Mahal — e poi consente di costruire un Millennium Falcon enorme. Una volta 
assemblato arriva a 84 x 56 x 21 centimetri, con un peso che supera di poco i 10 chilogrammi: un 
monolite grigio a cui è difficile resistere. In più ti diverte pure, visto che per i suoi 5.195 pezzi devi 
seguire oltre 300 pagine di istruzioni.
Uscito nel lontano 2007, il Millennium Falcon #10179 si trova ancora incellofanato in alcuni store 
online, ma con prezzi che vanno dai 10mila ai 12mila euro, una cifra spropositata che riflette però 
l’amore per questo prodotto proposto solo in edizione limitata. Per partecipare all’asta basta andare 
sul   sito di Catawiki   e fare un’offerta.
Occhio però che l’asta scade il primo settembre, giusto in tempo per il Force Friday.

fonte: https://www.wired.it/gadget/accessori/2017/08/30/asta-millennium-falcon-10179-set-lego-
edizione-limitata/

--------------------------

Paulpette è stata in Danimarca

out-o-maticha rebloggatohollywoodparty

paulpette

La Danimarca è un complesso di oltre 400 isole, di cui oltre 300 disabitate. I danesi sono 5,5 milioni: 3 milioni di 

loro vivono nell'area metropolitana di Copenhagen, 1,5 milioni di danesi vive nel centro della capitale. 

In Danimarca non ci sono montagne. È tutto piatto, verde, blu e grigio.

I danesi pagano molte più tasse di noi: dal 38 al 63%. La percentuale di tasse da pagare varia in base allo stipendio 

percepito, al numero di figli, alle proprietà immobiliari, ecc. 

Tutti i beni sono tassati al 25%, dal latte all'abbigliamento.

Quando compri una bottiglietta di acqua paghi sia l'acqua che la bottiglietta di plastica, quindi se riporti al 

supermercato la bottiglia vuota ti ridanno quanto dovuto. Con 3 bottigliette di acqua da 500 ml ricevi indietro 1€.

Il 40% dei danesi possiede un'auto; in Italia il 120% degli italiani ne ha una. In Danimarca non c'è la Fiat e il 

governo scoraggia l'acquisto e l'uso delle automobili facendole pagare il doppio di quanto costino in Italia.

Il 45% dei danesi va al lavoro in bicicletta. Ogni strada ha una corsia riservata ai ciclisti. Le piste ciclabili hanno i 

semafori. Ho impiegato quasi tre giorni a capire come i ciclisti danesi attraversino gli incroci senza morire sotto 

un autobus. 

In Danimarca nascono molti bambini, la maggior parte dei quali viene al mondo tra giugno e settembre: questi 

bambini vengono chiamati “figli del piumino”, perché concepiti nei primi mesi della stagione fredda. Lo stato 

contribuisce al mantenimento dei figli con un assegno familiare trimestrale fino al 18esimo anno di età di ogni 

bambino. Se sei una ragazza madre l'assegno familiare triplica. 

Non esistono i nonni a cui smollare i pargoli: chi fa i figli se li guarda. 
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Asili nido e scuole materne costano circa 500€ al mese. I bambini iniziano la scuola a 7 anni e nessuno ha 

intenzione di anticiparne l'inizio. La scuola dura 9 anni ed è totalmente gratuita. I libri non devono essere 

acquistati perché la scuola li presta agli studenti, i quali si impegnano a restituirli nelle condizioni in cui li hanno 

avuti. La scuola fornisce anche quaderni e penne. Le famiglie devono alla scuola un contributo annuale di 15€: 

servono per acquistare le caramelle che vengono distribuite nei giorni dei compleanni. 

A scuola si studiano anche falegnameria, educazione domestica, francese e tedesco. 

I bambini hanno 6 settimane di vacanze estive, una settimana a fine ottobre, due settimane a natale, una settimana 

a febbraio, 10 giorni a Pasqua. 

Alla fine del percorso scolastico i ragazzi ottengono un diploma e un voto finale. Più il voto è alto, più è alta la 

possibilità di accedere alle facoltà con meno posti disponibili. 

Le università sono a numero chiuso: quando servono più ingegneri si abbassa il voto minimo per entrare nella 

facoltà, quando servono meno ingegneri si alza il voto minimo. Non esistono test d'ingresso. 

Le università sono gratuite. Per tutti, non solo per i danesi.

Non esistono università private. I corsi sono in lingua inglese.

Ogni iscritto all'università riceve dallo stato un piccolo stipendio di 750€ al mese. Riceva la metà dei soldi se vive 

ancora a casa dei genitori. 

Lo stato stipendia anche gli studenti stranieri, a patto che loro, oltre al loro lavoro di studenti, abbiano un secondo 

lavoro di almeno 10 ore a settimana.

I 100 studenti migliori di Copenhagen, non necessariamente danesi, vivono gratuitamente nella casa dello 

studente, una struttura meravigliosa nel centro della città, dove hanno vissuto anche Andersen e Kierkegaard. 

Nessuno vive a casa dei propri genitori superati i 22 anni. 

Dopo la laurea si trova lavoro. Se non lavori è perché non vuoi. 

Chi ha un progetto di ricerca lo può comunicare all'università e l'università stessa finanzierà il progetto, se 

interessante.

Nonostante gli studi universitari siano gratuiti, sono relativamente pochi i danesi che frequentano l'università.

Tutti i percorsi professionali necessitano di formazione. Per fare lo spazzino si studiano 3 anni. Per fare il 

muratore 5.

Il muratore guadagna bene quasi come l'avvocato, ma sa fare molte più cose di lui. Il parlamentare guadagna 

come l'insegnante. 

Il politico fa il politico per passione. 

Una cassiera del supermercato guadagna 3000€ al mese.

Il tasso di disoccupazione è del 4%.

Il 75% delle donne lavora.

La settimana lavorativa è di 37 ore e l'orario quanto più flessibile possibile. Chi lavora in ufficio solitamente inizia 

il weekend il venerdì alle 14. 

In Danimarca si inizia a lavorare a 13 anni. A quell'età si lavorano circa 4 ore a settimana, si dispone di un proprio 

conto bancario e di un bancomat e ovviamente si pagano le tasse. 
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A 18-20 anni si va fuori di casa. A 26-28 anni ci si sposa e si mette su famiglia.

La sanità è gratuita. 

Il medico di base è gratuito. E sono gratuite le visite specialistiche. Il dentista è gratuito per tutti gli under 18; 

anche l'apparecchio ortodontico è gratis.

Non esiste ticket. 

Gli anziani non pesano sulle loro famiglie. Lo stato provvede a loro. Chi è ancora abbastanza autonomo e vive 

nella propria casa riceve la visita giornaliera o settimanale di un'infermiera specializzata e di un'assistente che 

provvede alla consegna della spesa.

Chi non è autonomo può usufruire delle case di riposo, molto sfruttate. Non c'è una retta da pagare: lo stato 

intasca la pensione dell'ospite, che sia alta o bassa. Nessuno è troppo povero da non potersi permettere la casa di 

riposo. Le badanti non esistono. 

Nemmeno i cimiteri esistono. I defunti vengono cremati e le ceneri vengono sepolte in parchi e giardini.

Raramente i danesi lasciano grandi eredità ai figli: le eredità fanno solo litigare. Sono molti quelli che, raggiunta 

la pensione, spendono in viaggi quello che hanno.

I danesi viaggiano infatti moltissimo. Amano viaggiare e lo fanno in media 4 volte all'anno. 

Un'altra cosa che i danesi amano fare è andare a teatro e leggere. Leggono moltissimo e, dal momento che i libri 

costano molto, spesso li prendono in prestito. Ogni quartiere ha la sua biblioteca.

Quasi tutto quello che passa in TV è in inglese con i sottotitoli in danese. Così come al cinema. I danesi sono 

pochi e costerebbe troppo dover doppiare tutto in una lingua che parlano solo 5 milioni di persone. 

Tutti sono bilingue.

In 4 giorni ho incontrato solo due mendicanti, e anche loro parlavano inglese. 

La religione di stato è il protestantesimo, ma solo il 2% della popolazione è praticante.

I pastori sono stipendiati dallo stato e le chiese sono mantenute dallo stato. Non esistono offerte. Le chiese non 

vengono usate solo per le messe, ma ospitano concerti, incontri e lezioni di canto. Le chiese che non vengono 

utilizzate a sufficienza vengono chiuse. 

La maggior parte dei pastori protestanti danesi è donna: i pastori possono sposarsi, fare figli, divorziare, fare sesso 

al di fuori del matrimonio.

La Danimarca è una monarchia e la regina Margherita è molto amata dal suo popolo, forse anche perché 

mantenerla costa davvero pochissimo. 5,5 milioni di euro all'anno per mantenere lei e tutti gli interni delle sue 

residenze. Praticamente 1 € all'anno per ogni cittadino del paese. Oltre a essere regina, è anche il capo religioso di 

stato. La papessa, per intenderci.

Nei tribunali non c'è scritto che la legge è uguale per tutti; c'è scritto: è sulla legge che si costruisce uno stato.

Non esiste criminalità organizzata. 

Il clima non è un granché ma nemmeno troppo terribile. La temperatura più alta raggiunta in questa estate è di 25 

gradi. In inverno la temperatura media è di 1 grado sotto lo zero, ma l'escursione termica tra giorno e notte è 

minima. 

In inverno le ore di luce sono 7. Le case sono piene di candele per illuminare un po’ le giornate. 
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La depressione di molti danesi è causata dalla mancanza di luce. 

I negozi sono aperti 7 giorni a settimana, dalle 10 alle 18.

In famiglia si cena alle 18 e alle 19 i bambini sono già a letto. 

Il cibo è abbastanza terribile. Il piatto tipico è lo smorrebrod. Già il nome non invoglia. È una fetta di pane di 

segale imburrata e guarnita con ingredienti locali e salse. Tipo salmone e maionese. O gamberi e maionese. O 

maionese e altra maionese. O cetrioli. E capperi. Molti cetrioli e capperi. 

Le pasticcerie non hanno idea di cosa siano i dolci buoni. 

Mangiare al ristorante è un lusso, così come fare colazione al bar. 

La moneta locale, la corona danese, è in grado di far sentire poverissimo qualsiasi europeo spenditore di euro. 

Ecco che una colazione costa 10€ e una cena mai meno di 30. 

La capitale non ha un grande patrimonio artistico o storico. La città è stata incendiata più e più volte e tutto è stato 

ricostruito più o meno negli ultimi 150 anni. È tutto molto poco interessante se paragonato a ciò che c'è in Italia, 

eppure tutto sembra interessante, e non è interessante sapere che i vecchi alloggi dei marinai sono stati costruiti 

nel tal anno, ma diventa interessante vederli utilizzati ancora oggi, ristrutturati e destinati a usi contemporanei. Ed 

ecco che le vecchie caserme diventano zone residenziali affascinanti e vecchie navi diventano musei. 

Ecco che una vecchia zona di caserme militari è stata concessa agli hippy di Christiania, pur di trovare una 

seconda vita.

Poco fuori dalla città c'è una costruzione alta 87 metri. È nuova, scintillante e moderna. Molto bella. Ha la forma 

di una montagna. È l'inceneritore cittadino e presto diventerà la prima montagna di Copenhagen. Copriranno 

l'inceneritore di neve e i danesi potranno sciare giù per una montagna senza uscire dal loro paese. Non sarà come 

essere sulle Alpi, o in Norvegia, ma loro saranno molto fieri di poter sciare sul loro inceneritore di ultima 

generazione.

Sono riuscita a tirare un piccolo sospiro di sollievo solo poco prima di tornare in Italia, quando ho visto un danese 

in bicicletta passare con il semaforo rosso e rischiare di investire un pedone. 

Ho passato in questo paese 4 giorni irritanti. È tutto così funzionale e funzionante che non può che essere irritante 

essere un italiano in Danimarca. 

Ho dovuto persino chiedere rassicurazioni alla mia guida italo-danese per allontanare il pensiero di essere finita in 

una piccola Utopia: mi sono ripresa solo quando mi ha confessato che in Danimarca ci sono le zanzare, piccole, 

ma ci sono. Quindi no, niente Utopia. 

Sono tornata a casa. Ho mangiato le tagliatelle al ragù, una pesca cresciuta al sole italiano, mi sono fatta il bidet. 

L'irritazione, però, è ancora lì.

------------------------------------
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Bertrand Russell

aitan

Bertrand Russell sosteneva che la sua felicità non fosse dovuta alla sua presunta capacità 

di analizzare gli eventi in chiave scientifica, quanto al  fatto di “defecare con implacabile 

regolarità due volte al giorno”.

Riporto qui di seguito le parole del celebre filosofo, matematico e pacifista gallese nella 

loro versione originale, in quanto più di una volta mi è capitato di ritrovarle in citazioni 

molto manipolate o mal tradotte in italiano: “…nor do I think that my scientific outlook 

has contributed very greatly to my happiness, which I attribute to defecating twice a day 

with unfailing regularity.”

[Cfr. lettera a W.W. Norton, 27 gennaio 1931, riportata nell’autobiografia di Bertrand 

Russell].

—
 

Da Interludio a corpo libero

------------------------

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

giornalettismo.com

«Il vertice di Parigi è una vergogna: migranti condannati, Europa e Africa 

tradite» | VIDEO

Il durissimo editoriale del TG della TV pubblica tedesca

soldan56

La dura presa di posizione del telegiornale della TV pubblica tedesca, Das Erste, espressa dal conduttore Georg 

Restle:
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Confesso di vergognarmi. Mi vergogno per questa politica sull’immigrazione che è stata stipulata oggi a Parigi. 

Una politica che è stata determinata in modo essenziale dalla cancelliera tedesca, e che rappresenta un’autentica 

vergogna per la Germania come per l’Europa. È una vergogna che anche il Governo federale approvi che le 

milizie libiche spediscano i migranti in campi profughi, dove subiranno ulteriori abusi, torture e violenze sessuali. 

La proposta che questi hotspot siano messi sotto l’egida dell’Onu è uno scherzo di cattivo gusto, visto che la Libia 

è un Paese squassato da una guerra civile, incapace di esprimere un vero e proprio governo. È una vergogna che la 

Germania e la Francia vogliano consegnare armi a dittature africane come il Ciad, al cui esercito sono 

rimproverate grave violazioni dei diritti umani. È proprio una vergogna che l’Europa ora decida di tracciare il suo 

confine esterno in mezzo all’Africa. Una fortezza contro i migranti, controllata da regimi che hanno poco o nulla a 

che fare con i valori fondamentali europei. No, con questa politica la tragedia dei migranti non sarà contrastata. È 

solo spostata. Là, dove non ci sono più telecamere a guardare: nel deserto dell’Africa, dove nel frattempo 

muoiono più persone che nel Mediterraneo. A questo dramma ci sarebbeto alternative: prima di tutto una politica 

per l’Africa, davvero meritevole di questa definizione. Che si ponga l’obiettivo di aiutare in primo luogo gli 

uomini e non le aspettative di guadagno degli investitori privati. E che consenta alle imprese africane accesso al 

mercato europeo, invece che escluderle attraverso i trattati di libero scambio. In questo modo potrebbero essere 

davvero contrastate le ragioni della fuga dall’Africa. Al Governo tedesco, alla cancelliera però ciò non sembra 

interessare. Per loro conta solo abbassare il numero dei migranti. A qualsiasi costo. Anche la rinuncia ai nostri 

valori fondamentali: il rispetto del diritto internazionale, la tutela dei diritti umani, e l’umanità.

Fonte:soldan56

-------------------------------------

Gleno. Il disastro, la follia
August 29, 2017
|

Andrea Morzenti, Adalberto Morzenti

 

È il 1 dicembre del 1923, un sabato, la mattina presto, molto presto.

 

Sono le 7.15. La diga del Gleno crolla. Sei milioni di metri cubi d'acqua si riversano a valle. Acqua e macerie. 

Case distrutte, morti. Massaie che stavano pensando a cosa mettere nella pentola sulla stufa, per il pranzo. Uomini 

che facevano colazione e si organizzavano per il lavoro. Bambini che preparavano i loro quaderni per andare a  

scuola. Famiglie distrutte nella loro quotidiana intimità della mattina.

Musica, silenzio, un mazzo di fiori, il segno della croce. 

 

È  il  passaggio  più  toccante,  più  commuovente,  dell'intenso  monologo  che  Emanuele  Turelli ha  riproposto 

domenica 27 agosto 2017, alla piana del Gleno, a cento anni da quel 1917, anno di inizio della costruzione della 
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diga del Gleno. Assieme a lui, molti artisti, tra cui Tiziano Incani (il Bepi) che ha intervallato il monologo con 

canzoni del suo repertorio, tra cui la bellissima "Gleno" da lui scritta nel 2009 per ricordare il disastro.

 

Già,  perché  qui  in  Val  di  Scalve,  nella  mia  valle,  l'han  sempre  chiamato  così:  " il  disastro  del  Gleno".  E, 

addirittura, dividono il tempo in: prima del disastro, dopo il disastro. Oltre quattrocento morti tra Val di Scalve  

(Bergamo) e Val Camonica (Brescia). Un evento che non trova spazio nei libri di storia.

 

Eravamo in oltre millecinquecento a sentire Turelli e il Bepi. Un evento durato più di un'ora e mezza. Proprio lì,  

sotto i resti della diga del Gleno. Un pubblico composto che ha seguito tutto lo spettacolo in un silenzio toccante.  

Alla fine, tutti in piedi ad applaudire con gli occhi lucidi. E a dire il nostro grazie a questi artisti che hanno voluto  

ricordare, per non dimenticare, quanto accaduto quasi cento anni fa. Teatro civico.

 

Turelli ricorda però: "non un disastro, ma una follia". Tanti gli aspetti che lasciano più di un interrogativo:

● le perdite della diga, ci sono sempre state. Sempre. Era un "muro colabrodo";

● due progetti diversi, opera dei due ingegneri che si sono succeduti, fusi in uno unico. Prima a gravità (il  

tampone), poi ad archi multipli (la parte superiore). Caso unico al mondo. Un po' come camminare con 

"una scarpa e ü süpel (uno zoccolo)";

● i materiali utilizzati per la costruzione della diga: fieno, fascine di legno, filo spinato arrugginito. Ma la 

fiaba dei tre porcellini, non ha insegnato proprio niente?

● l'assenza di un progetto esecutivo, complessivo, avallato nella sua interezza da chi di dovere.

 

Altro che bomba o sabotaggio! [Unico riferimento che fa Turelli, non polemico, ma chiaro, netto e diretto, alla  

ricostruzione, diciamo così, fantasiosa, fatta propria dall'avvocato Bonomo nel suo recentissimo libro]

 

Ma l'idea del profitto, ad ogni costo. Per i costruttori della diga, per i titolari della concessione, la Confraternita 

Viganò di Ponte Albiate Triuggio (Milano), l'invaso del Gleno rappresentava la cassaforte di famiglia. Sei milioni  

di metri cubi d'acqua. Energia, tanta energia. Per i propri stabilimenti di tessitura. E l'energia elettrica in eccesso,  

pronta da rivendere alla Società Elettrica Bresciana.

 

Virgilio Viganò era un uomo potente.

E pagava bene. In val di Scalve il lavoro mancava. Gente umile, ma non certo stupida. Tutti sapevano, delle  

perdite e del materiale scadente utilizzato per costruire la diga. Ma c'era paura a parlarne, perché si rischiava di 

perdere il lavoro, in condizioni sì al limite, ma pur sempre un lavoro, che consentiva di poter avere la cena per sé e 

per la propria famiglia. Ci sono state denunce. Scritti al Genio Civile e ai Ministeri competenti. Ma, nonostante 

ciò, la diga fu terminata; e poi subito crollata. Oltre quattrocento morti. La cassaforte di famiglia, appena riempita, 

completamente svuotata.
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Si salvò un bimbo. Era di Dezzo di Scalve. Lo trovarono a Boario, nel fiume ingrossato dall'acqua della diga. Che  

galleggiava nella sua culla. Non aveva più mamma e papà. Lo salvarono e lo chiamarono Mosè. È vissuto fino a 

pochi anni fa.

 

Questo post non parla di lavoro, non parla di politica. Ma della storia della mia valle. E l'ho scritto con mio papà.

fonte: https://www.intornoallavoro.com/single-post/2017/08/28/Gleno-Il-disastro-la-follia

--------------------------------

Figa divisa est in partes duos

emboloha rebloggatocazzmenefregamme

Segui
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cazzmenefregamme

ahahah….

Fonte:comefosseantani
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L’ULTIMO COMUNISTA NON MOLLA LA CASSA - UGO SPOSETTI 
SE NE FREGA DI RENZI E DEI SUOI LACCHE’ E MANDA 
AFFANCULO IL TAGLIO DEI VITALIZI 

CONTROLLA E GESTISCE IL MALLOPPO DI BOTTEGHE OSCURE, QUASI UN MILIARDO 
DI EURO. E FA LE BARRICATE PER NON CEDERLO AL DUCETTO DEL NAZARENO - IL 
RITRATTO DI PERNA
 
Giancarlo Perna per La Verità
 
Non è tipo, Ugo Sposetti, da lasciare le cose a metà. L' ex tesoriere dei Ds, oggi senatore del Pd, ha 
promesso: «A settembre affosso i tagli ai vitalizi parlamentari». Ossia, aizzo una Casamicciola a 
palazzo Madama e mi alleo anche col demonio per mandare tutto all' aria. Lo farà, siatene certi. È 
un duro coi baffetti. Un vero comunista d' altri tempi che crede nella politica e ne difende i privilegi, 
incluse le pensioni di loro signori. A me piace.
 
IL MIO EROE
Il peggioramento dei vitalizi, approvato in luglio alla Camera, è l' ennesima punizione che i politici 
infliggono a sé stessi per ingraziarsi la gente. Inetti a governare, si mortificano per placare il 
malanimo generale. Nel 1992, si sono tolti l' immunità parlamentare, consegnandosi alla 
magistratura come capretti pasquali. Nel 2013 (con effetto dal 2017), hanno abolito il finanziamento 
pubblico e oggi mendicano il due per mille. Ora, si sottomettono al ricalcolo contributivo dei 
vitalizi erogati col vecchio sistema.
 
In breve, gli ex parlamentari tra i 70 e i 100 anni potrebbero ritrovarsi con un reddito dimezzato. Ne 
gioite? Attenti. Se passa l' idea, nulla vieta di estendere la decurtazione a tutti i pensionati dalle Alpi 
alla Sicilia. Avremo così una riforma con vendetta incorporata della politica avvilita verso l' 
elettorato che la disprezza. È contro queste ripicche tra elettori ed eletti che si schiera Sposetti, il 
mio eroe.
 
SENZA PELI SULLA LINGUA
Ugo ha 70 anni. Ha emesso i primi vagiti all' ombra di Palmiro Togliatti, crescendo poi a pane ed 
Enrico Berlinguer. È tagliato con l' accetta e ha le idee chiare. Ecco il suo credo: «La politica costa 
e, come diceva Hannah Arendt, è un male necessario alla sopravvivenza dell' umanità». Perché 
nasce adesso il «falso problema dei vitalizi?». Per due ragioni. La prima è che Matteo Richetti, l' 
araldo pd della riforma, e Matteo Renzi, che lo ispira, sono «quarantenni sprovveduti che fanno 
danni a sé stessi, al Pd e al Paese».
 
Non è sublime? Dove se ne trova uno che, senza peli sulla lingua, dà un paio di pedate al proprio 
segretario e al suo tirapiedi? Questo fa già capire che Sposetti è una potenza del Pd. Uno che può 
bacchettare senza che l' altro osi reagire.
 
La seconda ragione di questo autoflagellamento - osserva il grande Ugo - è che «quando la politica 
non riesce a dare risposte (disoccupazione, crisi, ecc.) occupa le pagine dei giornali con divagazioni. 
Avvia il dibattito sui matrimoni gay e se la prende con i partiti. In genere, annunciando il taglio dei 
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finanziamenti». Ma lo sentite quanto è lucido, quanto ha capito tutta la fuffa che c' è dietro alle 
interminabili discussione parlamentari sulla rava e la fava?
 
La politica - è il succo - dovrebbe guidare seriamente il Paese e tutti noi essere lì a incalzarla. 
Invece non fa nulla e, per risarcirci, molla un po' di soldi, privandosi pure dei mezzi per operare. È 
un errore da parte nostra -aggiunge questo sapiente nato per caso a Tolentino (Mc) ma degno dell' 
Areopago ateniese - accettare il compromesso al ribasso. Infatti, «se gli tagliamo i soldi, a fare 
politica saranno solo i ricchi e quelli che già posseggono tv e giornali».
 
FORMAZIONE DA FRATTOCCHIE
Qui, effettivamente, fanno capolino i limiti della sua formazione marxista da scuola delle 
Frattocchie. Però, è vero che senza soldi la politica non va da nessuna parte. Non perché a farla 
saranno solo i ricchi che, invece, la eviteranno per non scendere di livello. Ma perché ne saranno 
attirati gli scalzacani. I nullafacenti della società che, pur di trovare un' occupazione, si 
accontenteranno di finire in Parlamento per quattro soldi. Mi sembra, senza fare nomi, che stia già 
accadendo.
 

 ugo sposetti emanuele macaluso
Immagino, le obiezioni. Sposetti parla pro domo sua. Si oppone al taglio dei vitalizi perché non solo 
ci rimette lui che ha cinque legislature alle spalle - tre al Senato, dove entrò la prima volta nel 1987, 
e due alla Camera - ma anche sua moglie, Angela Giovagnoli. La signora, che fu la prima a entrare 
nelle aule parlamentari nel lontano 1976, e ci rimase 11 anni, gode oggi di un vitalizio di 4.277 euro 
mensili. La riforma, dunque, ghigliottinerebbe i redditi familiari e questo spiega perché Sposetti si 
lamenta.
 
IL RAPPORTO CON IL DENARO
Non fa una piega ma non è una logica che si applica al mio Ugo. Lui e la moglie vivono a Viterbo, 
che non è Parigi. L' unica figlia, Isabella, è sistemata da lustri. A Viterbo, frequentano solo vecchi 
stalinisti e l' unica mondanità è seguirne i funerali che si infittiscono per via dell' anagrafe. Quando 
Sposetti ha cercato di diventare sindaco, la città l' ha rifiutato accettandolo solo come presidente 
della provincia in tempi lontani (1978-1983). Per il resto, il massimo svago è fare il merendero con i 
compagni tra i boschi della Tuscia con l' orchestra Graziadei nel mangiacassette.
 
Questo è l' universo di Ugo, figlio di mezzadri e per un biennio ferroviere a Orte. Un giorno il Pci 
gli ingiunse di trasferirsi a Viterbo e fare il segretario cittadino. Obbedì, andandoci a metà stipendio. 
Con i soldi ha, dunque, un rapporto particolare. Lo conferma ciò che segue.
 
EMINENZA GRIGIA
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Nel 2001, sapendolo onesto e taciturno, gli ex comunisti, ormai diessini, gli affidarono la cassa. 
Divenne l' eminenza grigia del partito. Più influente del segretario, Piero Fassino, e degli altri 
ottimati. Questo dialogo intercettato nel 2005 tra lui e Giovanni Consorte, capo della coop rossa, 
Unipol, dice tutto. «Non sa niente nessuno», sussurra Consorte annunciandogli la scalata alla Bnl, 
«lo sai tu, come al solito, l' unico di cui mi fido ..». Ugo, felice della notizia, replica: «Ti abbraccio, 
ti bacio e chiudo». Consorte, tergiversa, e aggiunge: «Adesso poi chiamo Fassino perché questo mi 
chiama, s' incazza, che tutte le volte dice che chiama lui vabbè, chiamerò, però senza dettagli». 
Sposetti, approvando: «Niente, niente Gianni, niente». Uno spaccato che indica i veri rapporti di 
forza nel partito di allora.
 

 guttuso funerali togliatti
Questo potere di Sposetti si è moltiplicato per mille dopo la fine dei Ds e la nascita nel 2007 del Pd 
veltroniano. Da dieci anni, Ugo - in una situazione stranissima e inestricabile - è il comunista 
finanziariamente più potente d' Italia. Un Enrico Cuccia redivivo di un partito dissolto, i Ds, del 
quale restano però montagne di beni e quattrini del fu Pci. In sostanza, in veste di tesoriere del 
partito che confluiva nel Pd, Sposetti rifiutò di trasferire i beni alla nuova struttura.
 
Restò così padrone di un malloppo immenso: 2.399 immobili, 410 opere d' arte (Renato Guttuso, 
Mario Schifano, ecc.), altro, per un valore tra mezzo e un miliardo. Ugo, per confondere ogni 
traccia, ha disperso i beni in 68 fondazioni dai nomi comunisti, E. Berlinguer, Notte rossa, ecc. 
Nessuno lo sospetta di avvantaggiarsene. Ma tutti i compagni vorrebbero metterci le mani sopra. I 
cordoni però li stringe solo lui che nulla molla a nessuno. Intanto i redditi che producono questi beni 
- tra cui i fitti delle sezioni Pd - a chi vanno?  Mistero.
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 renato guttuso accoglie, alla sua mostra al coni, 
enrico berlinguer accompagnato dalla moglie letizia
 
ASPETTANDO UN VERO LEADER
Sulla carta, il meglio piazzato a impossessarsene è il Pd di Renzi al quale Ugo è iscritto. Lui però 
minaccia querele a chi gli dà del renziano. Quindi niente. E allora? Farà come Cuccia che si 
muoveva solo per Gianni Agnelli. Quando, ispirato dal Dio, capirà che è nato un vero leader di 
sinistra, Sposetti, aprirà la cassaforte. Se no, col piffero. Non è forse irresistibile, un tipo così?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rsquo-ultimo-comunista-non-molla-cassa-ugo-
sposetti-se-ne-frega-155121.htm

-----------------------------

bicheco

Spinterogeni: Anonime ask

- Volevo sapere cosa ne pensi - sinceramente - degli spinterogeni. Non ne parli mai. Grazie.

- Ritengo siano sopravvalutati, anche caratterialmente. Buona giornata.

----------------------------

Tutti i libri incompiuti di Terry Pratchett sono stati distrutti da un rullo 
compressore
Oggi alle 10:15
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Tutte le opere incompiute dello scrittore di fantasy Terry Pratchett sono state distrutte con un 
vecchio rullo compressore, chiamato Lord Jericho, durante la Great Dorset Steam Fair, che si tiene 
dal 1969 in Inghilterra. Era una richiesta dello stesso Pratchett, morto nel marzo del 2015 a 66 anni 
dopo che nel 2007 gli era stato diagnosticato l’Alzheimer. Neil Gaiman, scrittore e suo amico, ha 
detto al Times che Pratchett voleva che «qualsiasi cosa a cui stesse lavorando al momento della sua 
morte venisse presa insieme ai suoi computer, messa nel mezzo di una strada e piallata da un rullo 
compressore». E così è andata: venerdì Rob Wilkins, che gestisce la sua eredità, ha mostrato su 
Twitter la foto di un computer e un hard disk prima intatti e poi fatti a pezzi, ripresa anche 
dall’account ufficiale di Pratchett.
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 Segui

Richard Henry   @Wiltshire_flo  

The steam roller Lord Jericho at @steamfair proving modern technology is no match for the might of the Industrial Revolution 

16:21 - 29 ago 2017
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 Segui
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Terry Pratchett 

✔  @terryandrob  

There goes the browsing history... Many thanks to @steamfair. Soon to be on display at @SalisburyMuseum in September 

http://www.pratchetthisworld.com 

13:03 - 25 ago 2017

Pratchett ha scritto 70 libri, fantasy e umoristici insieme, e ha continuato a lavorare fino alla morte; 
due sono usciti postumi, The Long Utopia e The Shepherd’s Crown. Il 16 settembre il museo di 
Salisbury ospiterà una retrospettiva sulla sua vita e la sua opera, che si concluderà il 13 gennaio.

fonte: http://www.ilpost.it/flashes/terry-pratchett-libri/

-----------------------------

Territorio libero di Trieste, qui si fanno i conti con la Storia
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Max Rigano
:
30 agosto 2017

Ci sono luoghi in cui con la Storia non si finisce mai di fare i conti. È  la sua insostenibile 
leggerezza.
Sono a Trieste. Vacanze, cibo buono e quel riserbo triestino che per chi vuole starsene in pace, non 
guasta. Un incontro con una collega e poi l’inevitabile svolta a parlare di politica. È  così che 
conosco Roberto Giurastante. Presidente del Movimento Trieste libera. Lo confesso: parlo di 
politica tutti i giorni, ma dal radar della mia memoria è scomparsa qualunque nozione storica sulla 
città. Sussunto dal bradisismo della città metropolitana di Expo e dalla romanocentricità di ogni 
decisione politica. Come se fossi stato narcotizzato dalla lunga narrazione della politica mediatica 
degli ultimi vent’anni. Fino a perdere il contatto con i brandelli della Storia. Storia che adesso si 
prende la sua rivincita.
È così che, grazie alla curiosità di un’amica che ama la sua città,  riscopro quelle parti dei libri di 
Storia che hanno accompagnato il mio percorso di studi. La storia torna ad essere carne viva. 
Contrapposizione. Intelligenza inquieta. Diventa diritto.
Tutto torna. A partire proprio da quella memoria ripiegata su se stessa. Chiusa nei cassetti delle 
immagini televisive. Del consumismo. Dei telequiz e dei talk show. In una indistinguibile, ormai, 
rissa quotidiana.
La storia
Prima di tutto: Trieste non è italiana. Trieste è uno Stato libero, solo amministrato per delega dallo 
Stato italiano, in virtù di un primo accordo sancito dagli Alleati a Parigi, Trattato di Pace  del 10 
Febbraio del 1947 e successivamente sancito con un memorandum  firmato a Londra il 5 Ottobre 
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1954. Quando incontro Giurastante, di cui vi riporto in calce una buona parte della lunga intervista 
che gli ho fatto, capisco la nemesi di cui sono vittima. Parlo di Storia ed oggi  mi si rovescia contro, 
con la forza di un treno in corsa, pieno di dati e documenti. Treno che scopro di non aver mai preso.
Ripartiamo, per fare un pò di chiarezza tra le pagine scure di un Paese che fa finta di non vedere le 
ferite che ancora si porta addosso.
Il decreto Legge del Governo Gentiloni datato 31 Luglio 2017
L’occasione infatti me la dà un D.L. del 31 Luglio di quest’anno. In cui si è sancito che il Porto di 
Trieste è a tutti gli effetti riconosciuto come Porto Franco. Che significa? Nell’intervista, 
Giurastante lo spiega benissimo. In sintesi: chi arriva qui ( da altre nazioni europee o extraeuropee) 
per smerciare o per produrre parte della sua manifattura  da tradurre verso altri Paesi non vedrà 
accollarsi le tasse che lo Stato Italiano di solito chiede. Per Trieste è – come dicono i giovani oggi – 
“tanta roba”. In una città  in cui i lavoratori del porto, in meno di vent’anni, sono diventati 250 dai 
2500 che erano, significa tornare a creare occupazione in un’area industrialmente depressa.
Libero Territorio di Trieste
Quelli che scopro sono anzitutto però  i trattati a cui il DL del 31 Luglio di quest’anno fa 
riferimento. Nel Trattato di Pace  all’art 5 del decimo allegato si spiega con puntigliosa precisione il 
fatto che essendo Trieste “Stato a sé” non può fare debito pubblico. Dunque non può essere 
conteggiato né  essere messo sulle spalle dei triestini. Scopro che lo Stato italiano ha una semplice 
delega, e che al comma 2 dell’art 1 del DL 31/2017 sta scritto che la Regione Friuli Venezia Giulia 
accampa la pretesa di essere fiscalmente in diritto di riscuotere ciò che i trattati esplicitamente 
escludono.
Le Nazioni Unite
Scopro anche che in un recente (2015) documento delle Nazioni Unite, si sancisce che Trieste, 
come la Palestina, sia riconosciuto come un Libero Stato.
Non solo. Scopro anche e comprendo quindi che la visita di Vladimir Putin avvenuta nel 2013 qui a 
Trieste, con l’allora Presidente del Consiglio Enrico Letta, non era stata “una visita di piacere”.
Il ruolo del Porto franco di Trieste
Il Porto franco infatti si è costituito anche grazie al lavoro di Movimenti come quello di Roberto 
Giurastante che si sono occupati negli anni di far conoscere a Repubblica Popolare Cinese, Russia e 
India, il trattato del 1954 che offre a questi neo giganti economici di poter fruire di un ponte sul 
nord Europa in cui poter far approdare i propri beni. Putin ieri e oggi la Cina hanno presentato 
progetti per l’uso di un Porto considerato strategico per le proprie economie. Per questo lo Stato 
italiano ne ha sancito la piena “indipendenza” facendo leva proprio sul trattato del 1954, 
interpretandolo però come se il soggetto imponibile fosse lo stesso Stato italiano, in difformità da 
quanto il trattato del ’54 sancisce. Il mio racconto, molto sintetico e assolutamente parziale, finisce 
qui. Lascio che sia Roberto Giurastante a parlare.
Territorio libero di Trieste: i documenti
I diritti dei cittadini di Trieste
 
Enrico Letta nel 2013 a Trieste con Vladimir Putin (immagini di Teleantenna)
 
Il Porto, il lavoro, l’occupazione
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Sopra: Il decreto del Governo Gentiloni del 31 Luglio 2017. A sinistra i riferimenti giuridici 
con cui nasce il Decreto. A destra l’Art 1 commi 1 e 2

Sulla destra in alto: l’Art 5 dell’allegato 10 del Trattato di Pace del 1947. Nelle parti segnate è  
scritto: “Il Territorio di Trieste è  esente dal pagamento del Debito pubblico”
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Qui sotto invece il documento delle Nazioni Unite datato 23 Ottobre 2015. Nel primo Ba-Ki-
Moon parla  dello Stato della Palestina, nel secondo invece si cita il riconoscimento del Libero 
territorio di Trieste secondo le convenzioni 
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https://www.youtube.com/watch?v=E0AVkLuWwmk

https://www.youtube.com/watch?v=cxxZ_S4F_cA

https://www.youtube.com/watch?v=5nbkPFi1ToA

https://www.youtube.com/watch?v=i-us1GzLDhY 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/trieste/territorio-libero-di-trieste-qui-si-fanno-i-conti-con-la-
storia/

-----------------------------

iceageiscomingha rebloggatofmentis

Segui

fmentis

Al bar/2

Il caffè sotto casa è il palcoscenico dove l'uomo della strada prova le arringhe scritte su Facebook.

--------------------------

Oscenità (Paolo Poli)

gazzellaneraha rebloggatomangorosa

Segui

Osceno è tutto quello che lo fa 

diventare duro ai moralisti.
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—
 

Paolo Poli 

(via vaninavanini)

Difficilmente rebloggo quote, ma su questa posso vantare una discreta esperienza.

Fonte:vaninavanini

------------------------------

Il lieto fine è solo una pausa

mastrangelinaha rebloggatomyborderland

Segui

Il lieto fine è solo una pausa. Ci sono tre varianti di gran 

finale: Vendetta, Tragedia, Perdono. La Vendetta e la 

Tragedia sono contestuali. Il perdono redime il passato. Il 

perdono sblocca il futuro.

—
 

==========
Perché essere felice quando puoi essere normale? (Jeanette Winterson)

---------------------------

Justin Trudeau

scarligamerluss
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Fidel Castro holding the prime minister of Canada Justin Trudeau.

via History In Pictures

Fonte:twitter.com

--------------------------

La criptovaluta di Burger King
Secondo la catena di fast-food, accumulare WhopperCoin ci renderà ricchi.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 30-08-2017]
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Dopo i Bitcoin, i   Bitcoin Cash  , i Litecoin e tutti gli altri, adesso ci sono anche i WhopperCoin.
Se il nome sembra quello di un popolare panino di   Burger King   è perché la sua origine è proprio 
quella: il   WhopperCoin   è stato infatti inventato dalla filiale russa della catena.
Un WhopperCoin vale un rublo (circa 0,01 euro), e quando si è riusciti ad accumularne 1.700 li si 
può usare per acquistare un   Whopper  .
La stampa specializzata ha già irriso l'operazione, affermando che si tratta soltanto di una sorta di 
tessera fedeltà cui è stata applicata una robusta mano di vernice per farla apparire ciò che non è, ma 
in sé i WhopperCoin possono essere scambiati e trasferiti online proprio come qualsiasi altra 
criptovaluta, dato che sono anch'essi basati sulla tecnologia delle   blockchain  .
Secondo Ivan Shestov, responsabile delle comunicazioni di   Burger King     Russia  , questa 
commistione tra la ristorazione e la finanza è destinata ad avere un enorme successo: «Mangiare un 
Whopper oggi è una strategia per avere domani una stabilità finanziaria».
Il continuo aumento di valore delle criptovalute, infatti, secondo Shestov coinvolgerà presto anche 
il WhopperCoin, consentendo a chi li accumula di avere nel tempo una piccola fortuna.
Il riferimento non troppo velato è a quanti hanno iniziato a mettere da parte Bitcoin all'apparire 
della   criptovaluta   di   Satoshi Nakamoto  , e ora si trovano tra le mani un dignitoso capitale proprio a 
causa dell'aumento del valore.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25713

-----------------------------

L'ESTATE HA BRUCIATO IL DUCETTO 

L'INUTILE ACCORDO DI RENZI CON ALFANO (IN SICILIA VINCE MUSUMECI) SPINGE 
ORLANDO E FRANCESCHINI TRA LE BRACCIA DI GENTILONI, SICURO CANDIDATO 
PD PER LE POLITICHE DEL 2018 (NO DEL PD A MINNITI) - I SONDAGGI DICONO CHE IL 
BANANA CON LA LEGA CORRONO IL RISCHIO DI CONQUISTARE PALAZZO CHIGI - E 
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LUPI MOLLA ALFANO PER BERLUSCONI - IN FLESSIONE "SIGNIFICATIVA" M5S (E DI 
MAIO SABATO VA A CERNOBBIO)

 
DAGONOTA
 
E’ bene che Domenico, detto Marco, Minniti si metta l’anima in pace: i notabili del Pd non lo 
vogliono a Palazzo Chigi. “Se dobbiamo avere un decisionista, allora ci teniamo Renzi”. Musica per 
le orecchie di Paolo Gentiloni.
 
Ormai, il “conte” marchigiano ha ammaliato tutti. Compresi Orlando e Franceschini. Questo 
disgraziato sito l’ha ribattezzato “er Moviola” per la sua immagine sbiadita. Ma a compensare il 
“rallenti” di Paolo ci pensa Antonio Funiciello.

Lo spigliato capo della segreteria del premier si muove dietro le quinte; e fra le tante iniziative 
prese, c’è anche quella di un sondaggio da cui emerge che Gentiloni è il candidato migliore per il 
Pd per vincere le elezioni. Molte spanne sopra a Renzi. E pensare che quando Matteo alloggiava a 
Chigi, Funiciello era il braccio destro (e sinistro) di Luca Lotti.
 
A convincere Orlando e Franceschini ad abbracciare “er Moviola” hanno contribuito e non poco le 
scelte del Ducetto in terra siciliana. Il matrimonio con Alfano ha come contropartita una ventina di 
posti al Senato per i fedelissimi di Angelino. E fra le fila del Pd. E quei posti da chi sono occupati? 
Guarda caso, proprio dagli uomini dei ministri della Giustizia e dei Beni culturali. Come diceva il 
Marchese del Grillo: “posso essere un po’ incazzato”.

A giustificare l’incazzatura, poi, contribuiscono i sondaggi riservati che piovono sul Nazareno 
proprio in materia sicula. Il candidato del centro destra (sponsor Meloni), Nello Musumeci, viene 
dato al 42%, il grillino Cancelleri si ferma al 26%, mentre il candidato del Pd e di Alfano, Fabrizio 
Micari, è piantato al 19%.
 
Anche per queste mosse suicide del tandem Matteo/Angelino, Maurizio Lupi la prossima settimana 
annuncerà al “senza quid” che mollerà il partito e che tornerà fra le braccia accoglienti di Silvio. 
Con in dote i voti del partito al Nord. D’altra parte, Lupi aveva anche sostenuto Stefano Parisi nella 
corsa per Palazzo Marino a Milano.
 
E già che siamo in terra lombarda, il Banana è fermamente intenzionato a stringere un accordo con 
Matteo Salvini. La Lega è uscita piuttosto ammaccata dalle vacanze. Non solo per la storia di corna 
della Isoardi, ma anche per la storiaccia dei conti correnti che potrebbero presto esaurirsi per ragioni 
giudiziarie.
 
Ovviamente, Berlusconi non farà riferimento a nessuno dei due argomenti quando incontrerà 
Salvini, una volta completato il tagliando fisico sulle Dolomiti: non sarebbe carino; e Silvio è 
sempre attento alle esigenze degli ospiti. Lo sanno entrambi che, una volta insieme, corrono il 
rischio di vincere le elezioni. Un’eventualità da prendere seriamente in considerazione. E se il 
Matteo lumbard dovesse alzare ancora la cresta, l’ex premier può sempre strizzare l’occhio all’altro 
Matteo, quello toscano. Pure lui non se la passa bene come abbiamo visto.
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Sta talmente messo male che al Nazareno gira una battuta: l’estate ha spento Renzi, l’autunno non 
lo riaccenderà. Tant’è che non sanno nemmeno se organizzare l’adunata della Leopolda prima o 
dopo la debacle delle elezioni siciliane. Rosato (mollato Franceschini è diventato renziano a tutto 
servizio), Lotti e Guerini spingono per farla prima. Matteo, invece, vuole fare il duro e organizzarla 
dopo. R fa bene.
 
Ps. Tutti i sondaggisti concordano su una tendenza in atto: il calo continuo e costante dell’M5S. E la 
Waterloo dei grillini arriverà questo week end, quando anche i loro big perderanno tempo a Villa 
D’Este. All’Ambrosetti, il Gotha mondiale potrà pesarli e misurarli. Con il rischio che scopriranno a 
loro spese come l’affabulazione non faccia rima con sostanza e contenuti…

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/39-estate-ha-bruciato-ducetto-39-inutile-
accordo-renzi-155136.htm

-------------------------

Raimo va dal Delpietro

boh-forse-mahha rebloggatosoldan56

Segui
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soldan56

Ieri sono andato come ospite in collegamento alla trasmissione “Dalla vostra parte” su Retequattro condotta da 

Maurizio Belpietro, insieme a me sempre in collegamento ma da Milano Alessandro Sallusti. 

È una trasmissione orripilante, che si compone essenzialmente di servizi, girati con i piedi, su neri che stuprano, 

neri che rubano, neri che minacciano bambini, neri che occupano le case degli italiani, neri che sono troppi, neri 

che se ne dovrebbero andare, neri che è già tanto che li sopportiamo e non li facciamo affogare tutti. 

Si può parlare di immigrati, di migranti, di rifugiati, di islamici, di terroristi, di maghrebini, di stranieri, ma in 

fondo si parla sempre di neri. Islamico uguale terrorista uguale rifugiato uguale potenziale stupratore uguale 

illegale uguale clandestino uguale nero. Non c'è un minuto a parte la pubblicità che non sia dedicato al racconto di 

un paese devastato dallo schifo prodotto dai neri. 

Io ero invitato a dire che ne pensavo, la domanda che mi ha fatto Belpietro era: “Perché c'è tanta informazione 

politicamente corretta? Perché non si può dire che chi stupra è immigrato? Che chi delinque è nero?”

Io gli ho risposto che si può dire, anzi che mi sarei aspettato ancora altri servizi sui neri che torturano i bambini, 

che sputano sui preti, che fanno abigeato. Avrei voluto proprio una trasmissione che non si intitolasse “Dalla 

vostra parte” ma proprio “Negri cattivi” con solo servizi sulle malefatte vere e minacciate dai neri. 

Ma il razzismo, il razzismo elementare, ottocentesco, di Belpietro e Sallusti, non è il solo problema di “Dalla parte 

vostra”, trasmissione serale di una rete nazionale. Il problema è l'assoluta incapacità giornalistica, la povertà 

assoluta dal punto di vista del mestiere. 

A un certo, visto che si parlava di occupazioni, ho chiesto a Belpietro, se si era preparato qualche dato 

sull'emergenza abitativa. Ha balbettato che glieli fornissi io. Gli ho detto: “Ma come hai fatto un pezzo di 

trasmissione su questo e non c'hai manco un dato?”, e poi glieli ho detti io. 

Ho detto a Sallusti che tutto ciò che stava dicendo su immigrazione e occupazioni non aveva nessuna base dal 

punto di vista dell'informazione. Mi ha risposto che è vero è d'accordo anche lui che i giornali dovrebbero fare più 

inchieste; gli ho detto che gli basterebbe leggere mezzo libro, o qualche giornale fatto appena decentemente, e 

ripetere quello che c'è scritto lì. 

Due giornalisti della redazione mi hanno telefonato poi complimentandosi con me e ridacchiando perché avevo 

sputtanato Belpietro in diretta. Mi dispiace per loro che certo devono lavorare e devono portare uno stipendio a 

casa, ma quello che stanno facendo è semplicemente manovalanza sottopagata per il peggiore megafono del 

razzismo, sono complici e omertosi, non ci trovo nessuna giustificazione. 
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Oggi sulla mia bacheca ci sono commenti di insulti, minacce di stupro a donne che commentano, la feccia della 

feccia. Risponderò ad uno ad uno, appena avrò tempo. 

Ma gli risponderò con la stessa franca risata con cui, prima di andarmene a metà, ho opposto ieri a Sallusti che 

affermava che nel Corano c'è scritto di fare attentati terroristici. 

È una televisione che crea una paura che esiste solo nella loro pancia. 

È ridicolo ciò che dicono, è imbecille, è la peggiore ignoranza storica e contemporanea, è una parodia. Il fascismo 

è sempre una parodia. Riempie un vuoto, e lo fa comodamente, prevedibilmente, stancamente, l'autobiografia 

infantile di una nazione.

Sta a noi di sinistra, semplicemente democratici, antifascisti, pensanti, fare argine a questo. Tocca a noi, in ogni 

momento, e sarà sempre peggio nei prossimi mesi. 

Come scriveva In una delle ultime interviste prima di morire Roberto Bolaño, alla domanda su quali fossero le 

cose che lo annoiavano di più. 

“Il discorso vuoto della sinistra, il discorso vuoto della destra lo do per scontato”.

Christian Raimo

(la puntata intera: http://www.video.mediaset.it/…/dallavo…/archivio-video.shtml)

-------------------------------

A proposito di parole

boh-forse-mahha rebloggatobuiosullelabbra
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ingarbugliata-mente

Fare pace con le parole.

[diego de silva - Sono contrario alle emozioni]

iskra81
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Chissà dove vanno a nascondersi le parole, quando non le troviamo.

boh-forse-mah

:)

Fonte:ingarbugliata-mente

----------------------------------

Memoria (Brodskij)
uomoconilvestitoblu

-----------------------------------

Felice e Lilly

corallorosso
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Felice e Lilly: un amore impossibile nella Germania nazista

Il 7 settembre 1944 Felice e Lilly stanno rientrando dopo una lunga pedalata. Ad attenderle sull’uscio di casa un 

ufficiale della Gestapo. Felice è presa dal panico. Felice è ebrea.

Poche dure parole dell’uomo in divisa non lasciano equivoci sul motivo della sua presenza. É venuto per lei.

La ragazza si spaventa, tenta di scappare, ma la fuga è breve. Arrivano anche le SS. La portano via.

Prima di andarsene Felice si sfila l’anello verde dal dito medio e lo consegna a Lilly. Un ultimo bacio e poi via 

verso la morte. 
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Nel dicembre del 44′ Felice Schragenheim muore ad Auschwitz, aveva appena 23 anni. 

Finisce così una storia d’amore incredibile nata quasi due anni prima.

Alla fine del 1942 Felice e Lilly si conoscono in un bar di Berlino. Dapprima provano simpatia reciproca, poi 

sboccia un’autentica amicizia, infine la passione travolgente e l’amore vero. Felice, poetessa, anticonformista, 

ribelle è orfana di entrambi i genitori e vive in clandestinità, collabora con la resistenza. Ebrea, omosessuale, 

dissidente, rappresenta tutto ciò che il regime odia.

Lilly Wust viceversa è una casalinga tedesca, ariana, madre di quattro figli, con il marito al fronte e perfino 

decorata dal Reich.

Un amore impossibile insomma, ma incontenibile. Lilly chiede la separazione dal marito, Felice va a vivere con 

lei.

I bombardamenti, le deportazioni, i massacri si stagliano sullo sfondo della loro storia d’amore. Una storia 

difficile e travagliata visto il periodo e vista la diversità delle due donne, ma una storia piena di sentimento e di 

vitalità.

Tutto finisce quel sette settembre. Lilly cercherà ancora di vedere Felice prima che venga portata ad Auschwitz. E 

ci riuscirà incontrandola fugacemente al “centro di raccolta ebrei” destinati ai campi. Poi solo qualche lettera 

prima che il buco nero della storia inghiotta Felice e costringa Lilly a rimuginare fino all’età di 92 anni su una vita 

che non ha potuto vivere.

(le foto che hanno segnato un'epoca)

----------------------------------------

bicheco
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Idee chiare (sprecate)

Io so sempre che pesci prendere, ma poi non li mangio.

------------------------------

20170831

cartofolo

Una riflessione di Jung

“Poco prima di questa esperienza avevo annotato una fantasia: la mia anima era volata via da me. Era un fatto 

significativo: l’"anima” stabilisce il rapporto con l'inconscio. In un certo senso questo è anche un rapporto con la 

collettività dei morti, perché l'inconscio corrisponde alla mitica terra dei morti, la terra degli antenati. Se perciò 

uno ha la visione dell'anima che evade, ciò significa che essa si è ritirata nell'inconscio, o nella terra dei morti. Ciò 

produce una misteriosa animazione, e dà forma visibile alle tracce ancestrali, ai contenuti collettivi dell'inconscio; 

come un medium, rende possibile ai morti di manifestarsi. Perciò, subito dopo la sparizione della mia anima mi 

erano apparsi i “morti”, e i Septem Sermones ad Mortuos ne furono la conseguenza. Da allora in poi per me i 

morti sono divenuti sempre più chiaramente le voci dell'Inesplicabile, dell'Irrisolto, dell'Irredento; poiché dal 

momento che le domande e le richieste alle quali il mio destino mi imponeva di rispondere non m'i giungevano 

dall'esterno, dovevano venirmi dal mondo interiore. Questi dialoghi coi defunti, i Septem Sermones, costituirono 

una specie di preludio a ciò che avevo da comunicare al mondo circa l'inconscio: una specie di modello di ordine 

e di interpretazione dei comuni contenuti dell'inconscio.

Quando oggi guardo al passato, e considero il senso di ciò che mi accadde durante il mio lavoro alle visioni, mi 

sembra quasi di aver avuto un messaggio con una forza irresistibile. Quelle immagini concernevano non solo me 

ma anche molti altri. Quello fu il principio e da allora cessai di appartenere solo a me stesso, ne persi il diritto; da 

quel momento la mia vita appartenne a tutti. Le conoscenze. delle quali mi interessavo, o che cercavo, non 

potevano ancora far parte della scienza di quel tempo. Dovetti farne io stesso l'esperienza iniziale, e.cercare inoltre 

di fissarne i risultati nel terreno della realtà, perché altrimenti sarebbero rimasti affermazioni soggettive, senza 

valore. Fu allora che mi dedicai totalmente al servizio dell'anima: l'amavo e l'odiavo, ma era la mia più grande 
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ricchezza. Darmi ad essa era l'unica via che mi consentisse di accettare la mia esistenza, e di viverla come una 

relativa totalità e reggere ad essa.

Oggi posso dire di non aver mai perduto il contatto con le mie esperienze iniziali. Tutte le mie opere, tutta la mia 

attività creatrice è sorta da quelle iniziali fantasie, e dai sogni che cominciarono nel 1912, circa cinquanta anni fa. 

Tutto ciò che in seguito ho fatto nella mia vita vi era già contenuto, anche se dapprima solo in forma di emozioni e 

di immagini".

Fonte: C.G.Jung, “Ricordi sogni riflessioni”, pp.235-236

----------------------------

●

Endlösung (la soluzione finale) – di Franco Berardi Bifo
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Finalmente l’Europa ritrova l’unità: uno stalinista convertito al nazismo, di nome Marco 
Minniti, ha indicato la linea della nuova Unione: la soluzione finale diviene legge 
europea. 

Pagheremo (poco) perché i nostri Gauleiter africani impediscano ai migranti di 
raggiungere il mare. Come faranno non ha importanza per i nazisti europei. Ma non ci 
vuole molta fantasia per immaginarlo.

Il piano d’azione elaborato ieri all’Eliseo prevede “un’identificazione nei Paesi di 
transito” attraverso “una cooperazione con i Paesi africani con una presenza anche 
militare sul campo”, ha aggiunto Macron.

Noi forniremo le armi e un po’ di spiccioli, i militari di Libia, Ciad, Mali e Niger 
provvederanno a impedire che milioni di uomini e donne, che il colonialismo e il 
riscaldamento globale hanno ridotto alla fame, possano emigrare.

Dal 1940 il nazionalsocialismo usò l’espressione “soluzione finale” per definire gli 
spostamenti forzati e le deportazioni (“evacuazioni”) della popolazione ebraica che si 
trovava allora nei territori controllati dalla Wehrmacht. A partire dall’agosto del 1941, 
questo governo degli spostamenti si trasformò nello sterminio sistematico della 
popolazione indesiderata.

Mi dispiace insistere, ma l’Europa è tornata esattamente allo stesso punto, anche se le 
vittime di quello che Minniti chiama governo della migrazione sono enormemente più 
numerose.

Ma esiste ancora l’Unione europea?

Non so, ditemelo voi: l’Austria manda le truppe al Brennero per bloccare gli arrivi 
dall’Italia, il presidente francese che qualche mese fa tutti salutavano come l’anti-Trump 
nazionalizza i cantieri di Saint Nazaire per impedire che un paese straniero possa 
acquisire la maggioranza in un’azienda di interessa nazionale, dichiarando coi fatti che il 
globalismo della finanza si sposa al protezionismo dell’economia. 

Nel frattempo in Libia si svolge una guerra tra Haftar e Serraj che in effetti è una proxy 
wartra Italia e Francia per il controllo delle risorse petrolifere.

Come unione va detto: non è proprio gran che.

Ma su qualcosa l’Europa è unita. 
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Negli ultimi dieci anni è stata unita nell’imporre misure finanziarie rivolte al 
trasferimento delle risorse dalla società al sistema bancario, col risultato di devastare la 
vita sociale in molti paesi, soprattuto quelli del sud.

La società è impoverita al punto che i cittadini europei, impotenti a fermare la violenza 
di chi è più forte di loro (il sistema finanziario) cercano un capro espiatorio, qualcuno 
più debole di loro da perseguitare, rinchiudere, sterminare.

Non è esattamente quello che accadde negli anni ’20 e ’30 in Germania? Dopo la prima 
guerra mondiale Maynard Keynes lo aveva scritto in un libro intitolato Le conseguenze 
economiche della guerra. Alle potenze vincitrici riunite a Versailles aveva detto: non 
imponete alla Germania misure punitive che provochino l’umiliazione e 
l’impoverimento, il popolo tedesco potrebbe reagire in modo violento.

Non lo ascoltarono. Le decisioni del Congresso di Versailles portarono alla rovina 
dell’economia tedesca e il popolo tedesco si riconobbe in un un uomo e in un partito che 
proponevano l’eliminazione dei rom, dei comunisti e degli ebrei.

Similmente negli ultimi anni molti hanno detto: non distruggete i servizi sociali e la vita 
quotidiana degli europei, altrimenti il popolo europeo cercherà un modo per vendicarsi 
contro qualcuno che non possa reagire.

Il momento è giunto.

L’Unione  stata in questi anni uno strumento per lo spostamento di risorse dalla società 
al sistema bancario, ora l’Unione si trasforma in macchina per lo sterminio.

I nazisti la chiamarono soluzione finale.

Il vertice europeo di Parigi di ieri ha deciso che lo stalino-nazista Minniti è la sua guida.

Finanzieremo (poco ma abbastanza) i militari libici e africani perché incarcerino, 
affamino, violentino, torturino e sterminino chi vorrebbe raggiungere il mare. Puniremo 
le Ong che si permettono di salvare la vita a chi ha osato superare il muro militare.

Credo che possiamo chiamarla soluzione finale.

C’è modo di fermare questo orrore?

Non lo so.
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Quel che so per certo è che la guerra che gli europei hanno scatenato contro l’umanità è 
destinata a diffondersi nelle nostre città che nei prossimi anni diverranno sempre più 
teatro del terrore scatenato. E quella guerra si trasformerà in guerra civile europea.

L’Unione è morta da un pezzo. 

Ora è morta anche la pietà, pietà l’è morta, e nei prossimi anni assisteremo all’estinzione 
della civiltà europea in ogni luogo di vita collettiva. 

Come a piazza San Carlo di Torino ben presto avremo paura di ogni botto, di ogni urlo e 
di ogni sussurro, perché sappiamo di essere criminali nazisti, e sappiamo che prima o poi 
chi semina vento raccoglie tempesta, come in Texas stanno imparando in queste ore.

Requiem.

Immagine in evidenza: “Cimitero di barche dei naufraghi migranti, Lampedusa”, foto di  
Massimo Sestini, 2014

fonte: http://effimera.org/endlosung-la-soluzione-finale-franco-berardi-bifo/

-----------------------------

Si scrive Antropocene, si pronuncia Capitalocene – di Sara Baranzoni e 
Paolo Vignola
Recensione a Jason W. Moore, Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia mondo 
nell’era della crisi planetaria, a cura di Alessandro Barbero e Emanuele Leonardi, ombre  
corte, Verona 2017

****

Antropocene, che è costui? Con una formula decisamente sintetica, si potrebbe 
rispondere l’era geologica in cui l’attività umana è diventata il principale fattore di 
trasformazione della biosfera. A tale formula stringata, però, corrisponde uno dei 
dibattiti più partecipati, da parte di filosofi, antropologi e scienziati sociali, dai tempi 
della “condizione postmoderna” – verrebbe da dire, altra era… Stando a Jason W. 
Moore, autore del libro Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia mondo 
nell’era della crisi planetaria, a scapito dell’ampiezza del dibattito, il concetto 
“Antropocene” cela in realtà almeno un paio di errori strategici. Il primo sarebbe relativo 
all’origine della datazione, che i coniatori del termine, Stoermer e Crutzen, così come 
l’interpretazione prevalente, attribuiscono alla prima rivoluzione industriale, mentre il 
secondo si situerebbe nella confusione tra cause (economico-politiche) ed effetti 
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(ambientali). Nel concetto di Antropocene si celerebbe inoltre un malinteso filosofico 
rispetto al rapporto natura/società, nonché una impostura politica, quella di attribuire 
all’umanità in generale e al suo consumo delle risorse la causa dell’imminente catastrofe 
ambientale.

Questi sono del resto, per Moore, i fattori che, muovendo dalla nozione scientifica di 
Antropocene (ancora comunque da validare) hanno prodotto «l’Antropocene alla moda», 
ossia «l’ultimo di una lunga serie di concetti ambientali la cui funzione è quella di 
negare la disuguaglianza e la violenza multi-specie del capitalismo e di suggerire che dei 
problemi creati dal capitale sono in realtà responsabili tutti gli umani. La politica 
dell’Antropocene [è] un’anti-politica» (31). La risposta di Moore è allora quella di 
politicizzare alla radice il tema del cambiamento climatico e dell’azione geologica 
dell’uomo: «Il cambiamento climatico non è il risultato dell’azione umana in astratto – 
l’Anthropos – bensì la conseguenza più evidente di secoli di dominio del capitale. Il 
cambiamento climatico è capitalogenico» (29).

Moore è convinto che la teoria dell’Antropocene oscuri più di quanto illumini, nel senso 
che «offusca le reali relazioni esistenti tra uomini e donne che fanno la storia con il resto 
della natura: le relazioni di potere, (ri)produzione e ricchezza nella rete della vita» (41). 
In particolare, quello che più manca al concetto di Antropocene è una «prospettiva 
storico-relazionale» che spieghi lo sviluppo, a partire dal lungo XVI secolo, «dei 
rapporti che hanno consentito la nascita dell’era dell’umanità come agente geologico 
qualche tempo dopo il 1800» (126). Per l’autore si tratta delle relazioni di potere, natura 
e ricchezza sviluppatesi a partire dalla scoperta delle Americhe e senza le quali sarebbero 
state impossibili le rivoluzioni industriali, con tutto ciò che ne conseguirà in termini 
“antropocenici”. Risulta in tal senso utile riportare una delle considerazioni più 
espressive e politicamente cristalline del libro, che giustificano l’impiego del termine 
Capitalocene:

[…] individuare le origini del mondo moderno nella macchina a vapore e nelle miniere 
di carbone significa dare la priorità alla dismissione delle stesse macchine e miniere (e 
delle loro incarnazioni del XXI secolo). Collocare le origini del mondo moderno 
nell’ascesa della civiltà capitalista a partire dal 1450, con le sue audaci strategie di 
conquista globale, mercificazione infinita e razionalizzazione implacabile, significa dare  
precedenza ai rapporti di potere, sapere e capitale che hanno prodotto – e ora stanno 
distruggendo – il mondo moderno come l’abbiamo conosciuto. Chiudi una miniera di 
carbone e potrai attenuare il riscaldamento globale per un giorno; interrompi i rapporti  
che costituiscono la miniera di carbone e portai fermarlo una volta per tutte (42).

Capitalocene significa allora «l’Età del Capitale-nella-natura» (137), il che a sua volta 
vuole dire che «la creazione di valore non si dà sulla natura, ma attraverso di essa – cioè 
dentro i rapporti socio-naturali che emergono dall’articolazione variabile di capitale, 
potere e ambiente» (19), come Emanuele Leonardi e Alessandro Barbero scrivono nella 
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loro introduzione al libro di Moore. In tal senso, con le parole dell’autore, «il 
Capitalocene mostra il deterioramento della natura come espressione specifica 
dell’organizzazione capitalistica del lavoro» e, assieme, il “lavoro” come «un processo 
geo-ecologico molteplice e multi-specista» (35).

L’Antropocene come sintomo…

Il libro è composto da due lunghi articoli di Moore, pubblicati in inglese nel 2014, la 
prefazione dell’autore all’edizione italiana e una utile introduzione tematica, a firma dei 
curatori, che ripercorre in modo agile ma estremamente preciso lo sviluppo del dibattito 
sull’Antropocene e le possibilità di innesco di questo concetto nell’ambito della critica al 
capitalismo del XXI secolo. Più in particolare, l’intenzione del saggio introduttivo è 
trattare l’Antropocene come «sintomo del sociale contemporaneo» (7), il quale non 
nomina solo una nuova epoca geologica, ma anche «un inedito regime di governance 
dell’ambiente globale» (10). Ed è per tale ragione che il concetto stesso di Antropocene 
deve essere politicizzato, o addirittura deve essere inteso come una invenzione politica. 
Emblematica, e per certi versi “estrema”, è allora la seguente considerazione di Andrew 
Ross, riportata nell’introduzione:

[è] molto probabile che l’impatto delle politiche di austerity creerà problemi all’asse 
lavoratori-ambientalisti (del resto, tali politiche sono finalizzate a ciò), ma è anche 
indubbio, ormai, il grande potenziale di una sincronizzazione dei movimenti per la 
giustizia sociale, economica e ambientale. Tale potenziale ha ricevuto una notevole 
spinta propulsiva dalla crisi climatica. A dire il vero, se la crisi climatica non fosse 
esistita sarebbe forse stato necessario inventarla di modo che tale sincronizzazione 
potesse infine prendere corpo (14).

Se è sicuramente su questo piano prescrittivo che il lavoro di ricostruzione storica e 
sociologica di Moore risulta letteralmente fondamentale, l’introduzione di Leonardi e 
Barbero si spinge più in là della visione offerta dal sociologo americano, utilizzando 
come leva proprio l’aspetto strategicamente principale del concetto “Capitalocene”, 
ossia il suo carattere relazionale. In altre parole, se il Capitalocene è un concetto che 
pone le relazioni del capitale nella rete della vita come principio inaggirabile dell’analisi,  
i curatori provano a (far) ragionare sull’Antropocene proprio stabilendo relazioni: con gli 
algoritmi nel senso più generale (dall’agrigeometria al platform capitalism), con la 
critica dell’economia politica, con il General Intellect e il comune, da un lato, e con i 
dispositivi proletarizzanti del capitalismo cognitivo, dall’altro lato. L’effetto è 
innanzitutto un arricchimento della prospettiva di Moore, la cui analisi, focalizzata nella 
genealogia dell’economia/ecologia-mondo, non contempla appunto né l’impatto 
cognitivo, affettivo ed epistemico, né la dimensione algoritmica del capitalismo 
contemporaneo. Ed è da tale arricchimento che l’introduzione svela una intenzione 
ambiziosa e quanto mai necessaria, ossia pensare un nuovo piano di composizione 
politica delle lotte e delle soggettività critiche, seguendo le varie declinazioni del 
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pensiero ecologista e provando a innescare un dialogo virtuale con alcune tesi centrali 
dell’operaismo. Il fine è allora quello «di una re-invenzione radicale del lavoro, di una 
ri-localizzazione della produzione e di una ri-appropriazione autonoma della tecnologia» 
(25), in vista di un affinamento ecologico del comune e con il contributo, diretto e 
indiretto, di autori attenti al tema “antropocenico” come Matteo Pasquinelli, Mckenzie 
Wark, Andrew Ross, Dipesh Chakrabarty, Naomy Klein, Bernard Stiegler, Donna 
Haraway, Miguel Benasayag e Gérard Schmit, o pionieri dell’ecologia politica come 
André Gorz.

… e il capitalismo come metabolismo

La critica di Moore muove dal presupposto che l’idea di una natura esterna ai processi di 
valorizzazione esprima un duplice riduzionismo, per cui da un lato, ossia all’inizio del 
processo economico, l’ambiente è concepito come risorsa infinita e gratuita, mentre 
dall’altro lato, ossia alla fine di tale processo, lo stesso ambiente funzionerebbe come 
una specie di immensa – infinita appunto – discarica per rifiuti a costo zero. Tale 
riduzionismo diffuso, a cui non sfuggirebbe gran parte del pensiero ecologico 
materialista, è inteso dall’autore come un vizio dualistico cartesiano che, a partire dalla 
separazione antropocentrica uomo/ambiente, spinge a pensare l’industrializzazione come 
azione sullanatura, intesa come una risorsa esterna al capitalismo: «L’ecologia di sinistra 
tende ancora a pensare al capitalismo e alla natura invece che al capitalismo-nella-
natura» (52). Il problema del pensiero ecologico risiederebbe cioè nell’analizzare il 
«metabolismo» socio-ambientale dell’industrializzazione, della globalizzazione e più in 
generale del capitalismo, quando dovrebbero essere questi stessi fenomeni a essere 
studiati come metabolismi, ossia come modalità storiche di organizzare la natura: «la 
legge del valore è un modo di organizzare la natura» (102). In tal senso, il concetto di 
ecologia-mondo, proposto da Moore e fondato su di un approccio relazionale, indica la 
natura come matrice e non più o non solo come risorsa, nonché l’interdipendenza tra 
dinamiche sociali ed elementi naturali su cui si basano le trasformazioni del modo di 
produzione capitalistico nel corso della storia. Moore rivendica perciò una prospettiva 
«post-cartesiana che concepisca il valore come un metodo di organizzazione della 
natura. In questo modo, la legge di valore è co-prodotta nella rete della vita» (71). Tale 
legge del valore deve cioè essere intesa come la riorganizzazione progettuale e 
processuale delle «nature storiche del capitalismo», riorganizzazione che, negli ultimi 
cinque secoli, ha perpetuato un modello dicotomico per cui una parte della natura è stata 
interiorizzata come forza-lavoro umana, divenendo “sociale”, mentre l’altra è rimasta 
“natura”, ossia una sorta di dono che il capitale riceve per sussumerlo. Qui incontriamo 
la doppia dimensione del capitalismo, come progetto e come processo: «Il capitalismo, 
come progetto, emerge attraverso pratiche-mondo che creano la natura come un oggetto 
esterno da mappare, quantificare e regolare, affinché possa servire l’insaziabile domanda 
del capitale di natura a buon mercato. Allo stesso tempo, come processo, il capitalismo 
emerge e si sviluppa attraverso la rete della vita; la natura è ad un tempo interna ed 
esterna» (54).
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Il capitalismo come progetto corrisponde dunque a ciò che la legge del valore 
intenderebbe fare, ossia delineare un mondo a misura e in funzione della 
intercambiabilità del valore, e per fare ciò deve postulare, cartesianamente, la natura 
come ambiente esterno. Prendiamo l’esempio paradigmatico del carbone, che in 
definitiva simboleggerebbe l’Antropocene, o almeno appare come la sua metonimia. 
Moore spiega come siano stati i rapporti sociali sviluppatisi a partire dal XVI secolo a 
trasformare il carbone dal suo statuto di roccia a quello di combustibile fossile, così 
come le conoscenze biologiche, fisiche, geologiche, concorrono a co-produrre l’idea 
stessa di combustibile. «Il pregiudizio del materialismo green ci dice che “il carbone 
cambiò il mondo”. Ma non è forse più plausibile la formulazione inversa? Nuovi 
rapporti di merce trasformarono il carbone. (Attivando nel frattempo il potere epocale 
del carbone)» (126). Se il vertiginoso sviluppo delle attività legate al carbone trasformò 
le condizioni della civiltà capitalista, secondo Moore è impossibile considerare queste 
ultime slegate dalle relazioni di valore che si erano sviluppate durante la prima 
modernità. Se risiede qui la grande miopia del concetto di Antropocene, è importante 
sottolineare che Moore non intende rinunciare al punto di vista geologico: «Specifiche 
formazioni geologiche, in circostanze storiche precise, possono diventare oggetto 
dell’attività umana e soggetto del cambiamento storico» (58). La geologia, semmai, deve 
diventare critica dell’economia politica.

Capitalismo-nella-natura: sapere, lavoro, frontiere

Moore pone un argomento antropologicamente decisivo per comprendere la cogenza 
delle sue tesi sul Capitalocene come esito di una economia/ecologia-mondo capitalista. Il 
colonialismo della prima modernità è innanzitutto frutto di un modo inedito di osservare 
e ordinare la realtà: «Si può conquistare solo se si può vedere. Da qui le prime forme di 
una natura esterna, spazio e tempo astratti, permisero agli imperi e ai capitalisti di 
costruire le reti globali di sfruttamento appropriazione, di calcolo e di credito, di 
proprietà e di profitto, su una scala senza precedenti» (69).

Tempo lineare, spazio piatto e omogeneo, natura esterna alle relazioni sociali: ecco gli 
ingredienti per colonizzare il mondo “scientificamente”, ossia tanto nel senso di una 
razionalizzazione e di un ordinamento della realtà attraverso gli strumenti della scienza e 
della tecnica, quanto nel senso della ricostruzione epistemica del mondo in un’unica 
visione possibile, attraverso l’epistemicidio di qualsiasi altra forma di sapere 
potenzialmente resistente al processo di colonizzazione d’oltreoceano. È quello che 
Donna Haraway, citata da Moore, descrive come «il “trucco di Dio”: trattare la specifica 
visione del mondo capitalista come naturale, pretendendo di specchiare il mondo in ciò 
che stava cercando di ri-costruire» (113).

Questo è il fine del capitalismo come progetto, un progetto di separazione tra esterno 
(natura) e interno (sociale), innervato da un riduzionismo quantitativo radicale, che 
risponde perfettamente alla formula baconiana “sapere è potere”: «La mappatura dello 
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spazio fu la condizione costitutiva della conquista globale, non una sua semplice 
rappresentazione» (113-114). È così che, seguendo Moore, è andato sviluppandosi il 
rapporto tra natura sociale astratta e lavoro sociale astratto: «la natura sociale astratta 
rimanda alla relazione del capitale con il lavoro non retribuito attraverso cui le pratiche 
spazio-temporali identificano e facilitano l’appropriazione di lavoro non retribuito 
necessario all’accumulazione. Queste appropriazioni fanno qualcosa di più che fornire 
semplicemente le materie prime necessarie; esse co-determinano il tempo di lavoro 
“socialmente” necessario. In questo senso, la natura sociale astratta può essere intesa 
come direttamente costitutiva dei rapporti di valore nella creazione delle condizioni per 
la generalizzazione della produzione di merci e dello scambio» (104).

Per concludere questa schematica presentazione dell’opera, il Capitalocene come 
strumento per ripensare al tempo stesso l’ecologia politica e il capitalismo è un concetto 
relazionale che indica il formarsi di una trinità capace di reticolare l’intero globo: lavoro 
sociale astratto, natura sociale astratta e accumulazione originaria. «Questa è la relazione 
nevralgica della prassi-mondo capitalistica» (83), finalizzata a «produrre natura a buon 
mercato», ossia ottenere lavoro, cibo, energia e materie prime al costo più basso 
possibile e rispondere in tal modo allo sfruttamento entropico della forza-lavoro 
all’interno del sistema di mercato. È chiaro che tutto ciò è stato possibile grazie al 
dispositivo geopolitico delle frontiere, tema che del resto lega a doppio nodo gli esordi 
della colonizzazione delle Americhe al nostro presente:

Le frontiere erano la strada decisiva per far pagare agli altri – al di fuori del circuito 
del capitale ma alla portata del potere capitalistico – il conto per l’a sua infinita 
accumulazione. Il grande segreto e il grande traguardo del modo di produzione 
capitalistico è stato di non pagare i sui conti: ottenere qualcosa per nulla – o se non 
proprio per nulla, per il meno possibile […] L’accumulazione infinita di capitale e 
l’appropriazione senza fine della terra sono le due facce della stessa medaglia. L’una è 
impensabile senza l’altra […] Il saccheggio delle zone di frontiera e i progressi nella 
produttività del lavoro delle metropoli formano un tutto organico (131-132).

In ultimo, di fronte al dilemma terminologico “Antropocene-Capitalocene”, ci pare che 
Barbero e Leonardi abbiano trovato la loro postura filosofico-politica sulle orme del 
libro Molecular Red di McKenzie Wark, in cui il concetto e il termine stesso 
“Antropocene”, invece di essere messi radicalmente in questione, vengono pensati come 
una risorsa strategica per le lotte sociali, presenti e future. Come evidenziato da Leonardi 
e Barbero, in quest’ottica l’Antropocene è innanzitutto «un sintomo sociale da 
riconoscere per poterne re-indirizzare le potenzialità». Perciò, con le parole di McKenzie 
Wark, più che «interrogare l’Antropocene […] conviene prenderlo per ciò che è: un 
argutissimo trucco; esso introduce il punto di vista del lavoro – nel senso più ampio 
possibile – nella geologia”» (20-21).
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Tale considerazione, sviluppata al di là degli elementi messi in campo da Moore, 
permette ai curatori del libro non solo di agganciare la critica del capitalismo cognitivo 
all’Antropocene, ma anche di innescare un processo teorico-politico interessante, per il 
cui sviluppo è necessaria una nuova cartografia delle lotte e degli autori impegnati a 
comprendere gli aspetti psicopolitici, affettivi e libidinali della governance ambientale 
globale e del platform capitalism.

luglio 12th, 2017

fonte: http://effimera.org/si-scrive-antropocene-si-pronuncia-capitalocene-sara-baranzoni-paolo-
vignola/

------------------------------------------------------

La falsa alternativa del Bitcoin – di Gruppo Ippolita
Una conversazione con il gruppo Ippolita  sullo sviluppo del Bitcoin e delle blockchain 
come potenziale strumento decentralizzato e peer-to-peer di emissione di una nuova 
moneta. A otto anni dalla sua creazione (2009), il Bitcoin mantiene ancora quell’aurea 
di alternatività (ammesso che l’abbia mai avuta) che ha accompagnato la sua 
diffusione? O, invece, non è altro che un’ennesima innovazione “sociale” funzionale 
alla crescita del capitalismo finanziario e alla soluzione di alcuni nodi nati con la crisi 
finanziaria dei sub-prime?

* * * * *

1. Il Bitcoin è la cripto-moneta che senza dubbio ha avuto il maggior successo. 
Secondo voi, quali sono le ragioni del suo successo?

Il bitcoin (XBT), creato nella rete Bitcoin, è la prima criptovaluta decentralizzata che 
non è rimasta al semplice stadio di prototipo. Ha avuto un periodo di incubazione durato 
anni, durante i quali, si presume, sono stati messi a punto i particolari che la definiscono: 
il limite assoluto di produzione della moneta, i tempi e i mezzi per farla (l’attività di 
mining – verifica delle transazioni), le caratteristiche di funzionamento della blockchain, 
l’utilizzo della crittografia asimmetrica per i wallets (portafogli). Inoltre ha avuto il 
destino di diventare una valuta molto apprezzata sul mercato nero del cosiddetto dark 
web, sicuramente per praticità ma anche a causa di un fraintendimento nel pensare che la 
crittografia sia usata per rendere anonime, se non addirittura cifrare, le transazioni; cosa 
assolutamente falsa: la crittografia serve a firmare e indicizzare le transazioni, che al 
contrario sono pubbliche ed inscindibilmente legate agli utenti. Infine, essendo la prima 
criptovaluta balzata agli onori della cronaca in tutto il mondo, ha catalizzato gli interessi 
e l’attenzione di un gran numero di persone, diventando una specie di fenomeno di 
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massa. Di fatto, anche se esistono moltissime sperimentazioni in corso, la gran parte dei 
non addetti ai lavori ignora l’esistenza e il funzionamento delle altre criptovalute e tende 
a identificare ogni moneta digitale con i bitcoin, facendoli diventare semanticamente 
sinonimi.

1. Il Bitcoin è nato come moneta alternativa in grado di prefigurare nuovi 
immaginari. Ha mantenuto tale immaginario oppure si è trasformata in 
moneta semplicemente complementare?

Di quale immaginario stiamo parlando? Andiamo a rivedere le pratiche discorsive usate 
agli albori del fenomeno. Per riconoscerne l’origine culturale è interessante riprendere 
alcuni documenti, molto noti, della mailing list Cypherpunk, si tratta dello spazio 
virtuale di elaborazione più importante per quanto riguarda la crittografia e la nascita 
delle cryptocurrency. Dalla documentazione si evince con molta chiarezza l’aera 
semantica e politica che ha informato queste tecniche.

Ci riferiamo in particolare a testi come A Cypherpunk’s Manifesto (1993) di Eric 
Hughes, e ancor di più a The Crypto Anarchist Manifesto     (1992) e a Cyphernomicon 
(1994) di Timothy C. May. In questi documenti alla base del suprematismo fallo-
tecnocratico, l’unico immaginario prefigurato è quello anarco-capitalista cui si aggiunge 
qualche vago richiamo contro i poteri istituiti: soprattutto appelli contro le tasse e per il 
mercato liquido.

Nei testi si rintraccia già il progetto di una criptovaluta. Una delle domande poste in 
Cyphernomicon è appunto “cosa rende una moneta digitale più robusta e credibile 
[“what is needed to make digital money more robust and trustable?”] Una cultura già 
elitaria, comincia ad alzare il tiro, sempre più consapevole di avere tra le proprie mani le 
leve del potere futuro e impaziente di applicarle. Si assiste dunque a una stratificazione 
di immaginari, alcuni di questi sono anche molto lontani da altri, in alcuni casi 
addirittura in contraddizione.

Dal punto di vista della complementarietà nelle cryptocurrency ci troviamo di fronte a un 
falso problema.

Per l’ideologia anarco-capitalista, e seguendo il ragionamento dell’economista austriaco 
F. A. von Hayek in Denationalisation of Money: The Argument Refined     (1990), anche le 
monete devono essere messe in concorrenza e gli individui devono essere liberi di 
scegliere la moneta che ritengono la più consona ai propri interessi. Una criptovaluta 
come il bitcoin costituisce una “disruzione” (disruption) del sistema delle monete 
monopolistiche nazionali, un’interruzione nel flusso regolare che crea disordine, ovvero 
un nuovo ordine. In questo senso assume l’immaginario e si comporta come un 
contropotere, ma privo di qualunque istanza socialista.
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Allo stato attuale, fintantoché non sarà possibile comprare qualunque cosa, sempre e 
ovunque, tutte le cosiddette monete alternative sono destinate ad essere, in un certo 
senso, complementari. La conversione in valuta corrente è, al momento, necessaria e 
ineludibile. Anzi, è proprio uno dei fattori più importanti per la diffusione e il successo 
di monete come il bitcoin: oggi un utente medio della rete che voglia produrre bitcoin 
incontrerà molte difficoltà, per poterne avere dovrà comprarli in valuta corrente. Cioè, 
per poterli spendere. Questo è il punto cruciale della faccenda: spendere, ossia 
consumare. In nessun caso è prevista una via di fuga dalla logica della produzione per il 
consumo. È la quintessenza della logica del capitalismo: gli stati nazione o 
transnazionali sono inutili pachidermi del passato, nel nuovo mercato globale sono solo 
un peso; per i miei traffici e i miei commerci è molto meglio farmi le monete che voglio, 
l’importante è spendere, comprare, produrre. Mai interrompere la catena! D’altra parte, 
quando nella storia dell’umanità l’introduzione di una nuova moneta è stato risolutiva 
per ottenere maggiore giustizia sociale e non è stata un mezzo per consolidare il potere? 
E intanto le risorse naturali e le materie prime si esauriscono. L’antropocene è adesso, 
tutti questi fenomeni non sono affatto scollegati.

1. Uno dei fattori che ha caratterizzato il successo del BitCoin è l’essere una 
moneta del tutto decentralizzata, peer to peer basata sulle block-chain. E’ 
proprio così? Quale tipo di gerarchia è insita nelle block-chain, è un sistema 
di proprietà privata, nella logica libertarian americana?

È il punto di incontro tra la logica fallo-tecnocratica e l’ideologia californiana. È 
decentralizzata nel senso che non dipende da banche o stati ma nulla vieta il suo 
accumulo o che emergano degli enti intermediari che, basandosi sulla necessità di utenti 
meno esperti di monitorare e gestire il loro gruzzolo (i cosiddetti wallet), divengano col 
tempo dei centri importanti della rete. Di peer-to-peer, inteso come rapporto tra pari 
basato sul mutuo appoggio e la solidarietà, c’è davvero poco. Ci sono delle differenze 
insuperabili, basate sulla competenza tecnica e i mezzi a disposizione, tra utenti medi e 
miners, ossia i produttori di nuovi bitcoin. Perché è un’operazione molto onerosa da un 
punto di vista computazionale ed energetico. Chi può e chi ci arriva prima ha due 
moventi: domina la tecnica o ha grossi fondi da investire, gli altri sono dei perdenti. La 
retorica della disintermediazione fa presa sui narcisisti ego-riferiti che pensano di poter 
fare a meno degli altri.

● E’ possibile la costruzione di un circuito monetario alternativo finalizzato alla 
produzione di valore d’uso?

Privilegiare il valore d’uso rispetto al valore di scambio significa insistere su uno degli 
aspetti concreti della merce. Ma in un sistema capitalista la merce è sempre bifronte. Qui 
non si tratta di mettere in discussione la moneta ma l’intero sistema capitalista. A meno 
di immaginare una scissione da parte di interi settori dell’economia, fenomeni di 
autonomizzazione su larga scala, gli utilizzatori di criptomonete resteranno sottomessi 
alle categorie del capitale. In questo contesto possiamo fare scambi con la valuta che 
vogliamo, e sostenere che si tratta di “valore d’uso”, ma poco importa: continuiamo 
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comunque a produrre cose che possono essere messe a valore, direttamente o 
indirettamente. In questo modo la valorizzazione e l’efficacia economica astratta 
dominano il processo di produzione. Il valore d’uso è quindi solamente l’espressione 
concreta dell’astrazione del valore.

En passant, va segnalato che porre nuovamente la questione dell’utilità del lavoro al 
centro dell’organizzazione sociale non fa necessariamente scomparire lo sfruttamento 
nel lavoro, anzi. L’esempio migliore è forse quello dello sfruttamento del lavoro 
femminile nel quadro dell’economia domestica, e il suo ruolo nell’estrazione capitalista 
del plusvalore: la moneta non cambia nulla. Possiamo anche retribuire, con la moneta 
che vogliamo, sempre di sfruttamento si tratta, se non mutano le condizioni, i rapporti di 
forza, le relazioni di potere.

Ma è così importante monetizzare il vivente? A noi sembra che ce la possiamo 
raccontare come vogliamo ma sempre lì si va a parare.

Oggi è fondamentale riuscire a guardare lontano, lavorare sulle forme di organizzazione 
politica non subordinate alla tecnica. Questo ovviamente non significa escludere la 
tecnica, ma amarla con la consapevolezza che non è mai neutra, che ci pone 
costantemente difronte al nostro rapporto col potere.

Occorre fare uno sforzo per costruire un immaginario che non sia succube delle logiche 
“vincenti”, se vogliamo dare vita a un’alternativa favolosa.

* * * * *

Sabato 11 e Domenica 12 Marzo alla Casa della Cultura di Milano il gruppo Ippolita 
terrà un seminario di «Autodifesa Digitale sulle tecnologie del dominio». Per il 
programma completo si veda il sito ippolita.net

 

marzo 10th, 2017

fonte: http://effimera.org/la-falsa-alternativa-del-bitcoin-gruppo-ippolita/
-----------------------------
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Come un Bitcoin Coder anarchico si trovò a combattere l’ISIS in Siria – di 
Anastasia Taylor-Lind*
Poco più di due anni fa, in un deserto freddo, in una notte di luna piena, Amir Taaki 
lasciò la sabbia irachena in un gommone galleggiante nel fiume Tigri. La barca era 
abbastanza larga per riuscire ad adattare il suo corpo accanto a quello molto più grande 
di un americano, ex mitragliere dell’esercito, seduto accanto a lui.

Taaki e le decine di soldati in attesa sulla riva facevano parte di un gruppo eterogeneo di 
curdi e stranieri provenienti da lontano – chi dalla Gran Bretagna, chi dal Portogallo, chi 
dal Canada e dagli Stati Uniti – tutti avevano trascorso le ultime due settimane in un 
campo di montagna attendendo con ansia i guerriglieri curdi. Proprio come i curdi, che 
in silenzio portavano la barca lontano dalle cime innevate dietro di loro e verso le alte 
canne sul lato siriano del fiume, Taaki era diretto in una delle zone di guerra più 
pericolose del mondo. E lui era euforico. “Qualcosa stava finalmente accadendo,” 
ricorda. “Stavo andando a trovare Rojava.”

Taaki era già una figura nota nel mondo dei politically-loaded cryptography software e 
in quello dei bitcoin. Ma quella notte, praticamente nessuno in quel mondo sapeva dove 
si trovava. Dopo anni di predicazione per una rivoluzione cripto-anarchica su internet, 
Taaki era partito in segreto per combattere per una vera e propria rivoluzione in Siria. Il 
coder iraniana-britannico era diretto ad uno stato vicino al confine settentrionale del 
paese con la Turchia: Rojava, dove un movimento anarchico improbabile stava 
combattendo per sopravvivere contro lo Stato islamico. E così un idealista sovversivo 
che fino ad allora aveva confinato la sua radicalità alla costruzione di software di 
crittografia e bitcoin sarebbe finito a sparare con un AK-47 contro i jihadisti.

“Sembrava qualcosa in cui ero stato trascinato”, ha detto Taaki a WIRED la scorsa 
primavera poco dopo il ritorno in Inghilterra, dopo 15 mesi in Medio Oriente. “Quando 
ho scoperto che in Siria c’era una vera 0rivoluzione anarchica reale, ho sentito in me: 
‘devo farlo.’ Sono stato costretto ad andare ad aiutarli.” Non appena Taaki è rientrato 
dalla Siria sano e salvo, si è però trovato dinanzi ad un diverso tipo di pericolo. Nel 
corso dell’ultimo anno, questo ragazzo di 29 anni è stato oggetto di indagini da parte 
della polizia britannica.  Ora che è tornato a casa, Taaki ha scoperto che il suo governo 
non è ancora sicuro se ha di fronte un programmatore, un rivoluzionario o un terrorista.

Da Bitcoin alle pallottole

Un ingegnere di software, autodidatta, come Taaki è stato a lungo una figura di spicco, 
sebbene controversa, nella comunità bitcoin, uno che sognava di utilizzare la 
criptovaluta per non rispettare il controllo del governo, per rompere gli embarghi 
economici, e potenziare i mercati neri in tutto il mondo. Nel 2011 ha sviluppato una sua 
propria riscrittura completa del codice di base di Bitcoin chiamato Libbitcoin e ha 
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costruito un prototipo per un mercato darknet stile Silk Road, decentralizzato, progettato 
per essere inattaccabile dalle forze dell’ordine.  Quando WIRED nel 2014 si è occupato 
di Taaki, egli era un attivista che vagabondava, e dormiva in edifici abbandonati tra 
Barcellona, Londra e Milano, un leader nello sviluppo di un software molto atteso, Dark 
Wallet, progettato per consentire le transazioni in Bitcoin che non fossero rintracciabili. 
Poi, meno di un anno dopo il lancio della sua versione beta, lo sviluppo di Dark Wallet 
viene fermato senza spiegazioni.

“È ancora vivo Amir Taaki?”, ha chiesto qualcuno sul forum di Bitcoin, Reddit, un anno 
fa. A quel punto, Taaki era in Siria. Alla fine del 2014 egli aveva appreso dell’esistenza 
dello YPG, un gruppo affiliato al gruppo militante di sinistra curdo noto come il Partito 
dei lavoratori del Kurdistan o PKK. Sul confine meridionale della Turchia, in un lembo 
di terra delle dimensioni del Massachusetts, i curdi Rojavan stavano scrivendo una delle 
poche storie di speranza dentro la terribile guerra civile siriana: Taaki leggeva di come 
essi avessero creato una società progressista di più di 4 milioni di persone, un 
esperimento che funzionava, basato sui principi della democrazia locale diretta, 
l’anarchia collettivistica, e l’uguaglianza per le donne.

“Non c’è stata una rivoluzione come quella di Rojava, occorre tornare al 1930”, dice 
Taaki, confrontandola con la Catalogna e la guerra civile spagnola. “È una delle cose più 
grandi accadute nella storia anarchica.” La gente di Rojava stava mettendo in pratica gli 
ideali anarchici che Taaki sperava di rendere possibili un giorno grazie a internet e 
bitcoin. Così, quando l’ISIS invase la regione centrale del territorio di Rojava conosciuto 
come Kobanê e massacrò più di un centinaio di civili, tra cui donne e bambini, Taaki 
decise di andare lì, sperando di mettere a disposizione la sua competenza tecnica per la 
rivoluzione appena nata. “I miei compagni anarchici stavano combattendo il più 
disgustoso fascismo islamico, ed era mio dovere aiutarli”, dice.

Ma, come per tanti giovani occidentali impegnati a combattere su entrambi i lati della 
guerra con l’ISIS, la vita di Taaki in Siria sarebbe andata a finire in modo diverso da 
quello che aveva immaginato.  Nel febbraio 2015, Taaki è volato da Madrid alla città di 
Sulaymaniyah nel nord dell’Iraq, dove la polizia curdo-irachena lo ha detenuto per un 
giorno e ha cercato delle prove fra le sue poche cose. Quando i poliziotti hanno stabilito 
che non era un membro di ISIS e stava invece cercando di unirsi al movimento Rojava, 
lo hanno messo in un taxi per portarlo al sicuro in una casa vicina dove trovare un 
reclutatore dello YPG. Il reclutatore lo ha portato in un campo YPG nelle montagne del 
Kurdistan iracheno, dove ha aspettato con un gruppo di altri stranieri venuti in Medio 
Oriente da tutto il mondo, molti con il solo cieco desiderio di uccidere i membri 
dell’ISIS. Degli agenti dell’YPG hanno poi accompagnato il gruppo in Siria in un 
trekking con tanto di luna piena giù dalle montagne, attraverso il Tigri e nei camion che 
li hanno condotti in un campo di addestramento per soldati curdi. Quando Taaki ha 
raggiunto il campo dal lato siriano del confine, dice, ha cercato di spiegare al funzionario 
più anziano in carica che era venuto a Rojava per offrire le sue competenze tecniche in 
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una delle città della regione, non per combattere. Ma, come dice Taaki, l’uomo non si 
curò delle sue proteste e lo arruolò in un’unità con gli altri stranieri. Lo YPG ha preso il 
piccolo ed esile programmatore gli ha dato un kalashnikov e una divisa e, senza neanche 
un giorno di allenamento, lo ha mandato in guerra. “È così che sono finito al fronte”, 
dice Taaki, la cui sola istruzione militare è avvenuta grazie ai suoi commilitoni durante 
delle brevi pause come quando il convoglio dei camion che li trasportava andava verso 
sud. “Se sei chiamato a combattere, devi combattere.”

Un Coder, non un combattente

Come Taaki racconta, avrebbe trascorso tre mesi e mezzo nelle forze militari dello YPG. 
WIRED non è in grado di confermare in modo indipendente gran parte del racconto di 
Taaki su quel primo periodo in Iraq e in Siria. Ma la sua storia è priva dei dettagli volti 
all’autocompiacimento, gran parte del racconto è dominato dalla noia e da punti in cui 
emerge una tragedia violenta. Egli descrive il modo in cui la sua vita avveniva tutti i 
giorni: le forze aeree degli Stati Uniti avrebbero sganciato l’artiglieria che fa tremare la 
terra sulle postazioni dell’ISIS, gli jihadisti si sarebbero ritirati, e la sua unità avrebbe 
dovuto salire sui camioncini Toyota Hilux per avanzare in avanti e tenere sotto controllo 
il nuovo territorio. La sua visione dell’ISIS era solitamente quella di minacciosi puntini 
neri sulle colline lontane.

Taaki dice di essere stato profondamente impressionato dalla formazione politica dei 
ribelli curdi che incontrava, che casualmente potevano citare scrittori come Proudhon, 
Bakunin, oltre al filosofo americano preferito a Rojava, Murray Bookchin. Eppure i 
combattimenti in sé erano meno stimolanti: la sua prima battaglia è iniziata quando è 
stato colto di sorpresa mentre fuori dalla sua base stava armeggiando con un fucile per 
calibrarlo. Nel momento in cui l’ISIS ha aperto il fuoco, stava rientrando nelle mura 
della base perché un suo amico aveva dimenticato la giacca. Un soldato della sua unità è 
morto in un agguato simile, ferito una mitragliatrice dell’ISIS, col torace perforato dai 
proiettili.

Un altro si è suicidato, impiccandosi inspiegabilmente nella cucina di una base in cui 
stavano dormendo. Taaki, racconta, aveva fatto amicizia con una giovane recluta 
iraniana che in seguito, si è diretto verso una direzione sbagliata durante un 
combattimento ed è stato colpito, è morto lentamente dissanguato mentre la sua unità 
guardava impotente. A un certo punto, una persona capace, una giovane donna turca-
italiana di nome Seran Altunkiliç, che comandava l’unità di Taaki – molte donne in 
Rojava fanno parte dell’esercito a fianco degli uomini – è venuta a conoscenza delle 
competenze tecniche di Taaki. Gli ha promesso di congedarlo affinché potesse svolgere 
un ruolo più utile come civile. Ma prima che potesse aiutarlo, Taaki è stato invece 
trasferito in un altro gruppo di soldati.
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Più tardi venne a sapere che quasi un terzo del gruppo di 30 persone con cui era stato in 
precedenza era stato ucciso in un assalto dell’ISIS – Altunkiliç era tra di loro. In quei 
mesi al fronte, continua Taaki, egli ha partecipato solo a tre scontri a fuoco e non si è mai 
trovato ad una distanza inferiore a circa trecento metri dai combattenti ISIS. Ma vedere 
così tanti amici morire – a dozzine – egli dice – ha comportato un tributo sul piano 
psicologico. Si ricorda di essersi svegliato una notte dopo che una granata è esplosa 
vicino all’edificio dove dormiva, abbastanza vicino per frantumare le sue finestre. Si è 
trovato letteralmente sparato in posizione verticale nel suo letto, realizzando in modo 
confuso immediatamente che la stanza era piena di cadaveri insanguinati e arti 
smembrati.

La vita a Rojava

Infine, un giorno di primavera, un ufficiale che era stato in precedenza responsabile della 
gestione di reclute straniere ha individuato Taaki e ha ricordato il suo background da 
esperto in tecnologie. “Cosa ci fai qui?” Chiese l’uomo. “Cosa ci faccio qui?” Taaki 
ricorda di aver risposto. Taaki è stato congedato dalla sua unità e, dopo altri giorni di 
attesa, guidato lontano dal fronte. Taaki si stabilì a Rojavan nella città nord-orientale di 
Al-Malikiyah, e poi a Qamishli, la capitale. Si è unito al Comitato per le materie 
economiche della regione e si è iscritto all’Accademia di lingua di Rojava per imparare 
il curdo. E cominciò a lavorare freneticamente per rendersi utile in una società 
impegnata nella propria ricostruzione nel vuoto di potere della guerra siriana. Si è 
impegnato ad insegnare alla gente del posto come utilizzare i software open source e 
Internet, ha creato un “curriculum ideologico” per tutti gli stranieri che sono arrivati a 
Rojava, ha contribuito a costruire una fabbrica di produzione di fertilizzanti, ha lavorato 
su un progetto di ricerca di pannelli solari, ha scritto una guida per gli stranieri che 
provano ad apprendere il curdo, e ha contribuito a far partire una rivista rivoluzionaria 
per giovani donne.

“Il suo lavoro è stato difficile, perché qui pochissime persone capiscono l’importanza di 
Internet, e, naturalmente, nessuno aveva sentito parlare di Bitcoin o di software libero o 
qualcosa di simile”, dice Pablo Prieto, un biologo spagnolo che vive a Rojava e ha 
lavorato con Taaki all’impianto di produzione di fertilizzanti. Dice che anche la 
comunità di Rojava ha cominciato a vedere Taaki come un suo membro importante. “È 
stato molto apprezzato qui … Ha lasciato un’impronta profonda.”

In ultima analisi, i leader di Rojava hanno assegnato a Taaki il compito di aiutare a 
progettare un curriculum tecnologico per il sistema di istruzione pubblica che sta 
nascendo. In seguito è diventato l’unico straniero invitato a partecipare alla riunione del 
Comitato per le materie economiche del paese, dove il governo locale ha preso una 
decisione chiave, quella di trasformare la terra lasciata dai profughi in aziende 
cooperative. “Essere in quell’atmosfera, dove tutto intorno a voi ci sono persone che 
lavorano sulla costruzione di una nuova società: è indescrivibile”, dice Taaki. Ma proprio 
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quando cominciava ad ambientarsi nella vita di Rojava, Taaki sentiva il richiamo 
dell’Occidente.

Ha cominciato a fissarsi sugli ultimi conflitti interni alla comunità bitcoin. Taaki era 
particolarmente infastidito quando, nel maggio dello scorso anno, il programmatore 
australiano Craig Wright ha affermato pubblicamente di essere il creatore di Bitcoin, una 
rivendicazione – egli crede – profondamente disonesta. E Taaki cominciò a credere che il 
ritorno nel Regno Unito e il completamento di Dark Wallet avrebbe permesso di aiutare 
Rojava ad usare meglio i bitcoin come strumento di raccolta fondi, e ciò avrebbe 
consentito di eludere le sanzioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea che 
impediscono che i fondi vengano trasferiti in Siria.

No Hero’s welcome

Così nel maggio del 2016, Taaki ha fatto un lungo viaggio per ritornare a Londra, 
dicendosi che il viaggio sarebbe stato solo temporaneo e che sarebbe tornato presto a 
Rojava. Invece, la polizia britannica è salita sul suo aereo pochi minuti dopo il suo 
atterraggio a Heathrow. Lo hanno portato a un centro di detenzione dell’aeroporto. Dopo 
qualche ora lì, è stato arrestato, i suoi tre cellulari e laptop sequestrati. Le autorità hanno 
ammanettato Taaki e lo hanno portato in un apposito centro di indagine sul terrorismo, 
dove, racconta, i funzionari lo hanno interrogato riguardo non solo l’ISIS e il PKK, ma 
anche riguardo al Bitcoin e akla sua stretta associazione con Cody Wilson, il creatore 
libertario della prima pistola costruita con una stampante 3-D . Taaki dice di aver 
risposto alle domande e ha raccontato tutta la storia del suo tempo a Rojava.

Il giorno dopo, Taaki si trovò agli arresti domiciliari a casa di sua madre a Broadstairs, 
con l’obbligo di un check-in da parte della polizia locale, tre volte a settimana. Per 10 
mesi è rimasto in un limbo legale in quanto gli investigatori britannici hanno 
ripetutamente esteso le loro indagini. Ancora oggi, non ha ottenuto il suo passaporto. E 
Taaki dice che ha esitato a cominciare il nuovo lavoro sul Deep Wallet  o qualsiasi altro 
progetto di software per paura che potrebbe presto essere in prigione.

In un’intervista a WIRED, l’Unità Regionale per il Contro Terrorismo del Sud Est del 
Regno Unito si è rifiutata di commentare qualsiasi indagine in corso. Ma il portavoce 
Parmvir Singh ha osservato che “il sostegno, la collaborazione, o l’essere un membro di 
un’organizzazione terroristica proscritta è un reato ai sensi del Terrorism Act del 2000, e 
la polizia deve indagare sulle accuse relative a qualsiasi persona sospettata di aver 
commesso tali reati.”

L’avvocato di Taaki, Tayab Ali, dice che Taaki combatterà tutte le accuse che possono 
essere intentate contro di lui. “La posizione di Amir è che ogni azione egli ha intrapreso 
mentre si trovava all’estero è stata fatta per difendere e proteggere i civili ed è 
completamente legale nel contesto del diritto nazionale e internazionale”, dice Ali, un 

987



Post/teca

avvocato per i diritti umani specializzato in casi di terrorismo britannici. “Se Amir fosse 
imputato, egli sarebbe favorevole ad un processo sia per difendere il suo nome che per 
dimostrare che le azioni di persone nella sua posizione non dovrebbero essere oggetto di 
procedimento penale.”

Una complicazione nel caso di Taaki? Il PKK è considerato un gruppo terroristico in 
Turchia, accusato da decenni di azioni violente in quel paese. Ma Ali punta a diversi altri 
cittadini britannici che hanno combattuto per la YPG dunque per il PKK senza pagare. 
Egli sostiene che Taaki è ingiustamente al centro di un’indagine estenuante, anche se Ali 
dice che i motivi che hanno concentrato l’attenzione su di lui non hanno alcun senso. I 
difensori di Taaki presso il gruppo di patrociniolegale della Courage Foundation 
ipotizzano che il tutto possa essere correlato ai progetti di software sovversivi da parte 
Taaki o alla sua origine iraniana. “Il trattamento ricevuto da Amir è stato allarmante”, 
dice Naomi Colvin, il responsabile del caso Taaki nella Courage Fondation.

“E sembra essere discriminatoria.” Parlando prima che le sue accuse siano state 
depositate, Taaki ha detto che indipendentemente dal suo destino legale, egli non 
rimpiange il suo viaggio a Rojava. A volte, dice, è ancora sorpreso per essere 
sopravvissuto. “Ero certo che stavo per morire”, ricorda Taaki. “Ma sarebbe stato peggio 
continuare a vivere come un ipocrita e definirmi anarchico rivoluzionario e quindi non 
prendere parte ad una vera e propria rivoluzione.”

*Articolo pubblicato su WIRED, How an Anarchist Bitcoin Coder Found Himself 
Fighting ISIS in Syria, traduzione in italiano per Effimera di Leonard Wolf

marzo 31st, 2017

fonte: http://effimera.org/un-bitcoin-coder-anarchico-si-trovo-combattere-lisis-siria-anastasia-
taylor-lind/
------------------------------------------
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Il prevedibile sfacelo della sinistra genovese (e italiana) che da 30 anni va 
a destra – di Salvatore Palidda

Dopo il commento di   Gi.M. dedicato a Milano e alla parabola di Giuliano Pisapia   pubblicato su 
Effimera questa mattina, aggiungiamo un breve testo di Salvatore Palidda sul risultato delle 
elezioni a Genova (e in altri comuni interessati dalle amministrative), segnate dalla pesante 
sconfitta della “sinistra” e dal prevalere dell’astensionismo: “La pseudo-sinistra che s’é alternata 
a Berlusconi dopo la fine dei 40 anni DC non ha smesso di pensare ad andare al potere imitando la  
destra”. Da leggere insieme, tra assonanze e differenze

*****
L’11 e il 25 giugno 2017, 9.172.026 italiane e italiani avrebbero dovuto votare il loro sindaco e il 
loro consiglio municipale in 1.004 comuni, di cui 25 capoluoghi, otto con più di 100 mila abitanti e 
161 con più di 15 mila. Palermo, Genova Padova, Verona e Taranto le città le più importanti. 4,3 
milioni di elettori dovevano votare al ballottaggio. Al primo turno ha votato il 58% degli aventi 
diritto e al ballottaggio solo il 46%. Come hanno segnalato numerosi osservatori, la destra è riuscita 
a realizzare una netta rivincita rispetto alle elezioni locali del 2012 e soprattutto ha vinto comuni 
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considerati“feudi storici della sinistra”, quali Genova, Sesto San Giovanni (la Stalingrado d’Italia) e 
altri ancora. Solo Renzi, contestato anche in seno al suo partito, s’è mostrato convinto di non aver 
perso. Suscitando ilarità, ha detto che il risultato è stato 67 a 59 per la sinistra, mentre pare che la 
metà dell’elettorato di sinistra non sia andato a votare. Dopo il ballottaggio, sui 110 comuni con più 
di 15 mila abitanti, 53 sono stati vinti dalla coalizione di destra, 34 dal centro-sinistra, 8 dal M5S, e 
15 da liste cosiddette civiche (né di destra né di sinistra, fra queste Parma vinta da Pizzarotti).
Ciò che è ancor più grave è innanzitutto l’aumento della delusione, del dolore, dello smarrimento, 
dell’amarezza e a volte del disgusto degli ex-elettori di sinistra rispetto a ciò che sono diventati l’ex-
PCI, il PSI e anche ciò che passava per la sinistra della sinistra (Rifondazione Comunista e SEL). 
Come ha detto un operaio in occasione dei risultati del primo turno: “No, non andrò più a votare; la 
sinistra? Non esiste più!”. E un altro operaio s’è anche messo a piangere!

G.Berengo Gardin, Lavoratori al porto di Genova 1988
Altrettanto grave è il successo di una coalizione di destra dominata dalla Lega Nord e dai fascisti, 
tutti spesso in combutta con gruppuscoli e squadristi nazi (fra i quali alcuni a presenziare con le loro 
abituali modalità le diverse uscite pubbliche dei candidati di destra fra i quali Bucci a Genova). 
Questa riuscita si deve sia alla mobilitazione efficace dell’elettorato fedele alla destra, all’adesione 
probabilmente occasionale di una parte degli elettori del Movimento 5 Stelle e anche a qualche ex-
elettore della sinistra; questi soprattutto per protesta contro una leadership del PD che, grazie a 
Renzi, governa con la metà di parlamentari che prima stavano nel partito di Berlusconi. Insomma, la 
maggioranza degli ex-elettori della sinistra non havotato per delusione o disgusto e questo da anni, 
altri sono passati al M5S e qualcuno persino nei ranghi della destra. Dalla fine del PCI sino a Renzi 
la pseudo-sinistra ha finito per governare come la destra e a volte peggio, sia per quanto riguarda le 
politiche economiche, sociali, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca, della sanità, 
della prevenzione dei disastri sanitari-ambientali, dei diritti umani e degli immigrati, la mancanza di 
una legge sulla tortura e di quella per dare la nazionalità ai figli di stranieri nati o cresciuti e ben 
integrati in Italia. A questo s’aggiungono le continue scelte a favore delle banche fra le quali quelle 
sospette di amicizia e parentela col sig. Renzi e altri ministri e infine i diversi scandali di gente del 
governo e della maggioranza parlamentare. Così la pseudo-sinistra di Renzi è sempre più apparsa 
alquanto simile a quella di Berlusconi al punto di spingere una parte dei parlamentari PD ad 
abbandonare il partito.
Dopo l’eclatante sconfitta al referendum di dicembre 2016, il partito di Renzi è riuscito a offrire una 
vittoria, inimmaginabile qualche anno fa, a una destra nettamente dominata da razzisti e fascisti. Il 
caso della Liguria e in particolare di Genova, La Spezia e Savona è emblematico, innanzitutto per il 
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più basso tasso di votanti: 42,6% e poi perché questa terra, prima di sinistra, è passata in mano a una 
maggioranza d’estrema destra.
Liguria e Genova: dal passato glorioso allo sfacelo
Uno sfacelo ben prevedibile! Quasi 40 anni di sinistra-diventata-destra. Un successo dell’Opus dei e 
della massoneria di destra e di “sinistra”. Disgustare e allontanare il popolo dalla partecipazione al 
governo della res publica per lasciare i poteri a un manipolo incontrollato fascista-razzista. Ecco in 
sintesi il processo che ha conosciuto Genova, la città medaglia d’oro della Resistenza contro il 
fascismo ei nazisti costretti ad arrendersi e consegnare le loro armi ai partigiani che hanno rispettato 
i diritti dei prigionieri di guerra nonostante i massacri nazisti e fascisti perpetrati poco prima nella 
zona[1]. E Genova fu anche la città dove il 30 giugno 1960 scoppiò la rivolta che fece cadere il 
governo DC di Tambroni sostenuto dai fascisti del MSI, una rivolta che si estese a tutta l’Italia, da  
Genova alla Sicilia passando per Reggio Emilia, con tanti morti uccisi dalla celere di Scelba. Alla 
fine,quella rivolta, sostenuta dai reduci partigiani e leader nazionali della Resistenza fra i quali il 
ligure Pertini, vinse e la DC fu costretta a passare al centro-sinistra.
Tuttavia, dopo la fine degli anni 1970, la leadership del PCI e del PSI passò nelle mani di persone 
che progressivamente si avvicinarono alla cogestione degli affari finanziari, dell’immobiliare, delle 
imprese parastatali e dei diversi servizi. Ricordiamo che la prima “tangentopoli” si scopre a 
Genova. Da allora, tale leadership compone una sorta di compromesso storico con l’Opus Dei, 
creata a Genova dal potente e molto abile arcivescovo Siri. Questi organizza anche la “pastorale del 
lavoro”per contrastare il movimento dei preti operai di sinistra e in generale l’egemonia della 
sinistra a Genova; disloca preti e assistenti sociali cattoliche nelle fabbriche e nei quartieri operai e 
svolge il ruolo di mediatore. In grado di mettere d’accordo padronato, sindacati, lavoratori e camalli 
in occasione dei più aspri e duraturi conflitti e vertenze.
Dalla fine degli anni Settanta la pseudo-sinistra ha governato regione e città in accordo tacito con 
l’arcivescovado e la massoneria di destra e quindi la nuova“massoneria di sinistra”. La speculazione 
immobiliare è stata talmente devastante che città e regione sono state colpite da numerose alluvioni, 
tali da provocare oltre cento morti (dal 1970) ed enormi danni   [2]  . Ma dal 1975 gli amministratori 
locali non hanno fatto quasi nulla per risanare il territorio e a volte hanno persino aggravato i rischi 
di disastri ambientali con conseguente riproduzione delle inondazioni; allo stesso tempo la regione 
s’è rivelata essere una delle più colpite dai tumori dovuti a contaminazioni da amianto e altre 
emanazioni tossiche dalle industrie e dal trattamento criminale dei rifiuti. E gli scandali non hanno 
smesso di riprodursi. Da ultimo: il presidente della celebre Banca Carige aveva preso l’abitudine di 
rubare dala sua banca per versare soldi sul suo conto in una banca della vicina Montecarlo. Questo 
presidente da 30 anni era rinominato a tale funzione dai capi delle amministrazioni locali, 
l’arcivescovado e la confindustria, anche perché non mancava di far sì che il consiglio 
d’amministrazione della sua banca elargisse un po’ di finanziamenti a tutti i settori della città, cioè a 
tutti i notabili e anche a diversi accademici. In effetti il sistema di potere installatosi dalla fine degli 
anni ‘70 era ed è il classico clientelismo, qui di  destra e di pseudo-sinistra. Tutto ciò ha finito per 
produrre dei mediocri, a volte avidi e corrotti, amministratori. Ecco perché alcuni operai intervistati, 
con grande amarezza hanno espresso il loro sconforto: “non c’è più sinistra!”. Per altro, i genovesi 
sanno bene che il M5S non è un’alternativa; Grillo è un milionario di destra e probabilmente a 
Genova preferisce che il suo partito non vinca secondo la regola “che ognuno si faccia i fatti suoi”. 
Allora qui i pochi che hanno tendenza a cambiare partito finiscono per votare destra! E lo stesso chi 
pensa – per stupidità – di giocare sul “tanto peggio tanto meglio” o di “punire”la pseudo-sinistra 
votando a destra.
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G. Berengo Gardin, Genova, 2002
La questione che quindi si pone è di sapere se Genova diventerà come Nizza, cioè una città razzista 
e fascista perché abitata da un’assai alta percentuale di anziani e gente angosciata dall’insicurezza 
economica. Dalla fine degli anni ‘70 Genova ha perduto più di 300 mila residenti a causa del 
declino della grande e media industria e la trasformazione tecnologica del porto, il che ha decimato 
il numero di lavoratori del porto oltre che quelli delle industrie.
La destra che ha vinto non farà che peggiorare la situazione economica, e cercherà di puntare su “è 
tutta colpa degli immigrati e della sinistra che elargiva servizi sociali”. Questo gioco rischia di 
condurre a una città disertata dai giovani che da tempo la fuggono alla ricerca altrove di un avvenire 
un po’ accettabile.
Questa prospettiva riguarda anche una buona parte d’Italia, alquanto segnata dal calo 
demografico[3] e dal declino economico, malgrado l’apporto dell’immigrazione che produce quasi 
il 17% del PIL contando circa 8% della popolazione di tutto il paese.
La pseudo-sinistra che s’é alternata a Berlusconi dopo la fine dei 40 anni DC non ha smesso di 
pensare ad andare al potere imitando la destra, cioè perseguendo le ricette neoliberiste che sono 
esattamente quelle che hanno prodotto il disastro finanziario, economico e demografico oltre che 
sanitario-ambientale. Così facendo essa non ha conquistato poco l’elettorato di destra, ma ha perso 
quello di sinistra. Tutto ciò non l’ha spinto a ripensare il suo orientamento, ma al pari del sig. Renzi 
dopo queste elezioni, “persiste e conferma”, proprio perché ormai non ha più nulla a che vedere con 
le attese dei lavoratori e dei giovani!
Ecco perché viene da pensare alla famosa frase di Pasolini «Diffidate degli spacciatori di speranze”. 
È molto difficile non essere pessimisti, ma ciò non impedisce di pensare che la sola strada da 
seguire è ancora la costruzione ex-novo della sinistra.

NOTE
[1]Migliaia di operai genovesi furono deportati nei campi nazisticome punizione per gli scioperi e la 
maggioranzanon fece più ritorno e centinaia furono i giovanissimi e giovani resistenti uccisi dai 
nazisti nelle strade della città. Vedi fra altrii film Actung banditi di Lizzani: 
https://www.youtube.com/watch?v=-cbA9Lnrs-k&t=209s, e Le donne nella Resistenza di L. Cavani
[2] Vedi anche pubblicazioni dei geologi del CNR
[3] Sono assai eloquenti i dati Istat degli ultimi anni

Immagine in apertura: Gianni Berengo Gardin, Genova, Anni ’80
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fonte: http://effimera.org/prevedibile-sfacelo-della-sinistra-genovese-italiana-30-anni-va-destra-
salvatore-palidda/

---------------------------------

IRAN, 1394

Hugo Bertello
:
30 agosto 2017

In Iran le donne non vanno in bicicletta, l’aria è spesso irrespirabile e in radio passano soltanto le 
inascoltabili litanie dei muezzin.
In Iran le montagne risplendono di sette o otto colori, gli uomini cantano in gruppo all’aria aperta e 
nei caffè ragazze velate leggono il futuro su libri magici.
Mi trovo in Iran, sono i giorni che precedono il Capodanno del 1394. Nel calendario gregoriano, 
siamo ai primi mesi del 2015.
Arrivo all’aeroporto “Imam Khomeini” alle quattro del mattino, proveniente da Vienna. Nella città 
austriaca ho ingannato le sei ore d’attesa prendendo l’espresso per il centro. Nel mio vagone ero in 
compagnia di una scolaresca di italiani; professori e studenti si parlavano con modi gentili. Ho 
trovato la città fredda e vuota. Sono passato di fronte ad un negozio di tappeti nella zona della 
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cattedrale che dimostrava tutti i segni della chiusura domenicale. In vetrina campeggiava un pezzo 
enorme e coloratissimo, da oltre ventimila euro. Un segno: era persiano.
Il mio aereo perde quota tra le montagne a nord di Teheran, ed io sento un peso addosso. Il peso di 
una storia millenaria, di una rivoluzione islamica atroce, di una zona di mondo che come poche altre 
– la Corea del Nord, il Bhutan, la Birmania – mantiene intatto il suo alone di mistero. Scendo 
dall’aereo e mi dirigo verso il passport control. Un ufficiale in divisa assonnato passa in rassegna i 
miei documenti e mi fa segno di proseguire. Nessuna domanda, nessun accertamento. Il mio timore 
reverenziale viene meno. Faccio girare il tornello ed eccomi arrivato: sono in Iran.
Ad aspettarmi c’è Ali con la famiglia al completo. Siedo in macchina con lui, suo padre, sua madre 
ed il fratello. La vettura di fronte è stipata di zii e zie. In quella dietro, i cugini. Partiamo con 
destinazione la città di Nur, sul Mar Caspio.
Il paesaggio è brullo, spettrale. Effettuiamo la prima sosta a bordo strada, saremo all’incirca a 
tremila metri d’altitudine. Le zie dispongono dei tappeti per terra, la mamma mette un po’ di tè sul 
fuoco. Vicino a noi un’altra famiglia è impegnata nello stesso rituale. Mentre consumiamo la nostra 
colazione, un uomo esce da un’abitazione a poca distanza e prende a gridare all’indirizzo del 
tappeto accanto. I vacanzieri sono colpevoli di essersi piazzati troppo vicino alla sua proprietà. 
L’uomo si avvicina e grida sempre più forte. Il capofamiglia sembra disinteressato. Guarda in 
un’altra direzione, facendo cenno di no con la testa. L’uomo rientra in case e questa volta ne esce 
brandendo un machete. La scena si ripete, uguale a prima. Il capofamiglia sorseggia e fa finta di 
niente. Non so come comportarmi, sono certo di essere in procinto di assistere ad un omicidio. 
Rivolgo ad Ali uno sguardo incredulo, lui mi risponde in maniera laconica: “non preoccuparti, tutto 
teatro.”
Prendiamo possesso di una “Villa” – come la chiamano i locali – vicino a Nur. Dalle abitazioni 
circostanti emerge un numero sempre più alto di zie e cugini di tutte le età. È subito l’ora del bagno. 
Il Mar Caspio è inservibile, possiamo però usufruire della piscina che fa parte del complesso. Prima 
è il turno degli uomini. Giovani e meno giovani con costumi colorati si buttano in acqua e si gioca a 
farsi gli spruzzi fino al tramonto. Quando arriva il turno delle donne ci allontaniamo. Degli addetti 
issano tutto attorno alla piscina delle incerte strutture a forma di vela, per prevenire sguardi 
indiscreti. Con i ragazzi beviamo un caffè e commentiamo gli schiamazzi prodotti tra le stoffe 
svolazzanti.
In giorno seguente andiamo a trovare un parente di Ali che vive a pochi chilometri di distanza. 
Durante la settimana ha un impiego ordinario mentre nel fine settimana si dedica alla costruzione di 
santour, una specie di arpa iraniana suonata percuotendo le corde con un paio di bacchette ricurve. 
Lo scantinato ospita una trentina di esemplari. Dice che prima di vendere un santour questo deve 
essere suonato ogni giorno per almeno un mese. Ci intrattiene con un concerto lunghissimo e 
ritmato.
Con tutta la famiglia prendiamo casa vicino al costruttore. A sera portiamo un tappeto in spiaggia e 
uno per volta iniziamo a cantare. Ali, suo padre ed il fratello offrono al Mar Caspio melodie 
struggenti con voci malinconiche. Preso alla sprovvista, a me non viene in mente niente di meglio 
che intonare una versione raffazzonata de “La gatta” di Gino Paoli. Per fortuna è gente magnanima. 
Sembrano soddisfatti.
Trascorsa qualche ora a poca distanza attracca la barca a remi di un pescatore. Andiamo a vedere 
cosa ha preso. Ci mostra due pesci moribondi e ci spiega che la pesca illegale e l’inquinamento 
hanno distrutto il Mar Caspio. Gli chiediamo se lui ha la licenza per pescare. Scuote la testa.
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Nur, Mar Caspio
 
Torniamo al tappeto, il padre di Ali assume una vena familiare-esistenzialista e mi chiede di 
lasciarlo solo con il figlio per parlare sulle sponde del mare. Io mi allontano con Amin, il fratello, e 
ci mettiamo a letto. Dormiamo tutti insieme in una grande stanza, ci sono dei materassini per terra, è 
comodo.
Qualche giorno più tardi ripartiamo per il sud. Finora non ci avevo fatto caso, ma in strada le 
automobili mi sembrano tutte identiche. Mi spiegano che la “Samand LX” è stata sviluppata grazie 
ad una collaborazione con la Corea del Sud. Un esemplare costa 200 milioni di rial, o 5000 euro, 
una cifra più che abbordabile per il ceto medio. A bordo della nostra trabant bianca iraniana, in 
mezzo ad una moltitudine di trabant bianche iraniane, ci arrampichiamo per le montagne. Verso 
mezzogiorno il padre di Ali mi chiede: “Do you want a party?” Io sono confuso, rispondo di sì. Le 
tre auto della carovana si fermano presso un’area verde, il padre alza il volume al massimo, apre i 
finestrini e tutti quanti sul prato iniziamo a ballare. È un rave consumato in famiglia, solo che tutti 
sono perfettamente sobri e muovono le braccia in modo ritmato. Il padre di Ali quando sorride fa 
schiudere le porte del cielo. Secondo Ali, qualche anno prima ha visto più di un amico divelto dalle 
bombe irachene sul confine. Quasi tutte le auto di passaggio suonano il clacson al nostro indirizzo. 
Qualcuno si sporge e grida: “Nowruz mobarak!”. Ah già, è quasi il nowruz, il capodanno iraniano. 
Me n’ero quasi dimenticato.
Alla ripresa del viaggio, la formazione è cambiata. Io, Ali ed Amin prendiamo per Teheran, il resto 
della famiglia propende per far ritorno direttamente a casa, ad Isfahan.
Teheran appare da subito come una grande autostrada. In mezzo alle altre vetture, mi sento come un 
globulo bianco dentro ad un apparato cardiovascolare impazzito. I clacson dettano un ritmo 
incalzante, le gigantografie dei politici colorano la strada. L’aria è praticamente irrespirabile.
Pare non ci sia modo di fermarsi. Per un paio d’ore giriamo tra rettilinei, tunnel, sopraelevante. Se 
ce ne fosse il bisogno, arrivo alla conclusione che cemento è un materiale orrendo. Raggiungiamo 
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finalmente il palazzo dello Shah, il re di tutta la Persia spodestato rivoluzione islamica del 1979. Gli 
edifici sono stupendi, gli arazzi insuperabili e molto curiosa è l’esposizione dei doni di dignitari 
stranieri. Trovo il posto comunque poco interessante e chiedo ad Ali di andarcene. C’è un altro 
monumento che cattura molto di più la mia attenzione.
Il mausoleo dell’Ayatollah Khomeini è sia una tomba che una moschea che uno degli edifici più 
rappresentativi dell’Iran degli ultimi vent’anni. Arriviamo seguendo le indicazioni e parcheggiamo 
senza patemi. L’ingresso è affollato di fedeli che formano una fila timorata e silenziosa. Io mi sento 
un intruso, immagino che la guardia mi chiederà due cose in parsi, io lo fisserò stupito e lui mi 
rimanderà indietro. In realtà tutto è molto più semplice. Io ed Ali lasciamo le scarpe in uno 
spogliatoio, ci laviamo i piedi negli appositi lavabi e siamo dentro.
Un corridoio angusto, poco illuminato e ricoperto di moquette ci porta ad un’ampia sala che un gran 
numero di famiglie usa come fosse un giardinetto pubblico: c’è chi mangia, chi dorme, chi prega, 
chi mette su un po’ di tè. Tutto a pochi metri dalle spoglie del grande Ayatollah. Ali mi spiega che i 
pellegrini da tutto l’Iran hanno diritto a recarsi al mausoleo e trascorrere la notte al suo interno. 
Alcuni si fermano anche due o tre giorni. È sera, propongo subito di buttarci qualche ora sulla 
moquette soffice all’ombra della tomba dell’Imam. Lui storce la bocca. Molti giovani iraniani non 
hanno in grande stima la rivoluzione islamica, mi sento in colpa. Porgo le mie scuse ed usciamo di 
fretta.
Siamo ai principi della primavera, la notte scende in fretta. Tra noi ed Isfahan ci sono sei ore di 
viaggio. Ci spostiamo a velocità costante e teniamo i finestrini aperti. Chiedo ad Ali se possiamo 
sentire un po’ di radio. Ride. Le radio sono sotto il controllo dei guardiani, non passano altro che 
preghiere e Corano. Amin mette su un CD pirata. Sono i Metallica. Ascoltiamo in silenzio le note di 
“Master of Puppets” nella notte lasciandoci il deserto alle nostre spalle.
 

Piazza Naqsh-e Jahan, Isfahan
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I genitori di Ali abitano in periferia. La casa in un primo momento sembra fatta d’argilla, ma poi si 
rivela moderna, solida e fresca. Il primo giorno utile ci rechiamo a Naqsh-e Jahan, la piazza 
principale, o anche: “lo specchio del mondo”. La piazza e lo spazio al suo interno creano 
un’atmosfera indescrivibile. I giardini sono abbelliti da centinaia di famiglie festanti accorse dai 
paesi limitrofi per il Nowruz. Isfahan è una città di architetture azzurre e giardini paradisiaci. Chi mi 
guida in questo viaggio è nato qui, ogni angolo trasuda di storie personali e della nazione. Visitiamo 
la moschea dello sceicco Loftollah, o “la moschea delle donne”, un gioiello. La cupola è ricoperta 
da mosaici inverosimili. Ali mi fa notare come al suo centro vi sia la piccolissima immagine di un 
pavone. Tutto il resto è la sua coda. Dopo esserci lavati al solito i piedi, entriamo nella moschea 
dello Shah. Nel cortile, una serie di cartelloni offre facce sorridenti di donne in hijab e riporta in 
varie lingue storie di conversione a lieto fine, tipo: “Tina faceva la consulente immobiliare a 
Francoforte. Tina era insoddisfatta della sua via. Poi si è convertita all’Islam. Ora è felice.” In una 
casetta in disparte siede un uomo specializzato a rispondere a domande sulla vita e sull’Islam. Che 
tu sia europeo, iraniano, cristiano o musulmano puoi andare da lui e chiedere qualsiasi chiarimento. 
Nel pomeriggio facciamo in giro per il bazar che circonda la piazza. I negozi sono ben curati, le 
volte stupende e perforate. La luce si intrufola creando evocativi disegni nell’oscurità. Parlo con un 
venditore di tovaglie stampate a mano. Dice che il prezzo quest’anno è maggiorato. Le tovaglie una 
volta terminate vanno lavate nelle acque dei fiume Zāyanderūd, che ora è in secca. Deve guidare più 
di due ore per raggiungere la riserva più vicina e la benzina costa. Un venditore di vasellame mi 
racconta di essere stato a Venezia, negli anni ‘80. In due settimane, sarà l’unica persona che 
incontrerò ad essere mai stata all’estero, “a parte La Mecca”. In serata ci raggiungono gli amici di 
Ali. Arash, Siamak, Soroush Mohsen, Sasan. Sono tutti colti e simpaticissimi, fanno a gara a farmi 
divertire. Andiamo a fumare un po’ di narghilè. Tiriamo avanti fino a tardi tra piacevoli 
chiacchierate.
Il giorno successivo riceviamo un invito degli amici di Ali per una partitella a calcio. Constato con 
piacere che conoscono tutto sul campionato italiano, soprattutto intorno agli anni duemila. Mi 
chiamano “Baggio”, tutti mi vogliono in squadra. Io faccio melina, dico di essere forte a basket, 
nessuno mi crede. Al primo cross fuori misura scoppiano in una fragorosa risata.
Dopo la partita andiamo a casa di un tizio che dice di essere un pittore. L’appartamento è in un 
seminterrato e possiede tutti i crismi del covo bohémien. Ci sono tinozze di colore abbandonate 
negli angoli; al centro, un grande tavolo in legno grezzo ricoperto da cianfrusaglie; tele poco 
rassicuranti sul futuro dell’umanità occupano le pareti. I ragazzi iniziano a giocare a FIFA, mi 
chiedono se voglio un drink. È la prima volta da quando sono arrivato che sento parlare di alcol. 
Chiedo cosa offre la casa. In giro non si trova nient’altro che un distillato di prugne dal nome molto 
evocativo, “arak saghi”, ovvero, “sudore di cane”. Dicono che è un po’ forte. Mi chiedono se lo 
voglio liscio o con succo di arancia. Faccio lo spavaldo, lo prendo liscio.
Sono le nove, è ora di uscire. Le opzioni sono due: accendere un fuoco in campagna o andare al 
biliardo. Mi chiedono opinioni sul dafarsi. Io adoro i retaggi zoroastriani, il fuoco sacro, ma una 
sala da biliardo iraniana non me la voglio proprio perdere. Mentre siamo in auto ci fermiamo ai 
semafori e tiriamo giù i finestrini. I ragazzi scherzano con i passeggeri delle vetture accanto, si 
scambiano i numeri di telefono. Dicono che i semafori sono i posti migliori dove rimorchiare le 
ragazze.
Passano i giorni, finalmente mi libero dalla morsa di Ali e dei suoi parenti. Vado da solo alla piazza 
specchio del mondo e mi siedo su una panchina. Tre ragazzi con le buste della spesa invocano il 
mio aiuto per una foro e mi invitano a pranzo da loro. Declino. Un signore sulla sessantina con un 
rosario musulmano in mano si siede al mio fianco e mi spiega in qualche modo di essere un 
professore di arabo in una scuola di provincia. Mi chiede se voglio un gelato. Accetto. Io ed il 
professore ci addentriamo nel bazar. Il gelato è introvabile. Vaghiamo facendoci spazio tra la folla 
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finché non lo troviamo. Ordina una coppetta, paga e me la mette in mano. Gli chiedo se non ne 
voglia una anche lui. Risponde di no e se ne va.
Sono stanco della calca della piazza, decido di andare a fare una passeggiata lungo al fiume. Il 
venditore di tovaglie aveva ragione, nello Zāyanderūd non c’è più un filo d’acqua. Sono in procinto 
di attraversare il ponte Sio-o-se Pol, o “dei 33 archi”, quando qualcuno mi ferma. Mi chiede se parlo 
inglese. Si chiama Afsaneh, ha sui 25 anni e insegna lingue straniere in un istituto privato. È 
contenta di vedere uno straniero in giro per Isfahan e mi invita ad unirmi a lei ed ai suoi amici. 
Questa volta accetto. Dopo meno di dieci minuti da quando ci siamo conosciuti sul ponte sono in 
auto con Afsaneh, suo cugino, la moglie del cugino ed un’amica. Tiro fuori la mia moleskine 
vergognosa e scrivo i nomi di tutti e quattro seguendo la disposizione dei sedili. Non so dove mi 
stanno portando. Sono tutti estremamente cordiali. Saliamo su per la montagna ed arriviamo ad un 
Luna Park con vista sulla città. Come adolescenti in erba ci facciamo sballottare dalla nave dei 
pirati, spariamo ai palloncini, rotoliamo dentro a cappelli messicani girevoli. Tra una bevanda 
gassata e l’altra raccontiamo di noi e delle nostre vite.
Mi chiedono se ho voglia di rimanere con loro per cena. Mi sono trovato bene, perché no. Entriamo 
in una versione rimaneggiata di Pizza Hut. Io penso che sono stati tutti molto generosi con me, mi 
offro di pagare. Non riesco, pensano a tutto loro. Sul tardi Ali mi chiama, vuole sapere dove sono 
finito. Gli racconto la storia del Luna Park e della professoressa di inglese. Non dimostra il benché 
minimo stupore. Viene a prendermi in centro e andiamo a casa di parenti. Sono le tre di notte. La 
nonna ha oltre novant’anni ed è più vispa che mai. Sfogliamo album fotografici e mangiamo 
dolcini. È la notte del Nowruz. Buon 1394 a tutti.
I giorni che seguono sono freddi, tira vento forte. Non si direbbe, ma Isfahan è una città di 1.7 
milioni di abitanti che sorge ad un’altitudine di 1700 metri. Una specie di Quito incastonata tra i 
monti dello Zagros. Nelle ore del tramonto puoi guardare in qualsiasi direzione e scorgerai vette che 
risplendono di un colore rosa brillante.
Un mattino Afsaneh mi manda un messaggio. Vuole che la raggiunga per pranzo. Quando arrivo la 
trovo sorridente in compagnia di un’amica. Mi portano a fare pranzo in un ristorante nascosto tra i 
vicoli del bazar. Sediamo su una struttura in bambù rialzata a base rettangolare, come se ne vedono 
a centinaia lungo la strada per il nord. Nel locale tutto è ben curato, i dettagli risaltano in modo 
sgargiante. Il risultato è di rara bellezza, sembra il set di un film di Wes Anderson in salsa 
mediorientale. Ci spostiamo altrove per il caffè. Quando siamo in procinto di attraversare una 
strada, Afsaneh e Mi’na mi prendono a turno per mano. Dapprima mi sento in imbarazzo, poi mi ci 
abituo. La trovo una cosa del tutto normale. Arriviamo in un locale nella zona dell’università. 
L’atmosfera è quella di un minuscolo caffè degli artisti parigino, il menu è un richiamo da un 
mondo lontano: smoothie, pan au chocolat, frappuccino. Mi’na si allontana e torna con un libro, un 
tomo di migliaia di pagine con gli angoli consumati. È il “Divan” del poeta e mistico medievale 
Hāfez. Mi chiedono di aprirlo in un punto a caso. Lo faccio. Mi’na prende a leggere in parsi. 
Afsaneh traduce in inglese. Il mio futuro non sembra tanto male. Ci sottoponiamo al rito divinatorio 
a turno, continuando a sorseggiare il nostro frappuccino.
La tappa successiva è il quartiere armeno. Per raggiungerlo attraversiamo il ponte Khaju, uno dei 
più famosi di tutto il paese. La parte centrale è all’aperto, quelle laterali al coperto. L’acustica è 
impareggiabile. Mi invitano a sussurrare i miei segreti ad una qualsiasi delle arcate e mi dimostrano 
che dal lato opposto si sente tutto perfettamente. Sul lato meridionale del fiume ci imbattiamo in 
gruppi di uomini che cantano insieme all’aperto.
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Ponte Khaju, Isfahan
 
Finora l’Iran mi era sembrato un paese ben più liberale ed aperto di quanto me l’ero immaginato. 
Devo ricredermi. All’ingresso del quartiere Armeno due anziane signore con lunghi chador neri e lo 
sguardo incupito dalla preghiera ci fermano. Prendono ad inveire all’indirizzo delle due amiche, ree 
di aver messo in mostra qualche centimetro in più di capelli. Ci scusiamo lungamente e ci lasciano 
andare. Mi piegano che il cartellino verde al petto identifica le guardie morali della rivoluzione. Ho 
una morsa allo stomaco. Mi sembra il momento propizio per discutere del diritto delle donne nello 
stato islamico. Mi spiegano che non possono andare in bicicletta e sono tenute ad indossare l’hijab 
nei luoghi pubblici. Per il resto non è così male. Dicono che con l’elezione di Rouhani ci sono 
grandi cambiamenti all’orizzonte. Tra al massimo un paio d’anni l’hijab non sarà più obbligatorio. A 
me sembra una speranza un po’ ingenua ma non ne so abbastanza, chiudo lì la questione.
Nel quartiere armeno assistiamo a scene in costume di vita quotidiana dai secoli passati. Alcuni 
sacerdoti zoroastriani leggono poesie attorno al fuoco. Sulla via del ritorno siamo di nuovo nei 
pressi del ponte Khaju. Questa volta decidiamo di attraversare il letto del fiume a piedi; tanto è in 
secca. Fa già scuro. Prendiamo a camminare nel ben mezzo del corso d’acqua prosciugato fino al 
ponte successivo. Afsaneh mi tiene per mano. Dice che se le guardie ci vedessero, ci potrebbero 
anche arrestare.
È il mio ultimo giorno ad Isfahan. Do il mio commiato alle ragazze e raggiungo Ali in un hotel del 
centro. Beviamo qualcosa e siamo in macchina. Ad aspettarci ci sono Mohsen e sua moglie. Mohsen 
lavora per una multinazionale, scrive articoli per i giornali e dà l’impressione di un’intelligenza 
sopraffina. La moglie intellettualmente è altrettanto preparata ed è di una bellezza disarmante. 
Hanno tutti e due meno di trent’anni. Parliamo. Verso le due di notte mi chiedono se voglio 
qualcosa da mangiare. Rispondo di no. “Meno male”, dicono, era un tarof. Poi scoppiano a ridere. 
Per l’ennesima volta osservo tutti stupito. Mi mettono al corrente della situazione. Un tarof è un atto 
di pura cortesia. Significa offrire qualcosa al momento sbagliato, sicché chi riceve l’offerta vorrà 
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certamente rifiutare. Mi crolla il mondo addosso. Ripenso alle decine di occasioni in cui la madre 
del mio ospite mi ha offerto un tè alle cinque del mattino, una torta alle tre di pomeriggio, un pesce 
alla piastra alle due di notte. Ed io ho sempre risposto di sì. Rimprovero Ali. Prima del prossimo 
viaggio, dico, dovrà fornirmi una più solida base teorica.
È l’alba dell’ultimo giorno della mia permanenza in Iran. Con il mio amico usciamo sul presto, sulle 
strade non c’è nessuno. Salgo su un autobus a cinque stelle con sedili in pelle reclinabili ed aria 
condizionata. In serata ho il volo da Teheran. Saluto Ali, ci rivedremo non prima di qualche mese.
Sto attraversando di nuovo il deserto, questa volta di giorno. Le montagne sono incantevoli, 
risplendono ognuna di sette o otto colori. Prendo in considerazione di fermarmi un paio d’ore a 
Qom, la città santa. Pochi minuti prima della fermata passiamo di fianco ad un autocarro in fiamme. 
Nella nuvola di fumo tutto si fa nero. Lo prendo come un cattivo presagio, cambio idea. Meglio 
rimanere a bordo fino al capolinea.
Sono in aeroporto, ho di fronte a me parecchie ore di attesa. Sonnecchio su una panchina, cerco di 
tracciare un bilancio di tutto ciò che mi è capitato nelle ultime due settimane. L’Iran mi sembra un 
paese molto diviso tra chi si rifugia nei rassicuranti dettami della religione e chi cerca nuove vie. 
Vicino a me scorgo tre donne con il chador nero, stanno guardando in silenzio una partita di calcio 
alla televisione. È un’amichevole, Egitto-Arabia Saudita. Ripenso subito ad Afsaneh ed alla sua 
amica. Mi chiedo cosa stiano facendo. Forse leggono un libro magico. Forse passeggiano sullo 
specchio del mondo o nel letto di un fiume. Forse si divertono in un Luna Park sulla collina. Una 
cosa è certa: sicuramente non sono su una bicicletta.
[photo credits:   Saleh Dinparvar  ,   Tobi Gaulke   and   Loizeau  ]

fonte: http://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_medio-oriente/iran-1394/
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Vivere e lavorare alla Shakespeare & Company di Parigi
di   Sara Marzullo   pubblicato giovedì, 31 agosto 2017

Dal nostro archivio, un pezzo di Sara Marzullo apparso su minima&moralia il 4 ottobre 2016.

È in una sera di fine giugno che Julia mi invita a cenare con gli altri tumbleweed nell’appartamento 
che un tempo era stato di George Whitman. Da un po’ a questa parte lo hanno messo a disposizione 
dello staff e dei ragazzi che dormono tra i libri, perché abbiano un posto dove cucinare; in questa 
stagione il tramonto arriva tardissimo e fuori dalla finestra Notre Dame è splendida come sono 
splendide le cose che non paiono mai vere.
Sotto il tavolo c’è Aggie, la gatta chiamata come Agatha Christie che un giorno è apparsa nella 
sezione dei gialli e che ha finito per essere adottata dalla libreria; se questa non fosse un’immagine 
davvero troppo stucchevole, direi che chiunque qui si sente come quel gatto: una volta che impari a 
muoverti in mezzo a quegli scaffali, andarsene diventa difficile.
George Whitman ha fondato la sua libreria al chilometro zero di Parigi: tutte le strade, come nei 
proverbi, partono e arrivano qui, in un palazzo di qualche piano, con le porte di legno pitturato di 
verde e le insegne con l’altro Whitman, quello delle foglie d’erba, e Shakespeare. Era il 1951 e 
questo posto si chiamava in un altro modo, Le Mistral. Solo nel 1964, nel quattrocentesimo 
anniversario dalla nascita del bardo inglese, Whitman avrebbe pagato tributo al poeta e alla libraia 
più famosa di Parigi, Sylvia Beach che con la sua Shakespeare and Company (situata poco distante 
da qui, in Rue de l’Odeon 12) aveva dato rifugio degli scrittori della lost generation.

1001

http://www.minimaetmoralia.it/wp/contatti/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/link/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/autori/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/about/
http://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_medio-oriente/iran-1394/
https://www.flickr.com/photos/the_z_word/
https://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/
https://www.flickr.com/photos/sevenx/


Post/teca

Grazie a Sylvia, insomma, quella generazione era stata un po’ meno perduta: Hemingway l’aveva 
inserita nel suo Festa mobile, Fitzgerald aveva passato qui i suoi giorni parigini e senza di lei Joyce 
non avrebbe pubblicato il suo Ulisse. Poi era arrivato il 1941 e la libreria si era arresa all’arrivo 
dell’occupazione nazista, ma la sua storia era lontana dall’essere conclusa.
Servono dieci anni e un sognatore: Parigi viene liberata nel 1945, Hemingway torna a sedersi al 
Ritz e gli americani ad affollare le strade del quartiere latino. Tra di loro c’è un ragazzo nato nel 
1913 in New Jersey, che risponde al nome di George Whitman.
Dopo la laurea in giornalismo nel 1935, Whitman, negli anni della Grande Depressione,  decide di 
partire per l’America del Sud con pochi soldi e uno zaino. In tasca ha solo 40 dollari: vive di 
espedienti, dorme dove capita e, se può, si fa ospitare dalla gente del posto; in uno stato febbrile – 
un po’ come accadde a Joseph Beuys – ha un’illuminazione: questa gentilezza, i gesti generosi e 
liberi, queste cose sono il senso della vita. Tornato negli Stati Uniti, lo scoppio della seconda guerra 
mondiale lo obbliga a partire per la Groenlandia: a fine missione, George saluta la sua fidanzata 
eschimese e ricomincia a viaggiare, stavolta per l’Europa. Nel 1946 è a Parigi.
Ha una sorella a New York: Mary studia alla Columbia e racconta al ragazzo che frequenta le 
avventure di George in Sud America; i due, pensa, si piacerebbero. Quel ragazzo è Lawrence 
Ferlinghetti e si dà il caso che stia per partire anche lui per Parigi, così Mary Whitman lo saluta e gli 
lascia l’indirizzo del fratello: Hotel de Suez, Boulevard Saint-Michel. La stanza è poco più che un 
loculo che George ha già provveduto a riempire di libri, vendendone ogni tanto qualcuno agli 
studenti americani in città; questo il fondale su cui i due instaurano un’amicizia indissolubile 
(Ferlinghetti fonderà poi la City Light Bookstore di San Francisco, la sorella oltreoceano della 
Shakespeare).
Finalmente nel 1951 George riesce a realizzare il suo sogno: comprarsi i locali di Rue de la 
Bucherie 37 e trasformarli in una precaria e ambiziosa libreria. Se per farlo è costretto a dormire su 
un divano ricavato da una finestra rotta, non è importante: questo posto, decide, sarà un’isola felice 
in cui sono in vigore le regole della condivisione e il comunitarismo. Questa, dice, è la mia utopia 
socialista mascherata da libreria. Qui le persone potranno essere accolte come lui era stato accolto 
nei suoi viaggi in Sud America: per adesso può cedere solo il divano, ma la sua mitologia è già in 
costruzione.
Quello che nel diciassettesimo secolo era un monastero, La Maison du Mustier, con Whitman torna 
alla sua antica funzione: “sono solo un frate che tiene accesa una luce di notte”, diceva di se stesso. 
La sua missione è sempre stata quella di creare un posto dove le persone si sentissero accolte, 
leggessero qualche libro, condividessero con lui spazi, le parole, le idee. Lo scrive sopra una porta 
al primo piano: “Be not inhospitable to strangers lest they be angels in disguise”.
George Whitman non ha scritto molto, ma il suo miglior libro è la Shakespeare and Company, ogni 
stanza un capitolo diverso, ogni cliente, amico, scrittore, un diverso personaggio. C’è qualcosa di 
impossibilmente romantico in un’affermazione del genere, nella pretesa di un negozio di libri di 
essere un’utopia socialista (un ruolo non senza conseguenze durante gli anni della guerra fredda), 
un posto per scrittori, innamorati, studenti che non possono permettersi di comprare libri e allora si 
riparano dal freddo e dal mondo nella biblioteca del primo piano, eppure è così, la Shakespeare and 
Company di Parigi è esattamente quella luce nella notte che George Whitman si preoccupava di 
tenere accesa, è casa per chiunque si sia fermato per un po’ nelle sue stanze.
Prendete il gatto, Aggie, per esempio. E prendete i venti, trentamila ragazzi che vi hanno 
soggiornato: in cambio di un paio di ore di lavoro, con il compito di leggere un libro al giorno e di 
produrre una pagina di biografia prima di andarsene, studenti, scrittori ancora sconosciuti (Dave 
Eggers, Ethan Hawke, Ian Rankin, per nominarne solo tre, hanno soggiornato qui da ragazzi), 
idealisti e viaggiatori di ogni sorta hanno trovato un letto in cui riposare, in mezzo ai libri e alle 
storie.
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Nessuna possibilità di prenotazione, bisognava (e bisogna) presentarsi lì e sperare di fare una buona 
impressione a George; una volta aveva permesso a un ragazzo di restare un paio di settimane solo 
perché aveva l’aspetto di uno scrittore: il ragazzo stava semplicemente cercando un libro sugli 
scaffali, ma rifiutare un’offerta di Whitman non è mai stata cosa facile. Oggi è Sylvia Beach 
Whitman, la figlia di George, a continuare la missione del padre: quasi ogni giorno c’è qualcuno 
che chiede di essere ospitato e raramente i letti della biblioteca al primo piano restano vuoti.
In sessantacinque anni l’archivio dei tumbleweed – chiamati così, perché volano nel vento, come i 
semi delle erbe spontanee – è cresciuto a dismisura, le biografie si sono sommate, i ragazzi che un 
tempo abitavano queste stanze sono andati via, hanno messo le radici altrove oppure sono tornati a 
lavorare qui, hanno portato i figli, i nuovi fidanzati. Almeno uno di loro si è innamorato in mezzo a 
queste stanze: Nathan e Karolina si sono conosciuti quando lei lavorava qui e lui era un tumbleweed 
di San Francisco; oggi sono sposati e il libro di poesie di Nathan,   Joy of the Capital  , è stato 
presentato al piano terra di Rue de la Bucherie. Ma centinaia di altre storie restano intrappolate tra 
queste pareti, in attesa di essere raccontate:   A History of the Rag and Bone Shop of the Heart  , la 
prima biografia della libreria prova a farlo.
Il volume, curato dalla stessa Shakespeare and Company, è appena stato pubblicato: una 
ricollezione di lettere di George Whitman, biografie di tumbleweed e una selezione di fotografie 
private che, decennio dopo decennio, raccontano quanto radicale, romantico e politico possa essere 
il lavoro di librai (sull’argomento: Jorge Carrión ha scritto un bel saggio,   Librerie  , pubblicato lo 
scorso anno da Garzanti).
Come quando nel 1966 Whitman fu obbligato a chiudere l’esercizio, forse perché privo di licenze 
adeguate, forse perché temibile ritrovo comunista inviso alla CIA; il Don Chisciotte del quartiere 
latino continuò imperterrito a ospitare tumbleweed nel suo hotel particolarissimo, accettando di 
mandare alla prefettura i profili di ciascuno di loro: “ama la poesia e il rumore della pioggia”, 
spiffera riguardo a una ragazza americana; alla fine, nel 1968, la prefettura si arrende e gli concede 
di riprendere a lavorare.
Aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 di mattina alle undici di sera, questa libreria 
non ha mai mancato un giorno di apertura, tranne per il funerale di George: da quando non c’è più è 
compito della figlia Sylvia a illuminare queste stanze, con la sua luce angelica e sensuale, una 
specie di sirena che richiama gli scrittori e fa innamorare tutti di sé.
Ho lavorato qua per tre mesi quest’estate e poi sono tornata da tumbleweed, perché certe cose 
bisogna farle bene, ovvero: sentimentalmente. Nei mesi ho conosciuto ragazzi che avevano lasciato 
il lavoro per viaggiare attraverso l’Europa, australiani che sapevano parlare indonesiano perché è 
l’unica altra lingua che gli avevano insegnato al liceo, un ragazzo di New Orleans che si pagava le 
spese scrivendo poesie su commissione, ragazzi che trascorrevano il gap year prima di iniziare il 
college, parigini che miglioravano il loro inglese durante le vacanze estive.
È vero che la composizione di gran parte delle persone che orbitano quotidianamente attorno a 
questa libreria è piuttosto omogenea: una nicchia di anglofoni iperistruiti, diciottenni che possono 
permettersi di passare qualche mese lontano da casa, parigini acquisiti con uno spiccato gusto per la 
letteratura di qualità, turisti che preferirebbero definirsi viaggiatori. Eppure a una seconda occhiata 
si capisce come questa sia una seconda casa per molti, frequentata da regulars non sempre amati, 
persone sole, studenti confusi e solitari innamorati: la Shakespeare and Company è un posto dove 
sentirsi meno isolati, più compresi, e, se non contiene il mondo, è disposta ad accogliere il mondo.
Per molti è una specie di porto sicuro: è il primo posto dove si è andati una volta trasferitisi a Parigi, 
è il punto di ritrovo per una comunità intera che si regge sulle regole della gentilezza e della 
condivisione – “give what you can, take what you need” è il comandamento che George Whitman 
ancora obbliga a sottoscrivere se si aspira a entrare in questa clique.
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Quanto a me, lo avevo sottoscritto subito, dai primi turni: mentre imparavo la disposizione dei libri 
e degli scaffali, aiutavo Pamela per il suo tè domenicale (venite muniti di poesie, perché ve le farà 
leggere) o scovavo bigliettini romantici abbandonati qua e là (gli stessi che anni prima avevo 
lasciato io), mi accorgevo di essere ogni volta più disposta a credere che le utopie si realizzano – e 
che ci stavo lavorando dentro.
Non sempre è semplice indossare tanta romantica giovinezza: deve esserci una combinazione di 
possibilità lavorative, economiche e di sincera fede nella letteratura per non sentire una ironica 
distanza tra sé e gli altri. Potevo davvero rimanere seria con chi mi chiedeva perché non 
considerassi l’opzione di trasformarmi in una traduttrice, scrivere un libro (uno qualsiasi, a quanto 
pare), o iscrivermi alla Sorbona, nonostante il mio livello di francese continuasse a permettermi 
solamente di ordinare cappuccini? Forse nessuno dei ragazzi che ho conosciuto quest’estate si 
trasferirirà a Parigi e gran parte dei progetti di vita che abbiamo condiviso non vedrà mai la luce, 
ma quella arroganza, quella vibrazione che parte dalle mani e arriva al cielo, le pagine bianche e le 
cose che farai appena avrai tempo, queste cose significavano un’attitudine che se non ti acceca, ti 
aiuta a immaginarti diversa.
Un posto in cui puoi ancora credere che tutto quello che desideri si realizzi come per magia serve 
sempre: in questo caso è una libreria che vende più libri di quanti è capace di ospitarne, che ti culla 
per giornate intere, che due volte a settimana organizza incontri con i migliori scrittori in 
circolazione. Questo è un posto in cui la letteratura non è una cosa che devi proteggere, ma una cosa 
che si frequenta tutti i giorni (a volte piuttosto letteralmente, per dire Sylvia Whitman ha passato il 
suo secondo Natale con Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti e William Burroughs: è questo che 
significa frequentare la letteratura, qui).
Alla fine era capitato anche a me di assistere a Ethan Hawke che appare a sorpresa e suona una 
canzone dedicata a Sylvia Whitman, mi ero davvero svegliata e avevo fatto colazione nella stessa 
cucina con Jeanette Winterson: c’è una dose di magia e serendipità mescolata alla polvere, e le 
fotografie con cui sono ricoperte le stanze servono a ricordarti che quelle cose erano accadute sul 
serio. L’ultimo giorno che ho passato qui, dopo aver battuto a macchina la mia biografia perché 
finisse per perdersi in mezzo alle altre, mi sono seduta sui gradini della cucina, mentre la ragazza 
con cui avevo condiviso la stanza, Flora, si accingeva a copiare la sua, e ho guardato le pareti piene 
di libri, la scritta sopra la stanza da letto, “The Museum of the Lost Generation”, e cercato di 
ricordare la lista delle persone che avevano camminato, dormito, chiacchierato nello stesso luogo.
Solo nell’ultima estate, Zadie Smith aveva letto un capitolo dal suo nuovo Swing Time e Frederick 
Wiseman aveva annunciato il suo nuovo documentario sulla New York Public Library, poi c’erano 
stati i reading di Jack Hirshman, Marlon James, Olivia Laing, Michael Chabon e Ayelet Waldman, 
Aleksandar Hemon, Valeria Luiselli, e decine di altri.
Alla fine della lista ho mentalmente aggiunto il mio nome, quello di Flora e quello di Anneli, una 
ragazza dall’ossatura fragile e i lineamenti drammatici che avremo lasciato in città. In una città così 
densamente scritta, dove ogni angolo porta la targa di uno scrittore o di un artista e dove tutto ha la 
dimensione mastodontica della storia, è ancora possibile scrivere la propria canzone.
Sono serviti dieci anni e un sognatore come George Whitman per riaprire la Shakespeare and 
Company e a adesso, per mantenere la magia intatta, servono decine di centinaia di ragazzi che 
chiedono di dormire su materassi di fortuna, si svegliano con le campane di Notre Dame e, dopo 
aver chiuso il negozio, si raccontano com’è essere a Parigi e sentirsi al centro del mondo.
Sara Marzullo

Sara Marzullo è nata a Poggibonsi (SI) nel 1991. Si è laureata in Arti Visive all’Università di 
Bologna con una tesi sul rapporto tra città e romanzo. Collabora con varie testate, tra cui il 
“Mucchio Selvaggio”.
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Lady Diana, ritratto spietato di una principessa mediocre
 

Scusaci principessa, ma che un personaggio da gossip diventi icona di stile sembra solo un riflesso 
di tempi tristi, incapaci di distinguere i Duran Duran dal Frank Zappa di ”Tengo ‘na minchia tanta”

di Fulvio Abbate 
31 Agosto 2017 - 10:00  

 
Nel mito mediatico pop di Diana Spencer (conosciuta anche come Lady Diana, Lady D, Lady 
Di, 1961- 1997) c'è la conferma del candore planetario. Lo spettacolo plateale, a volo di 
gabbiano reale, dei semplici che scelgono una mediocre fan dei Duran Duran come propria 
martire glamour.
Già, come possa una ragazza del tutto banale diventare una (presunta) icona di stile, gusto e 
taglio di capelli risulta davvero incomprensibile, se non mettendo la sordina alla vera complessità e 
perfino al senso del limite e del ridicolo. Tuttavia, terribile a dirsi, questo paradosso pop risulta 
chiaro soprattutto a chi, in luogo di Lady Diana, e ovviamente dei Duran Duran, ha sempre 
preferito il Frank Zappa di Tengo una minchia tanta, cioè le armi dell'ironia a fronte di un 
personaggio che mostra la stesso spessore di un cartonato da "coiffeur pour dames", sia pure 
d'altissimo rango.
In ogni caso, davanti a questo genere di santificazioni pop non c'è intelligenza che tenga, 
vincerà sempre e comunque il kleenex accluso al rotocalco lacrime e gossip. D'altronde, in altri 
tempi, pensando a miti non meno privi di nota, uno scrittore implacabile come Louis-Ferdinand 
Céline, riflettendo proprio sul tema dell'afflizione che produce fama, era stato chiaro: "Inutile 
lottare contro Aznavour, tutte le midinette sono con lui". Le "midinette", per chi lo ignori, sono 
le modiste, le sartine. Senza offesa per queste ultime, in termini di fantasia c'è però da sperare in 
qualcosa di meglio, di più.
Come possa una ragazza del tutto banale diventare una (presunta) icona di stile, gusto e taglio di 
capelli risulta davvero incomprensibile. Tuttavia, terribile a dirsi, questo paradosso pop risulta 
chiaro soprattutto a chi, in luogo di Lady Diana, e ovviamente dei Duran Duran, ha sempre preferito 
il Frank Zappa di Tengo una minchia tanta
Nel vertiginoso serpentone spettacolare che ne contempla l'esistenza mondana in vita, Diana, 
porella, esordisce con un gonnellone anerotico da babysitter, anzi, come si sarebbe detto al tempo 
dei romanzi rosa di Barbara Cartland, sua nonnastra, da maestra giardiniera, aria compita, occhi 
bassi, collettino da alto educandato, Austin "Metro" rossa come oggetto di locomozione.
Ma eccola presto selezionata dalla Regina Madre affinché sposi il nipote erede al trono Carlo, e, mi 
raccomando, "che sia vergine!". Dunque, Diana presentata a palazzo, Diana che impara l'uso delle 
posate, soprattutto del coltello da pesce, Diana con i completini abbottonati e stretti al collo da un 
fiocco giallo, Diana e il suo naso da tucano britannico, Diana e il suo naso d'improvviso forse 
rifatto dai chirurghi, seguiranno assai presto, davanti ai primi dissapori coniugali, le occhiaie di 
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Diana, "principessa triste", ergo Diana infelice, Diana che piange perché Carlo ha da sempre 
un'altra, Camilla.

Carlo, intanto che Diana frigna, sogna il paesaggio toscano, sogna Masaccio, Rosso 
Fiorentino, Piero Della Francesca, il Chianti; Diana sogna invece sempre i Duran Duran, e poi 
eccola fotografata con l'amico Elton John. Carlo, sempre lui, lo immaginiamo proprio insieme a 
Camilla e, tra un acquarello e l'altro, sembra dirle sottovoce: amore mio, sapessi quanto è stupida 
mia moglie, e che vita di merda essersela dovuta accollare... S'intende che Carlo non dice 
proprio così, ma il senso è quello.

Diana con William, il principino, appena nato, Diana che vomita, Diana bulimica, Carlo che 
torna ancora una volta da Camilla e, rassettandosi il kilt da vero principe di Galles, ribadisce: 
te l'ho già detto quanto è limitata mia moglie?
Carlo che giustamente preferisce Camilla, nel frattempo giunge la nascita di Harry, il piccolo 
Harry con la sua gorgiera nelle foto di gruppo, e la regina che, pensando sempre alla nuora, sembra 
dire a se stessa: ma questa chi ce l'ha portata a Balmoral? Diana e i suoi molti amanti, Diana che si 
consulta con la cartomante, contessa Rosanna Mazzaglia Cutelli, come una Anna Oxa qualunque, 
Diana in compagnia dell'amico Gianni Versaci (come da pronuncia anglosassone!), Elton John 
che intanto dice a Diana: ma come cazzo ti sei vestita? Diana che chiama i fotografi, Diana che 
fornisce ai giornalisti ogni dettaglio per sputtanare la cordiale famiglia reale, Diana che si separa, le 
occhiaie di Diana, lo zigomo dolente, Diana che nell'intervista chiaroscurale dice: sapesse 
quanto mi hanno fatto soffrire questi signori Windsor.
Carlo, sempre lui, lo immaginiamo proprio insieme a Camilla e, tra un acquarello e l'altro, sembra 
dirle sottovoce: amore mio, sapessi quanto è stupida mia moglie, e che vita di merda essersela 
dovuta accollare. Carlo che pensa: ma chi me l'ha fatto fare a sposare 'sta scema
Carlo che pensa: ma chi me l'ha fatto fare a sposare 'sta scema, non sarebbe stato meglio 
lasciarla a fare la maestra giardiniera? Diana che va a dare una carezza agli ammalati di AIDS, il 
frangettone di Diana tra le mine antiuomo, Diana con i figli al luna park, Diana vestita da Valentino, 
Diana vestita da Armani, Diana che piange al funerale di Gianni Versaci, Diana che ritelefona 
alla cartomante, Diana che consegna la coppa al capitano Hewitt, suo amante, presunto 
genitore biologico di Harry, "... ma che non l'hai visto che so' uguali, eh?", così la vox populi, e 
ancora, e infine, tutti noi, gli appassionati di Frank Zappa, e non certo di Simon Le Bon, che ci 
domandiamo quanto Diana Spencer dovesse essere legnosa a letto. Lo sguardo cinico di Andy 
Wharol su Carlo e Diana, così come traspare dal ritratto che ne ha fatto, utilizzando le foto 
ufficiali di corte: entrambi cartonati viventi. Le candide stupide che, in certi anni, chiedevano al 
coiffeur la pettinatura spiovente laterale come Diana.
Un passo indietro, dai.
Diana e le sue nozze in mondovisione alla cattedrale di Saint Paul, 29 luglio 1981, Diana che 
balla con John Travolta indossando "un sensualissimo abito di velluto blu notte, da allora 
conosciuto come 'Travolta dress' venduto poi all'asta del 2011 per oltre 500.000 dollari" (sic), 
Diana al festival di Cannes, Diana con Madre Teresa di Calcutta, Diana con messa in piega e 
collettone bianco alzato nuovamente tra le mine antiuomo, Diana, che intervistata nel 1995, 
racconta della sua relazione con il maggiore Hewitt, le nuove occhiaie di Diana, le guance 
scavate di Diana, il camino "vittoriano" alle spalle di Diana durante l'intervista alla BBC, la faccia 
da vittima mentre si racconta autolesionista, Diana con la borsa griffata "Luigi Vuittone", sorta di 
svastica- monogramma del glamour internazionale, il faccione di Dodi, il faccione levantino del 
papà di Dodi, le immagini delle telecamere a circuito chiuso con Diana e Dodi dell'Hotel Ritz 
di Parigi, l'autista ubriaco, i fotografi all'inseguimento, le foto di Diana morta che, prima o poi, 
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verranno fuori, il tunnel dell'Alma a Parigi, la torcia della statua della libertà di New York diventata 
il monumento a Diana, "porella", la regina che scende da Buckingham Palace per far finta di 
leggere, dolente e compresa, i biglietti che accompagnano i fiori, lo smile implicito dei fiorai di 
Londra che non hanno mai venduto così tanto in vita loro, Tony Blair che parla di "principessa 
del popolo", dove "people" sta in realtà per "gente", ossia i lettori di "The Sun, vent'anni 
dopo, vatti a fidare proprio della Gente, in pochi vanno a visitare la sua tomba ad Althorp.
Diana che ritelefona alla cartomante, Diana che consegna la coppa al capitano Hewitt, suo amante, 
presunto genitore biologico di Harry, "... ma che non l'hai visto che so' uguali, eh?", così la vox 
populi, e ancora, e infine, tutti noi, gli appassionati di Frank Zappa, e non certo di Simon Le Bon, 
che ci domandiamo quanto Diana Spencer dovesse essere legnosa a letto
"Innocent Victims", il tarrissimo memoriale all'interno di Harrods dedicato a Diana e Dodi con tanto 
di gabbiano afro-pakistano che si libra nel cielo degli affari della City, e via con il complottismo. 
Nei giorni della morte di Diana, "l'Unità" del mio amico Piero Sansonetti così titolò: "Scusaci, 
principessa". Un titolo che ancora adesso resiste nella memoria perfino più del ricordo di 
Diana stessa, rinfacciato ai "comunisti", e allo stesso Piero, al pari, se non di più, del panegirico 
tessuto dal medesimo giornale per la morte di Stalin nel 1953.
Che futuro avrebbe avuto Diana in assenza di una fine così tragicamente ingiusta? "Temo che 
andrebbe immaginata come accompagnatrice di ricchi gay del jet set internazionale", parola 
della scrittrice Gaia Servadio, che assai bene conosce il mondo all'ombra dell'Union Jack. Sipario. 
Abbasso i Duran Duran, viva sempre Frank Zappa!

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/08/31/lady-diana-ritratto-spietato-di-una-principessa-
mediocre/35359/

--------------------------------

La critica totale nel biocapitalismo: General Intellect e volontà di potenza 
– di Marco Spagnuolo

La letteratura post-strutturalista, post-operaista e movimentista degli anni Settanta e Ottanta del 
Novecento – o, almeno, di un certo “novecento” – ha messo su un’architettura concettuale fondata 
sull’economia di Marx, sulla politica di Spinoza e sull’etica di Nietzsche. Così, dall’etica alla 
politica, dalla letteratura all’economia, dalla musica agli slogan, quel ventennio di lotte selvagge – 
quell’anomalia (selvaggia) italiana – ha saputo condensare lotta di classe e società, saperi e 
conflitto, economia e cultura, arte e scontro anche fisico col potere costituito. Dalle piazze, dai 
cortei, dagli assalti e dalle ritirate, dalle assemblee e dalle pratiche quotidiane di quegli anni, sono 
giunti fino ad oggi idee, concetti, pratiche, strumenti, metodi oggi più attuali  che ieri.
Il Settantasette, in particolare, ha rappresentato allora un domani; oggi stiamo vivendo il domani di 
allora, e il domani non può continuare a governarci ancora a lungo. Il concetto di divenire, il 
materialismo sfrenato, l’eliminazione del rapporto  di causalità e il dominio della casualità aprirono 
la strada al possibile, alla necessità, al possibile necessario e alla necessità del possibile[1]. Tuttavia, 
oggi l’ingovernabilità della moltitudine – o delle moltitudini? – ha portato all’esasperazione dei 
progetti e dei sogni della vecchia sinistra, tra socialisti cialtroni e neoliberisti travestiti, che 
cavalcano l’onda dell’atomismo sociale, della solitudine, della tristezza. Il divenire, oggi, non è più 
tanto sinonimo di gioia, è sempre più sintomo di frustrazione, isolamento, tristezza, dominio del sé 
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su se stesso. Il divenire, che allora fu un divenire rivoluzionario, è tornato ad essere un divenire 
reattivo.
Dal divenire rivoluzionario al divenire reattivo – e viceversa
La centralità del divenire si ha, nei movimenti post-sessantottini, a partire dallo sgretolamento delle 
chimere che avevano a lungo nutrito la critica marxista tradizionale, e infarcito buona parte della 
filosofia politica dell’epoca. Parliamo dei concetti di Stato-piano, di organizzazione tradizionale del 
partito (il partito di classe, il PCI), del fordismo, della centralità del soggetto-lavoratore come 
soggetto unitario (il cosiddetto “lavoratore-salariato-maschio-etero”). Il divenire, dunque, si instaura 
in una condizione di stretto legame fra possibile e necessità, nella mancanza – o, meglio, 
nell’inutilità e pericolosità – di strutture in grado di condurre da avanguardia il proletariato. Ma il 
divenire non è qualcosa legato solamente ai soggetti e alle forze messe in campo nel conflitto; è 
bensì il frutto anche della rivoluzione dell’idea di spazio-tempo. Si tratta di una totalizzazione 
spaziale delle rivendicazioni, delle lotte, del conflitto, dello scontro; il tempo diviene “tempo del 
movimento”, è cioè il movimento a dettare il tempo, la necessità, la possibilità di una imminente 
rivoluzione.
In questo quadro di stravolgimento non solo politico, non solo ideologico, non solo socio-
economico, ma anche e soprattutto ontologico ed etico, il divenire presenta una pregnanza 
fortemente rivoluzionaria. È qui che il divenire è divenire-rivoluzionario. Il superamento della 
condizione di lavoratore salariato viene felicemente e gioiosamente accolto dalla gioventù 
dell’autonomia, quella gioventù ben descritta come “soggetto letterario rivoluzionario” da 
Balestrini, e anticipata un buon decennio prima da Mario Tronti. La condizione del superamento 
ben combacia con la trasmutazione, la mezzanotte nietzscheana, il divenire superuomo.
Il soggetto-in-lotta postumano, oltreumano, che abbandona la propria condizione di uomo, di 
lavoratore fordista, è già interpretata come necessaria in Operai e capitale: «Per lottare contro il 
capitale, la classe operaia deve lottare contro se stessa in quanto capitale […] Lotta operaia contro il 
lavoro, lotta dell’operaio contro se stesso come lavoratore»[2]. Questo passo di Tronti, pubblicato 
nel 1966, è la rottura di tutti i legami esistenziali con la struttura del capitale, dalla quale deriva la 
propria condizione di sfruttati; ed è superamento della stessa definizione ontologica dell’operaio 
come lavoratore sfruttato, come parte del capitale, come forza reattiva. Tronti è caparbiamente 
nietzscheano quando scrive queste parole, che tanto somigliano a quelle di Zarathustra: «Io amo 
colui che vive per conoscere e che vuole conoscere perché un giorno viva il superuomo. Così egli 
vuole il proprio tramonto»[3]. È il tramonto del soggetto fordista, del lavoratore materiale, del 
soggetto rappresentabile dal sindacato e dalla struttura organizzata del PCI.
Tuttavia, la pregnanza etico-politica e antropologica della ragione postumana è innanzitutto un atto 
di creazione. È una creazione spinoziana, è concatenamento di corpi, di distruzione di corpi, di 
assemblaggio: il Settantasette è un’officina politica, nella quale vengono composti i mille piani 
della rivolta, della critica, della pratica rivoluzionaria. Balestrini, in Vogliamo tutto, presenta il conto 
di questo processo politico, esaltando la pars costruens, necessaria conseguenza metodologica della 
pars destruens: «Ma adesso la cosa che li faceva muovere più che la rabbia era la gioia. La gioia di 
essere finalmente forti. Di scoprire che ste esigenze che avevano sta lotta che facevano erano le 
esigenze di tutti era la lotta di tutti»[4].
Ecco perché tale divenire, tale “andare avanti”, tale superamento di sé era rivoluzionario. Perché 
scuoteva nelle viscere più profonde un altro divenire, quello reattivo, proprio del Capitale. Ed ecco 
la necessità di un superamento di sé come capitale, cioè una lotta operaia contro la classe operaia. 
Era tempo di sganciarsi da qualsivoglia rappresentazione e riproduzione del potere costituito, il 
tempo della necessità di una battaglia endemica ed estrema che vedeva come nemici prima di tutto 
se stessi.
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Con la disfatta delle lotte di quegli anni, con le carcerazioni, gli agguati, le torture, le morti, gli 
ergastoli, il divenire ha perso – o sembra aver perso – la sua caratteristica rivoluzionaria. Ma la 
rivoluzione non ha perso il suo corso, l’economia, la composizione di classe, le disfatte del centro-
sinistra lo dimostrano. Il General Intellect sfugge non solo al capitale, ma anche ai suoi agenti 
travestiti di rosso. E così le soggettività si trovano in balìa del divenire, non ne fanno una totalità da 
spingere contro i poteri costituiti, ne sono vittime. Ma fino a che punto?
Il divenire è un processo orizzontale, non lineare, nomadico. Il divenire non si costituisce per 
legami binari di causa-effetto, ma di quasi cause e di assemblaggi di corpi. Il lavoro immateriale, le 
sue reti, le sue piattaforme, i suoi spazi, sono tutti nomadi. Il dibattito in corso sul welfare del 
comune, del sindacalismo sociale, delle realtà di base ne costituiscono la prova.
Le forze, i sintomi, il conflitto: General Intellect e capitale
Come su detto, il pensiero forte che animò il secondo biennio rosso italiano (sessantotto e 
sessantanove) e i due decenni successivi, partiva da altri pensieri forti – Spinoza, Marx, Nietzsche – 
e da un metodo forte – quello della pars costruens e della pars destruens, quello del “dentro e 
contro”. Oggi sembra quasi impossibile ripristinare il tiro della critica totale, quello della 
radicalizzazione della critica kantiana avvenuto nel Nietzsche più maturo ad esempio. Tuttavia, 
come sempre, non si tratta di ripristinare un’ideologia e di scrostarla dalla propria muffa e ruggine; 
la questione che si pone, qui, è di riprendere le fila di un metodo – ancora praticato – e di usarlo 
come aratro per il terreno di lotte che oggi dovrebbe investire un movimento rivoluzionario.
Dunque, la critica totale. Nietzsche, attraverso la sua fisica e biologia, ha dimostrato che la storia 
non è solo storia dei conflitti (Marx docet), ma che anche le forze stesse sono conflitti in itinere. Da 
qui, la biologia nietzscheana si fonda sul rapporto tra qualità e quantità di forze[5], e la sua fisica è 
una fisica di queste forze. È merito di Tronti aver concettualizzato l’equazione proletariato uguale 
forza attiva e capitale uguale forza reattiva, che si ricava dal presupposto che «le lotte operaie 
determinano lo sviluppo capitalista»[6]. Tale rivoluzione copernicana avvenuta nel primo 
operaismo, quello dei “Quaderni rossi”, ha come primo effetto quello della fortificazione del 
metodo e dei contenuti, della costituzione di un punto di vista immediatamente conflittuale. E il 
conflitto è quello tra forze attive e forze reattive.
Come sviluppato in un testo a cui sto lavorando, la forza attiva del nostro tempo è il General 
Intellect, mentre il capitale svela nuovamente il suo essere forza reattiva. Ma c’è un’enorme 
differenza fra General Intellect e forza-lavoro materiale (per fortuna!): mentre la seconda poteva 
subire – come ha subito – un divenire-reattivo, poiché è un assemblaggio tra potenza e atto, la prima 
è una forza nella quale potenza e atto sono uniti indissolubilmente. In altri termini, il prodotto 
materiale della forza lavoro di un operaio è ben dissociabile dalla forza lavoro, mentre il prodotto – 
materiale e non – del General Intellect è espressione del General Intellect, è immanente ad esso.
Il passaggio da un’organizzazione del lavoro (e della vita) taylorista-fordista all’attuale 
biocapitalismo è stato a tutti gli effetti una mezzanotte nietzscheana. E, di fatti le forze hanno 
mantenuto la loro essenza, modificando i propri tratti di superficie, le proprie quantità di potenza e 
di forza, insomma le proprie condizioni esistenziali e d’esistenza. Infatti, il capitale, oggi, ha molti 
tratti del “primo” capitale, quello oggetto della dura critica di Rousseau: un capitale che vive di 
rendita, ma che è ancor più soggetto alla forza del lavoro. Anche il lavoro è tornato ad essere 
schiavitù stricto sensu, dall’organizzazione della vita alla retribuzione, ma ha acquistato in più una 
volontà di potenza mai vista, quella della vita stessa.
L’atto di questa mezzanotte nietzscheana, tuttavia, non ha solo trasmutato le forze e accentuato il 
loro rapporto di conflitto, ma ha sconvolto il terreno stesso dello scontro e dell’incontro. Si è 
passati, e questo sia operaisti che post-operaisti lo registrano a loro tempo, dal terreno della fabbrica 
al terreno della società. La questione degli spazi ha condizionato le teorie del marxismo eretico di 
quegli anni, spingendolo verso una lettura spinoziana dell’organizzazione politica. Il terreno del 
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conflitto e il conflitto stesso hanno assunto caratteristica di totalità, di totale invasione delle 
coordinate spazio/temporali. Tutto è politico, lo fu a partire dal ’68 e lo è ancor più oggi, e ovunque 
si esercitano il conflitto, il potere, il contropotere: qualunque spazio e tempo della vita è 
caratterizzato tanto dalla reazione del controllo e della direzione del capitale tanto dall’azione 
creativa del lavoro.
Breve spunto per un’organizzazione del General Intellect
Dunque, da questi presupposti teorici si può pensare una nuova e differente maniera di praticare e 
vivere la politica: «la concreta appropriazione e riarticolazione del sapere/potere oggi congelato 
negli apparati amministrativi degli Stati». A partire da ciò, il conflitto può passare dal totale 
spontaneismo ad un’organizzazione che sia in grado di essere intanto plurale e orizzontale, e 
soprattutto di riuscire non solo a includere, ma anche a radicalizzare la lotta e i soggetti in lotta. 
Ecco perché una rivendicazione come quella di un  reddito di cittadinanza può davvero risultare il 
punto di svolta per un divenire-rivoluzionario delle soggettività precarie e autonome: e non solo. Il 
reddito di cittadinanza ha un carattere fortemente rivoluzionario perché va a costituire il lavoratore, 
al di là dell’occupazione e della disoccupazione, in una dimensione che può una volta per tutte 
rompere la corruzione che la forza reattiva del capitale opera sulla forza attiva del lavoratore (il 
rapporto salariale). Tale è il passaggio obbligato per la messa in atto di un’organizzazione a 
carattere moltitudinario: la messa in gioco, sul piano rivendicativo e pratico, delle rivendicazioni di 
potere e di libertà dei saperi. Non significa fare la rivoluzione, non abbiamo bisogno di sognare 
alcuna rivoluzione; abbiamo bisogno, unicamente, di organizzarla, la rivoluzione. E un reddito che 
va a redistribuire la ricchezza, va a rompere il rapporto salariale e la condizione a sé e in sé del 
lavoro, va a totalizzare il campo della lotta anche a livello economico, può accendere quella tanto 
attesa scintilla nel deserto desolante della guerra sociale

NOTE
[1] A. Negri, Spinoza, DeriveApprodi, Roma 2006, pp.291-292
[2]  Mario Tronti, Operai e capitale, DeriveApprodi, Roma 2006, pp.262-263.
[3] Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, prefazione.
[4] Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, DeriveApprodi, Roma 2013, p.169.
[5] Gilles Deleuze, Nietzsche e la filosofia, Einaudi, Torino 2002, p.77: «Essa (la volontà di 
potenza, NdR), si aggiunge alla forza come principio interno di determinazione della qualità di 
quest’ultima entro un rapporto (x+dx) e come principio interno di determinazione quantitativa di 
questo rapporto stesso (dy/dx)»
[6] Mario Tronti, Nous opéraïstes, éditios d’en bas, Paris 2013, p.46.

luglio 8th, 2017

fonte: http://effimera.org/la-critica-totale-nel-biocapitalismo-general-intellect-volonta-potenza-
marco-spagnuolo/

--------------------------------
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Comandare
"Dobbiamo iniziare a pagare meglio le donne. (...) Iniziamo a dire alla bambine quando sono 
piccole che non devono comandare. Iniziamo a dire ai bimbi piccoli che devono comandare. Questo 
e' il problema.
Ognuno di noi ha l'abilita' di comandare e dovremmo lasciare alla gente la possibilita' di decidere 
non in base al sesso ma alle capacita' di ognuno".
 
- Sheryl Sandberg, chief financial officer di Facebook, sulla parita' dei sessi (luglio 2017)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/17858/142553633/158173  

----------------------------

Deciderà la rete

3ndingha rebloggatoforgottenbones

Segui

------------------------------
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vitaconlloyd

“Lloyd, sento puzza di bruciato”

“Capita quando ci sono attriti che riscaldano gli animi, sir”

“Forse dovrei smussare di più gli spigoli della mia personalità?”

“O magari smetterla di girare intorno ai problemi, sir”

“Molto saggio, Lloyd”

“Grazie mille, sir” 

-------------------------------

Sistema idrico

raucci

La politica dovrebbe funzionare come un sistema idrico: arrivare ovunque, capillarmente, non ristagnare a Roma.

---------------------------------

Link foto d’epoca

https://it.pinterest.com/pin/332562753724902908/sent/?
sfo=1&sender=305682030866209808&invite_code=d62f4a01582f47f7aba5589353f94319

---------------------------

1012

https://www.tumblr.com/follow/forgottenbones
http://forgottenbones.tumblr.com/post/164802342395
http://3nding.tumblr.com/post/164816490906
http://t.contactlab.it/c/2000461/17858/142553633/158173


Post/teca

Di settembre mi piace

gerundioperenne

Di settembre mi piace che è un gennaio più caldo, di gennaio invece mi piace il freddo intenso. Del freddo intenso 

mi piace che un po’ ci si rannicchia dentro e poi arriva il caldo. Del caldo mi piace il mare, quei pochi centimetri 

di pelle più chiara vicino ai capezzoli, il mojito preso di sera in un locale non troppo chiassoso con menù scritti a 

mano col gesso su lavagne tipo scuola media del tempo che fu, i giorni che non finiscono mai. Dei giorni che non 

finiscono mai mi piace stare in giro anche quando sta per piovere, ricostruire discografie lacunose, prendere la 

macchina e andare, camminare e guardare di sottecchi una persona e pensare al momento in cui a fine serata 

saluteremo tutti e faremo l'amore. Del fare l'amore mi piace il primo bacio, appena chiusa la porta, infinito, prima 

lento e poi sempre più smanioso e carnale, le mani che frugano e spogliano, i vestiti sul tappeto, prima il divano 

poi il letto, poi la doccia, poi la cucina, poi il gewurtztraminer freddo versato, poi le risate, i baci, tanti baci, 

milioni di baci, ovunque, poi il primo orgasmo, il secondo poco dopo il primo, il mangiare qualcosa, il tornare a 

letto, il non dormire mai. Di settembre mi piace che l'autunno sembra un drive in vuoto aperto a tutti in cui puoi 

proiettare tutto quello che vuoi.

--------------------------------

Saussure, principe di Danimarca
Nunzio La Fauci

Tra linguisti e semiologi, prima ancora di far fatica a trovare ascolto, il punto di vista di 

Ferdinand de Saussure fa da sempre fatica a trovare chi se ne faccia carico 

sperimentalmente. Il panorama degli studi ha vantato e continua a vantare un numero 

variabile ma sempre consistente di saussurologi. Studiosi che parlano di Saussure quando 

capita loro di fare storia della linguistica o della semiologia, con annessa teoresi, e di fare 

teoresi linguistica o semiologica, con le annesse cronache disciplinari. Lo stesso panorama 

lamenta però non da oggi una penuria di studiosi operativamente ispirati dalla lezione 

saussuriana. Manca in altre parole di studiosi che, nel concreto lavoro di ricerca e giorno 

dopo giorno, pongano in opera quanto il linguista ginevrino dettò come metodo 

consapevole a chi vuole occuparsi di lingua con il crisma della scienza. Dichiarando infatti 

la sua intenzione di “montrer au linguiste ce qu’il fait”, Saussure poneva con chiarezza al 

centro del suo impegno una questione metodologica strettamente legata alla 

determinazione procedurale di valori correlativi. 
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Ecco, reso qui in italiano, un appunto di suo pugno: “Noi non fissiamo nessuna seria 

differenza tra i termini valore, senso, significazione, funzione o uso di una forma, 

nemmeno con l’idea come contenuto di una forma; questi termini sono sinonimi. Va 

tuttavia riconosciuto che valore esprime meglio di ogni altra parola l’essenza del fatto, che 

è anche l’essenza della lingua, e cioè che una forma non significa ma vale: qui sta il punto-

cardine. Essa vale, di conseguenza essa implica l’esistenza di altri valori” (F. de Saussure,  

Écrits de linguistique générale, Texte établi et édité par Simon Bouquet et Rudolf Engler, 

Gallimard, Paris 2002, p. 28;  i corsivi sono nell’originale). Sono parole che bastano già da 

sole a ridimensionare, se non a demistificare  questioni che, per decenni, hanno fatto da 

pretesto a infocate discussioni teoriche, oltre che da base a fortunate carriere intellettuali. 

 

Al sobrio magistero di Saussure, del resto, si accede oggi proprio districandosi dalla foresta 

di sofisticherie che gli è cresciuta intorno. Anche quando l’intento di commenti e 

interpretazioni è stato probo (in alcuni casi, c’è da dubitarne), il loro esito si è rivelato più o 

meno sempre il medesimo: ricondurre la lezione saussuriana proprio in quel recinto da cui 

il linguista ginevrino voleva che la sua disciplina finalmente evadesse. Indicò in proposito 

una via maestra, per la sua linguistica e la sua semiologia, che è come dire, ancora una 

volta, un metodo. 

 

Ciò che ha valore nell’espressione umana, deve tale valore a rapporti. E i rapporti sono 

esclusivamente d’ordine sintagmatico (in altre parole, si determinano sull’asse della 

combinazione) e d’ordine associativo (in altre parole, si determinano sull’asse della 

sostituzione; da Louis Hjelmslev in avanti, tale ordine è stato detto paradigmatico). Il 

linguista lavora con attenzione alla determinazione di tali valori e, a ben considerare, si 

tratta di un’impresa titanica, mai tentata prima e nemmeno immaginata, per via 

dell’abbandono o perlomeno della sospensione di ogni comodo appiglio ontologico e di 

ogni facile certezza categoriale. Per Saussure, il suo impegno comporta, più ancora che 

fedeltà, costanza nel perseguire un simile indirizzo. Comporta correlativamente di non 

cedere alla seduzione, al fascino maliardo dei canti coi quali si sono esercitate secolari 

sirene dottrinali, ancora oggi in pieno e sempre rinnovato servizio. Esse invitano a 

prendere rotte rapide e forse brillanti per dottrina, ma esiziali per la disciplina, visto che 

conducono ai consueti gorghi. 

 

Il magistero metodologico di Saussure fu insomma di una semplicità scandalosa. Ma solo 

una semplicità scandalosa permette di sortire dal recinto plurimillenario in cui la lingua 

era stata appunto fatta oggetto di rumorose diatribe filosofiche e di pedanti cure 
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filologiche, le une e le altre inconcludenti, dalla sua prospettiva. Persino dannose, per la 

crescita di una disciplina sperimentale di un genere completamente nuovo, come egli la 

immaginava e come essa (oggi lo si può dire) ha mancato di svilupparsi. Non intermedia 

tra scienze della natura e dello spirito e quindi, in sostanza, riducibile, secondo i casi, un 

po’ al modello delle une, un po’ a quello delle altre, ma irriducibile ai modelli e ai metodi 

fin lì praticati, anche perché capace di definirsi nella definizione medesima di un oggetto di 

studio anch’esso nuovo: la facoltà di espressione dell’essere umano. 

 

Così, nel cuore del Novecento, sembrò infatti avesse cominciato a svilupparsi la linguistica. 

Meno, per maggiori difficoltà operative, una semiologia saussuriana, poi imbastardita nel 

connubio innaturale con la cosiddetta semiotica, che le ha anche usurpato, pare 

definitivamente, il diritto ad avere un suo proprio nome. Così si sviluppò la linguistica con 

Émile Benveniste, per esempio, o, pur nelle non trascurabili differenze, con Roman 

Jakobson e con pochi altri. Lo fece peraltro in funzione del clima culturale di una 

modernità rivelatasi frattanto così matura da essere sulla soglia dell’avvizzimento. 

 

Osservata dall’oggi, la linguistica saussuriana (e forse la linguistica tout court) ha tutta 

l’aria d’essere infatti uno dei molti compiti che, facendo abuso d’intelligenza, la modernità 

prese su se stessa. Non c’è abuso che non sia sciocco e le sfuggì di conseguenza che le 

sarebbe mancato il tempo non tanto per assolvere compiutamente a tali compiti, quanto 

anche solo per dimostrare la plausibilità di uno sforzo che, a dire il vero, si presentava già 

in molti casi come ultra-umano. E Saussure, sempre nei suoi appunti strettamente privati: 

“Bisogna noi si dica qual è il nostro intimo pensiero? C’è da temere che una visione esatta 

di cosa è la lingua conduca a dubitare dell’avvenire della linguistica”.

 

Quanto è successo negli ultimi cinquant’anni non è d’altra parte difficile da intendere. 

Sopra temi eterni, come sono appunto la lingua e complessivamente l’espressione umana, 

ciò che, per (con)senso comune, il mondo pratica e tiene per certo da millenni ritorna 

inesorabilmente e si impone. Può sembrare nuovo, perché non c’è vecchia idea che, a ogni 

sua ricomparsa, non si vesta secondo le mode del tempo. Oggi, quanto alla lingua, vanno 

per esempio per la maggiore la moda scientista e quella codina. Ed è tutto un convergente 

parlare, da un lato, di cervello, dall’altro, dei modi con cui ci si dovrebbe comportare.

Essere “out of joint”, fuori del cardine, è del resto carattere specifico e permanente del 

tempo, per dirla con Amleto. Tipico del matto è accompagnare una consapevolezza del 

genere, da vivere serenamente, con la presuntuosa pretesa d’essere “born to set it right”. E 

fu questa l’interiore e inquieta attitudine di Saussure: matto non solo e comprensibilmente 
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nella sua esplosiva giovinezza, ma ancora nella sua implosa maturità. Ne seguirono, a 

quanto è dato di sapere, un grave tormento personale e un profilo umano nella cui realtà 

(che resta nebulosa, malgrado una recente e monumentale biografia) si riconoscono tratti 

esemplarmente assegnati dalla finzione scenica al principe danese.

 

“Though this be madness, yet there is method in’t”: ecco, appunto. Non è necessario lo si 

dica troppo in giro. Del resto, c’è da dubitare ne valga la pena. Non tocca in ogni caso a un 

punto di vista peregrino, come fu e resta quello del linguista ginevrino, di sommuovere 

l’imperturbabile. Ma ai pochi felici che si accostano con curiosità autentica all’espressione 

umana, si può dire che, quando si tratta di Saussure, la teoresi che l’ha preso a campione 

involontario va semplicemente lasciata da canto: di norma, si tratta solo di fumisterie 

mistificatorie. Latenti e ancora quasi interamente inespresse, ci sono invece la sua 

linguistica e la sua semiologia sperimentali, alla luce delle quali, quanto alla lingua e 

all’espressione umana, c’è ancora molto, se non tutto da fare. Latenti e ancora quasi 

interamente inespresse, ci sono insomma discipline scientifiche integralmente moderne, 

dove è questione di metodo. Niente altro che questione di metodo.
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fonte: http://www.doppiozero.com/rubriche/46/201708/saussure-principe-di-danimarca

------------------------------

proust2000

Bimbominkia

Quando nel 1996 aprii la mia casella mail su Yahoo (google non esisteva ancora) mi scontrai per la prima volta 

con il dramma di avere un nome+cognome molto comune. 
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aggiunsi quindi “2000“, perchè avere una casella mail mi pareva una roba orientata al futuro, al terzo millennio, 

un po’ come quando scelsero il nome Malpensa 2000, nell‘85.

A quel tempo non avevo mimimamente pensato che un giorno quel 2000 potesse essere inteso come l’anno di 

nascita, demolendo qualsiasi speranza di essere preso sul serio dal ricevente delle mie missive per almeno un paio 

di lustri. 

------------------------------

LA SILICON VALLEY ESISTE SOLO GRAZIE ALLA MALASANITÀ 
ITALIANA 

TUTTO PARTE DA UN’EPIDEMIA DI TIFO CHE NEL 1884 COLPÌ A NAPOLI IL 
RAMPOLLO LELAND STANFORD. I GENITORI PER RICORDARLO FONDARONO 
L’OMONIMA UNIVERSITÀ, E DA LÌ SONO PASSATI NOBEL E GENIETTI TECNOLOGICI - 
SOLO 4 STUDENTI SU 100 RIESCONO A ENTRARE, MA PER CHI CE LA FA E’ TUTTO 
GRATIS: I RACCONTI

Michele Masneri per Il   Foglio  
 

 la famiglia stanford
 
Senza la malasanità italiana Silicon Valley non esisterebbe. Fu infatti un’epidemia tifo malcurato a 
Napoli e poi Firenze a creare l’università di Stanford e i suoi derivati. Il morbo come tutti sanno 
colpì il giovane Leland Stanford nel 1884, mentre compiva come tutti i gentiluomini dabbene il suo 
grand tour europeo. Erede di una grande fortuna costruita dal padre, Leland Stanford Senior, 

1018

http://proust2000.tumblr.com/post/164819359426
http://www.doppiozero.com/rubriche/46/201708/saussure-principe-di-danimarca


Post/teca

Senatore degli Stati Uniti, Governatore della California, baron robber in purezza: poi inconsolabile 
per la morte di quel figlio unico, figlio tanto atteso, cui destinare le fortune di casa.
 
Fortuna ferroviaria, la prima locomotiva della Pacific Union si intitolava “Governor Stanford”, 
poiché il Governatore aveva fondato la Southern Pacific Railroad (ma poi, a cascata, nei consigli di 
amministrazione di Wells Fargo, industrie, compagnie di battelli a vapore). Tutto questo toccava al 
figlio, compresa la vasta fattoria dove il padre allevava cavalli e vacche, diciassette chilometri 
quadrati in una zona famosa per le albicocche.

 stanford university quando era facolta di 
agraria
 
 
Ed è ancora chiamata “The Farm” questa augusta università che sforna talenti e start-up come 
nessun’altra (sessantaquattro premi Nobel, incubazioni tecnologiche infinite). Primipari attempati, 
gli Stanford: 44 anni lui, 40 la moglie Jane; poiché avevano perso il loro, avrebbero allora allevato 
in questi tremila ettari “tutti i figli della California”. La “farm” doveva essere inizialmente solo 
facoltà di agraria. Poi si estese ad altre materie, aprendo alle donne, soprattutto alla interazione tra 
vari studi, con laboratori e dipartimenti diversi uno attaccato all’altro, una novità per l’epoca.
 

 stanford university in costruzione
Sonnecchiando però fino agli anni Quaranta, quando grazie alla seconda guerra mondiale diventa 
l’università tecnologica per eccellenza: il professor Frederick Terman, genere “Attimo fuggente” ma 
balistico, incoraggia gli studenti a brevettare e vendere le proprie invenzioni. Mette su un team di 
800 studiosi per capire come funzionano i radar tedeschi.
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Soprattutto inventa il modello universitario-militare-startupparo che è il segreto di Silicon Valley; i 
suoi allievi William Hewlett e David Packard mettono su una piccola compagnia chiamata HP (il 
garage oggi è monumento nazionale o almeno comunale, bisogna attraversare il vialone con le 
palme, prendere un Uber e arrivare fino a una sequela di villette basse con giardini perfettamente 
curati ed ecco la targa: “qui nacque Silicon Valley”).
 
Senza quella febbre tifoide, oggi la fattoria produrrebbe ancora albicocche, sarebbe stata magari 
espropriata, lottizzata, deprezzata, invece d’essere inestimabile come valori morali e immobiliari. E 
il computer l’avrebbero magari inventato sull’altra Costa, con cui si è sempre rivaleggiato. Invece 
basta uscire dal vialone tipo Champs Elysées però con palme che porta direttamente in paese, a Palo 
Alto, alle strade dei venture capital di Sand Hill, alla grande Brianza californiana tra accademia e 
fabbrichette.

 stanford university e la silicon valley
 
Qui tutto intorno è tutto un fiorire di colossi (Google, Hp, Apple, Facebook), di futuri colossi 
(Tesla), ma anche “nomi importantissimi ma che nessuno conosce nel settore aerospaziale”, ci dice 
un illustre concittadino, il professor Marco Pavone, neanche quarantenne, docente qui di 
astronautica, da Catania: dirige il laboratorio di Sistemi autonomi, è stato premiato da Barack 
Obama come uno dei 100 scienziati più promettenti d’America.
 
Nel suo edificio di laboratori cartelli “basta col regime fascista di Trump e Pence!”, anche se 
Stanford non è mai stata gruppettara come Berkeley, l’altro grande ateneo della California del Nord. 
Il professore ha fatto il suo dottorato all’altrettanto prestigioso Mit, sull’altra costa. Però, spiega, 
“Stanford ha due vantaggi.
 
Primo, qui c’è meno competizione. Non c’è l’idea che ognuno deve diventare un luminare nel suo 
campo, c’è più spirito di collaborazione. Non che gli studenti non siano ambiziosi, chiaro: ma 
l’obiettivo loro è fondare la nuova Google, e sanno che questo non si fa da soli”. “Secondo, è 
un’università e non un istituto di tecnologia; ci si può quindi confrontare così tra studenti di materie 
diverse e affrontare problemi sotto diversi aspetti: scienze politiche, economia, legge, filosofia, 
questo è importante soprattutto in un momento in cui l’ingegneria sta diventando sempre più 
centrale nella società”.
 
Auto senza conducente, droni, tutto qui si assembla, ma a Stanford c’è anche l’umanesimo. Pavone 
gestisce quindici collaboratori nel suo studio in cui si aggirano robot sperimentali (c’è anche una 
rete tipo campo da calcio perché i droni non volino via), e fa parte del Cars, il gruppo di ricerca di 
Stanford che collabora con le case produttrici studiando gli sviluppi dell’auto del futuro.
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“Stanford è anche una delle università più ricche”, dice. L”’endowement', cioè il capitale o 
tesoretto, è di 22,4 miliardi di dollari”. Quando nacque, però, ci si trovò subito di fronte a problemi 
di bilancio; l’immensa ricchezza degli Stanford, calcolata in 1 miliardo attuale, non bastò, era il 
famoso passo più lungo della gamba di fronte a un’opera anche urbanisticamente colossale. Quando 
il fondatore muore (1893) l’impresa barcolla, va avanti la moglie con piglio da rezdora, completa il 
grandioso masterplan affidato al primario studio di archistar bostoniane Shepley, Rutan, and 
Coolidge, esperti di stazioni, biblioteche, uffici dei telefoni, con una monumentalità laterizia-
celebrativa ispirata naturalmente ai rivali di Harvard.
 
Il risultato però è un villaggio tra il messicano e il Coppedé, con un romanico californiano che 
svetta con le palme e le Prius che sfrecciano. Arrivando da Palo Alto da questi campi elisi del 
microchip ecco una rotonda e poi la ciclopica entrata con arco a tutto sesto.  Ecco la Memorial 
Court con questi portici molto bassi e enorme arco neogotico un po' Neuschwanstein; mentre in un 
angolo un gruppo bronzeo di Rodin: e nelle vastissime aiuole rotonde svettano palme altissime.
 
In fondo, l'enorme chiesona eretta dai religiosissimi coniugi Stanford, cattolici romani, come 
culmine della memorialistica filiale: chiesona però un po’ romanica e un po’ bizantina tipo Santa 
Maria in Trastevere con facciata d'oro e figurine a girali d'acanto. Sopra, un'ultima cena molto pop, 
e al vertice un Gesù assai biondo, surfista, con le braccia aperte e dietro palme e montagne che pare 
Palm Springs.
 
Giù, la prima di tante lapidi, questa dedicata al giovine Stanford perito in Italia; dentro, invece, tanti 
omaggi lapidei dalla moglie al marito (1824- 1893) dietro la stessa colonna in caratteri dorati, alla 
vecchia suocera Elizabeth Stanford (1791-1873). Tra le finestre con scene del Vangelo opera della 
vetreria veneziana Salviati, sull’altare, un coro di mosaico dorato termale. La cappella è pronta nel 
1903, dunque grandi inaugurazioni, ma dopo soli tre anni viene giù tutto col famoso terremoto.
 
Studenti morti, anche. La vedova Stanford non si perde d’animo e rifà però tutto coi vetri veneziani 
e il resto; il risultato è ancora più novecentesco e Disney; pianta a croce greca e due navatine laterali 
con sopra dei loggioni già da cinema-varietà.  Un pianoforte a coda col suo panno sopra. Scranni 
con microfoni incorporati. Alle pareti scolpite nella pietra iscrizioni di buon senso di casa Stanford 
(“la religione è una cosa molto importante nella vita di un ragazzo” con una font tipo Garamond). 
Nell’atrio il calendario annuncia fittissimi programmi di messe in “rito cattolico romano”. Una targa 
d’ottone nell’atrio ricorda i benefattori dell’ultimo terremoto, quello del 1989. Signore e signora 
Hewlett e Packard ovviamente in testa. Dentro, solo cinesi a farsi delle foto, e una sola famiglia di 
americani in canottiera, con un volpino nel passeggino.
 
Fuori, le vie hanno tutte nomi latinos (Escondido, Duenas), lasciato questo surreale sagrato nel 
deserto agostano; sembra un labirinto di Fontanellato ideato da un seguace del Nome della Rosa. Le 
pietre e gli archetti nascondono centraline elettriche, depositi attrezzi, anche dei bellissimi bagni 
pubblici d’epoca fine Ottocento, con le piastrelline bianche e fughe nere e box di legno. Di fronte a 
tutta questa meraviglia, i soliti rimpianti: ah, perche non essere nati a Palo Alto, invece che a 
Brescia.
 
Però “entrare a Stanford è molto difficile, il numero di ammessi è intorno al 4 per cento del totale” 
dice il professore. Devi essere miliardario? “No, quello no, anzi. E’ una delle più eque d’America. 
Quasi tutti gli studenti non pagano, le ammissioni vengono fatte indipendentemente dal reddito, se 
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la famiglia guadagna fino a 125 mila dollari hai sia la retta che l’alloggio gratis”. “Stanford ha 
anche molti programmi per integrare studenti disagiati” dice il professore.
 
E nella patria del caro-immobiliare l’università prevede non solo l’alloggio gratuito (peraltro in 
queste bellissime palazzine di stile messicano-versiliano all’ombra delle palme). Per i docenti c’è 
anche la possibilità di una casa in Silicon Valley nelle enormi proprietà dell’accademia. “Ci sono 
mutui agevolati, soprattutto c’è questo sistema per cui il terreno del campus rimane di proprietà 
dell’ateneo, ma tu puoi comprare la casa con un lease di novantanove anni, come in Inghilterra” 
dice il professore. “In questo modo i prezzi vengono calmierati e si può vivere qui anche se non si è 
miliardari”.
 

 STANFORD UNIVERSITY
E’ noto infatti che la terra e le case hanno prezzi micidiali qui intorno (7,5 milioni di dollari 
all’ettaro, tipo Brunello di Montalcino). Così, tenere i professori a chilometri zero è difficile.  
“L’Università sta avendo problemi ultimamente a conservare i propri docenti, perché le aziende 
offrono stipendi molto più alti. E spesso comunque se scegli l’azienda non cambi veramente lavoro, 
vai a dirigere comunque un gruppo di ricerca, seppur in una startup o in una grande compagnia; è 
comunque ricerca, anche se più applicata. In certi settori come intelligenza artificiale, robotica, ci 
sono ancora pochi esperti e dunque sono profili molto competitivi: le aziende ti possono offrire 
anche un milione di dollari l’anno, e parliamo di uno studente di dottorato”, dice Pavone.

 
L’università è stata comunque ben frequentata fin dall’inizio: lo studente numero uno si chiama 
Herbert Hoover ed è l’eroe più celebrato di Stanford. Trentunesimo presidente degli Stati Uniti, gli 
è dedicato un memorial, oltre a una torre campanaria di 87 metri pinnata come un cofano Cadillac, 
che svetta sul campus (se non ci fosse la micidiale nebbia siliconvallica godrebbe della miglior vista 
della regione), al pianterreno tutti dei cimeli hooveriani, comprese le pagelle. Naturalmente, una 
storia stupenda.
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 steve jobs stanford
Famiglia povera, dall'Iowa viene sulla costa ovest a fine Ottocento per la corsa all'oro, e si iscrive al 
primo giorno del primo anno di vita di quella università sconosciuta e però vicina a tutte le miniere, 
il 1 ottobre 1891. Nel 1895 è il primo laureato della scuola; tutti buoni voti tranne inglese, in cui 
continuerà per sempre a andare male.
 
Scriverà poi diversi manuali tra cui un “principles of mining”, farà i soldi, diventerà presidente, 
verrà commemorato. Ma soprattutto da amministratore dell’Università negli anni Venti rimetterà a 
posto per sempre i bilanci rendendola indipendente. I soldi sono evidenti ovunque, dalle golf car 
che sfrecciano al sistema di pullmini gratuiti elettrici (si chiamano “Marguerite”), con lo stemma 
verde della università, un grande pino, e portano ovunque, ai giardinieri che tosano e innaffiano 
senza tregua.
 
Nel mausoleo di Hoover oggi tra turisti stralunati una mostra celebra l’America nella Grande 
Guerra. I soldatini della Silicon Valley si sono battuti tanto anche per noi: l’ateneo perse 77 studenti 
in Europa; molti dei quali piloti, perché l’aviazione era una disciplina appena nata, e considerata 
molto cool: col risultato che non solo Stanford e Berkeley, ma anche i rivali di Harvard e le migliori 
università d'America perdono la loro meglio gioventù.
 
Le associazioni di signore di San Francisco spingono soprattutto i figli della California a combattere 
per la Francia. Ma Stanford, già all’avanguardia nel settore automobilistico, oltre a tutti i giovani 
tristi che qui si vedono in foto e diari di guerra, manda in Europa anche cinque ambulanze speciali: 
costruire sul telaio della Ford T.
 
C’è anche tutta la comunicazione di massa coi poster: è il 1917, finora gli americani non s’erano 
mai sognati d’intervenire, soprattutto non esistevano Internet né tv, ecco allora i cartelloni come 
arma di informazione di massa, in attesa dei Facebook e twitter e fake news sempre qui a filiera 
corta.
 
Nasce lo zio Sam con il celebre “I want you for U.S. Army” prodotto nel 1917 e disegnato da James 
Montgomery Flagg con la sua stessa faccia (cinque milioni di esemplari). La posteristica di guerra 
non tralascia niente: “Da quale parte della finestra stai?” dice uno slogan con un signore dandy 
riluttante nel suo salotto e dietro i soldati in strada; Boy Scout d'America (“ti aiuteremo a vincere la 
guerra, papà”), donne (“every girl pulling for victory!”, una ragazza vestita alla marinara che rema 
verso il largo) e addirittura “Gee! Vorrei tanto essere uomo per entrare in Marina!” (e chissà cosa 
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direbbero oggi le signore antisessiste della Valle, capitanate da Susan Fowler, ex ingegnera a Uber, 
che ha fatto dimettere il suo fondatore: naturalmente, anche lei ha studiato qui a Stanford).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/silicon-valley-esiste-solo-grazie-malasanita-
italiana-tutto-155180.htm

----------------------------

signorina-anarchiaha rebloggatomasuoka

kon-igi

LA STANCHEZZA

Mettetevi il cuore in pace: i negri sono il male.

I negri tirano pietre e sequestrano mamme inermi con bambini, i negri stuprano, sputano e pisciano e,soprattutto, 

picchiano gli autisti della TEP di Parma.

Nel caso specifico, io posso conoscere il contesto e perciò contestualizzare l’accaduto (da una parte centinaia di 

extracomunitari che viaggiano gratis e smettono di parlare italiano quando arriva il controllore, dall’altra italiani 

che scattano a priori appena vedono una sfumatura scura di pelle) ma la maggior parte degli italiani vedono un 

ragazzo nero che prende a pugni un autista (a guardar bene non è neppure così) e tanto basta.

Il beneficio del dubbio che l’autista abbia preso a male parole e minacciato quel ragazzo senza un motivo valido è 

un lusso che l’italiano vessato non può permettersi e quindi negri violenti affondate sui barconi!

Ora, poco mi interessa, se non per una mia visione personale d’insieme che mi tengo per me, che quel ragazzo sia 

salito gratis e che abbia reagito male a una giusta reazione dell’autista o che l’autista si sia comportato da vigilante 

sui valori italici senza alcuna provocazione.

Negro picchia italiano che faceva il suo dovere e non varranno ulteriori parole di approfondimento.

La situazione è stata fatta diventare volutamente brutta e che sia avvenuto per negligenza o proprio per mirata 

cattiva fede (IMHO, prima l’una e poi l’altra) adesso abbiamo qualcuno contro cui unire il popolo italiano.

Mettetevelo per davvero il cuore in pace e aiutate chi potete aiutare senza spendere più parole per nessuno.

Fonte:kon-igi

-----------------------------
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PIL

3nding

Il fatto che Amazon e Apple abbiano abbastanza denaro da 

sorpassare il PIL di diversi Stati,  sufficiente per comprare 

armamenti ed eserciti mercenari non mi fa esattamente 

“stare tranquillo”.

—
 

3nding

---------------------------

corallorosso
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PADRE ALEX ZANOTELLI CONTRO LA LINEA MINNITI SUI 

MIGRANTI: «LA STORIA CI GIUDICHERÀ COME I NAZISTI»

“Sono arrabbiatissimo, mi fa star male ciò che sento, specialmente questa guerra contro le ong perché, si diceva, 

facevano accordi con i trafficanti e ora invece è il governo a fare accordi con i trafficanti. Si resta a bocca aperta, 

sono esterrefatto, bisogna reagire, meno male che c’è papa Francesco ma non basta, chiedo a tutti i missionari e i 

sacerdoti di schierarsi, di fare di più.

È dall’anno scorso che, Renzi prima, con quello che venne chiamato l’Africa compact, e Gentiloni poi, il governo 

italiano cerca di copiare l’accordo con Erdogan per sigillare anche la rotta africana come già quella balcanica. È 

un atto criminale su cui un giorno verremo giudicati dal tribunale della Storia. (…) Sappiamo bene cosa succede a 

chi resta bloccato in questa Libia. Tutte le testimonianze parlano di stupri, torture, schiavitù. E in ogni caso la 

Libia non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra sul rispetto dei diritti umani. Perciò siamo alla criminalità 

pubblica, istituzionale.

Non si può fermare chi fugge da guerre e situazioni terribili e terrificanti. E hanno diritto a scappare, mentre 

l’Europa, cioè noi abbiamo il dovere, in base a tutte le convenzioni dell’Onu, di accoglierli”

------------------------------

Psefologia

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi

mau

cose che ho scoperto oggi #27

La psefologia è la scienza che studia l'elettorato e come si comporta durante le elezioni. Il prefisso psefo- arriva 

dal greco ψῆφος, “ciottolo”, perché gli antichi greci votavano con le pietre.
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(In realtà non l'ho scoperto oggi ma qualche giorno fa, solo che avevo provato a scrivere da furbofono e si era 

perso il tutto. Ieri sera mi sono ricordato di avere scritto qualcosa, ma non mi ricordavo cosa e ho dovuto scorrere 

il lemmario inverso per trovare la parola. Non mi ricordo ancora in che libro l'ho letta)

Fonte:mau

--------------------------------

Domanda e offerta
 corallorosso

1027

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FPsefologia&t=YTc2M2Y2Zjg3NTkzMzU4ZTVjYWRhNzkzYmZlODdhZDA2Y2JhNzZiYyxsRWZXbmNWOA%3D%3D&b=t%3A7GyDpdHBH5ZcEEGo6-iqUg&p=http%3A%2F%2Fheresiae.tumblr.com%2Fpost%2F164822056212%2Fcose-che-ho-scoperto-oggi-27&m=1
http://mau.tumblr.com/post/164818518933
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/164821432627/cose-che-ho-scoperto-oggi-27
http://heresiae.tumblr.com/post/164822056212/cose-che-ho-scoperto-oggi-27


Post/teca

------------------------------------

Colloquio di lavoro n°3

kon-igiha rebloggatoautolesionistra

autolesionistra

Caro diario,

parleremo quindi del mio terzo colloquio di lavoro. Un (brutto) romanzo formativo condensato in un arco 

temporale di 12 ore.

Per contestualizzare, dopo aver mollato l'università al primo anno e aver cannato violentemente i primi due 

colloqui, ero riuscito da poco anche a farmi dire “ti chiamiamo poi noi se abbiamo bisogno” da un locale dove 

avevo fatto il lavapiatti per un giorno. E parliamo di fine anni ‘90, quando se starnutivi per sbaglio per strada 

arrivava uno a farti un contratto formazione lavoro come starnutitore.

La mia autostima professionale aveva detto “vado a comprare le sigarette” e non era più tornata. Ma sto 

divagando.

Ero in contatto con uno di quei centri che facevano da tramite fra il glorioso mondo delle Piccole e Medie Imprese 

e i giovini disadattati, e mi misero in contatto con un'altra ditta. Dopo qualche giorno mi chiamò 

un'amministrativa chiedendomi se sarebbe stato un problema fare il colloquio alle novemmezza di sera perché il 

titolare aveva “giornate molto piene”.

All'epoca avevo una certa idiosincrasia per le cose normali e fare il colloquio di sera mi parve se non altro poco 

normale quindi dissi che ok, nessun problema.

In realtà il problema c'era: avevo proposto ad una mia amica fraterna (sorerna?) di fare una gitarella dopo il 

colloquio e portarla a fare una visita a sorpresa al suo tipino che studiava architettura a Firenze. Sarebbe slittato 

tutto in notturna, ma lei disse che andava bene lo stesso. Questa cosa poi giocò un ruolo mica da niente, ma ci 

arriviamo.

Arrivò il giorno fatidico, pigliai in prestito il pandino di mia mamma (non quei canchéri gonfi che girano adesso, 

parliamo di una gloriosa panda 30S) e puntai fuori Granarolo verso la sede della ditta, calcolando mentalmente 

quanto sarebbe stato una palla farmela in scooter da Bologna se mai m'avessero assunto (risposta: tanto).
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Una volta lì mi si parcheggiò di fianco una station wagon con dentro un tizio coi baffoni e uno sbarbo circa della 

mia età. Sentii chiedere al ragazzetto con voce sfatta se poteva andare a casa e il baffone concedere che “ok, ci 

vediamo domattina”.

Poi i baffoni puntarono verso di me “E’ lei Autolesionistяa? Venga, venga.”

Nel caso ancora non l'avessi capito se ne uscì con un “Vede, qui si lavora, eh”; buttai un occhio allo sbarbo che 

stava barcollando verso la sua macchina “Vedo, vedo.”

Mi portò al primo piano in una saletta dove c'era l'amministrativa con cui avevo parlato. Dopo un po’ di spieghe 

su cosa facevano lì, iniziarono a farmi un po’ di domande. Oh, fu anche un colloquio piacevole. Erano più 

interessati a quanto e come avessi smanazzato con i pc che ai titoli (anche perché ne avevo pochini), il fatto che 

non avessi ancora fatto il militare non era un problema (non così comune all'epoca, dove buona parte degli 

annunci chiedeva militesente o militassolto). Arrivò poi il tipico pippione da titolare di piccola impresa che ha 

difficoltà ha cogliere le differenze di ruolo fra comparto e dirigenza sul fatto che ci voleva impegno, disponibilità 

e dedizione, ma da disoccupato il tema di dover ringraziare per aver qualcuno che ti offre un lavoro fa una certa 

presa. Finì a sorrisi e pacche sulle spalle, si sbilanciarono pure a dirmi che avevano altri due candidati ma non 

avevano fatto una buona impressione, che si prendevano comunque un paio di giorni ma ci saremo sentiti presto 

per i dettagli.

Uscii gasato come una lattina di radler caduta giù dalle scale, montai sul pandino, passai a prendere la mia amica e 

partimmo per Firenze. Arrivammo dal suo tipino poco prima delle due o giù di lì. Lui era ancora sveglio che 

preparava un modellino di un palazzo per un esame che avrebbe avuto qualche giorno dopo.

Oh, in quel periodo lì avrò incrociato quell'uomo una dozzina di occasioni e tutte le cazzo di volte era sempre 

dietro a costruire modellini di edifici “per un esame”, mai visto con un libro aperto. Mi fece venir voglia di fare 

architettura, o di controllare se in realtà non si fosse iscritto ad una scuola materna con i controcazzi.

Poco dopo le quattro decidemmo di togliere le tende, ma a quell'ora cosa fai, torni a Bologna? Un rapido summit 

lucido come solo alle 4 di mattina ci fece optare per andare in qualche spiaggia a vedere l'alba. No, non eravamo 

così rincoglioniti da pretendere di voler vedere l'alba sul Tirreno, ma decidemmo che aspettare l'alba era una di 

quelle cose che richiedeva una spiaggia. Imboccai la gloriosa FI-PI-LI e finimmo dalle parti di Cecina. 

Attendemmo l'alba per pure questioni di freddo poi appena il sole iniziò a fare il suo mestiere di sole ci 

addormentammo durissimo.

Mi risvegliai a metà mattina che l'amica dormiva ancora. Il mix di colloquio e gitarella mi aveva un po’ mosso. Il 

mare non aiutava. Fosse stato brutto e lurido, ma no, era tutto bello, sole, spiaggia e tutto quanto. Ed era la mattina 

di un giorno feriale. Di quelle che avrei passato d'ora in poi a lavorare per il tricheco baffone dodici ore al dì, e a 

chiedergli se potevo andare a casa alle nove di sera. Manco era detto che mi avrebbero preso, ma volevo 

veramente quella roba lì? C’erano alternative?
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Entrò in gioco anche un clamoroso errore organizzativo dei miei. In quel periodo avevano comprato uno di quei 

cellulari ETACS usati, una bestia grande quanto una mia scarpa (e porto il 47) e sapendo che sarei andato a zonzo 

quella notte me lo avevano forzosamente lasciato. Era rimasto (credo spento) nel mio zaino fino a quel momento.

Uno dice, le coincidenze. Probabilmente non avrei mandato a culo tutto se non avessi fatto proprio quel giro quel 

giorno lì. Probabilmente non avrei neanche mandato a culo tutto se avessi dovuto cercare una cabina o aspettare di 

avere un telefono fisso a portata. E invece.

Tirai fuori il cellulare e chiamai il numero dell'amministrativa lì dalla spiaggia

“Salve sono Autolesionistяa, ci siamo visti ieri sera”

“Buongiorno… come le avevamo detto abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo però…”

“No, guardi, chiamo così non ci perdete altro tempo dietro, volevo dire che non sono interessato al lavoro… non 

credo di avere quelle doti di impegno e dedizione che diceva il titolare.”

La telefonata poi si chiuse inevitabilmente in modo un po’ brusco e freddino e rimasi lì a guardare il mare con un 

telefono colossale in mano e il vago sospetto di aver fatto una minchiata di dimensioni analoghe.

Dopo un po’ si svegliò anche l'amica.

Tornando passammo da piazza dei miracoli a Pisa perché “Andiamo a vedere la torre di Pisa? E’ praticamente in 

strada” ma avevo la testa altrove.

I critici sono divisi sulla vicenda: sul momento mi raccontai che l'avevo fatto per una sorta di fiducia 

incondizionata in un futuro migliore. Col senno di poi, la dura realtà è che molto semplicemente ero nelle 

condizioni di potermelo permettere. Anche se raccontarlo ai miei balzò di prepotenza nella top ten dei Momenti 

Più Spiacevoli di Sempre con i Propri Genitori™, nessuno mi cacciò di casa, non avevo mutui/bollette degne di 

nota da pagare o qualcuno da mantenere e il fatto di poter tenere la mia vita professionale nel freezer fino alla 

chiamata per fare l'obiettore temo che abbia molto più a che fare con un privilegio che con la libertà. Però la cosa 

in qualche modo mi segnò, e aver fatto qualcosa di intenzionale in campo lavorativo, anche se di fatto fu buttare 

nel cesso un’occasione mi fece sentire un po’ più al volante e un po’ meno sul sedile del passeggero.

disclaimer: quanto sopra ha valenza di personale amarcord senza velleità di analisi del mondo del lavoro 

dell’epoca o attuale, tema di ben altro respiro per il quale lo scrivente si trova tutto sommato d’accordo con il 

delicato post “avete rotto il cazzo”

-----------------------------------
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Dealbato

Cose che ho scoperto oggi #3

In italiano esiste l'aggettivo dealbato (l'ha usato Gadda, ma la prima attestazione è almeno del 1853). Ma non vuol 

dire “reso non più bianco”, bensì “imbiancato” perché il de- ha valore rafforzativo.

(h/t Popinga, info dal De Mauro)

http://mau.tumblr.com/post/147687361533/cose-che-ho-scoperto-oggi-3

------------------------------------

In Tutta Italia Il Pd Si Vende I Posti Nei Cda Delle Società Pubbliche. E Fa 
Soldi

 31 AGO , 2017  

In gran parte dell’Italia la tassa è del 10%. In qualche provincia oscilla fra il 

15 e il 18% A Mantova però c’è lo sconto: 8%. In Veneto va ancora più di 

lusso: 6%. A Siena invece è una mezza tragedia: 30%. Un manager pubblico 

deve stare attento alle composizioni delle giunte comunali, di città 

metropolitane, province e Regioni. Perché se lì comanda il Pd, scatta quella 

tassa: una parte dello stipendio che prenderà per fare il presidente, 

l’amministratore delegato, il direttore generale, il consigliere di 

amministrazione o il revisore dei conti deve essere versata nelle casse locali 

del partito di cui è segretario Matteo Renzi.

1031

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Facidorsa.wordpress.com%2F2017%2F06%2F07%2Favete-rotto-il-cazzo%2F&t=NTU5MDkyMjA5OTlmNDY2ZmFjMWIzNzJlZWVjYzNhZjcxOWE4NGM1ZixUOUJyVnNYMw%3D%3D&b=t%3A11e14srDz8HjkdlmV4cplw&p=http%3A%2F%2Fkon-igi.tumblr.com%2Fpost%2F164823890302%2Fautolesionistra-caro-diario-parleremo-quindi&m=1


Post/teca

Così è scritto nei 

singoli regolamenti finanziari del Pd, il solo partito in Italia che stabilisce una 

regola così border line non solo per i propri eletti o chiamati ad incarichi di 

governo, ma anche per i “nominati” e i “designati” con il contributo 

determinante del partito ad incarichi in enti e società pubbliche, perfino di 

diritto privato. Una tassa impropria, che potrebbe apparire un ricatto verso 

professionisti e che indica una concezione proprietaria dell’ente pubblico, 

con il solo pregio di bandire ogni ipocrisia.

Nei suoi regolamenti interni il 

Pd fa piazza pulita di tanta retorica che i suoi stessi esponenti spargono in 

dichiarazioni pubbliche quando si nomina questo o quel professionista in vari 

cda pubblici. Contano zero i grandi curricula, sono negative le caratteristiche 

di indipendenza, si bada al sodo: se vuoi quella poltrona, prima devi garantire 

al partito che farà il tuo nome il ritorno finanziario, il pagamento di quella 

tassa. E alcuni regolamenti di federazioni locali del Pd prevedono 
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espressamente, scrivendola nero su bianco la punizione in caso di mancato 

pagamento anche parziale della tassa “politica”: il tizio si può scordare un 

altro incarico pubblico se il Pd sarà decisivo nella scelta.

La vetta più 

straordinaria la tocca il Partito democratico di Cremona, che oltre al 

regolamento finanziario per la tassa sul nominato o designato, ha approvato 

anche un esilarante (non si parlasse di argomenti così seri) documento di tre 

paginette con le “Linee guida per la scelta dei soggetti da indicare ai fini 

della nomina nei consigli di amministrazione di società pubbliche e /o a 

partecipazione pubblica”. Il culmine si tocca nel comma 5 del documento 

sulle “norme di comportamento a cui il nominato/a dovrà attenersi”: nessuna 

differenza sessista in questa scelta di fare carta straccia di norme del codice 

civile e anche un po’ del codice penale italiano.
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Il Pd di Cremona spiega 

che “una volta effettuata la designazione il nominato dovrà sottoscrivere per 

accettazione un documento contenente le regole di comportamento che dovrà 

adottare”. Ed ecco qui le regole che fanno impallidire i contratti firmati dai 

candidati M5s con la Casaleggio & associati. Ovviamente c’è espressa la 

tassa, visto che il nominato in un cda pubblico dovrà “contribuire al 

sostentamento del Partito in conformità con quanto stabilito dai regolamenti 

nazionali e regionali”, impegnandosi per altro a “rispettare il limite di 

mandato, ovvero non potrà accettare più di due mandati nel medesimo ente”.

Non solo: il manager potrà essere 

anche l’uomo guida della più importante municipalizzata, che magari è 

quotata in borsa, ma dovrà avere come primo riferimento il partito a cui deve 

quell’incarico. Garantendo “la propria disponibilità ogni qual volta venga 

chiamato a rendere informazioni o comunicazioni agli organismi del partito 

che lo richiedano”. Di più: il poveretto- pur essendo in regola con i 

versamenti e molto gentile, dovrà rinunciare ad ogni autonomia intellettuale.
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Perché nel 

contratto con il Pd per essere nominato firma una condizione -capestro: “nel 

caso di gravi difformità fra le proprie scelte all’interno del cda di 

appartenenza e gli orientamenti politici espressi dalla segreteria provinciale, è 

dovuto un confronto con gli organismi di designazione”. Il culmine però è un 

altro ancora: il manager dovrà garantire al Pd di “tenere una condotta sobria e 

decorosa nella vita pubblica e privata”. Sì anche privata: il Pd per nominarti 

in quel cda non vuole che tu possa avere amanti, vada in discoteca, magari 

bevi qualche goccio in più in una serata con amici. E chissà se avrà da ridire 

su qualche vestito variopinto in vacanza…

Ps. Provate ad immaginare la 

stessa scena a Roma. Per nominare l’amministratore delegato di Acea o Atac 

il manager deve concorrere a un’asta promossa dalla Casaleggio & associati e 
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firmare un contratto con loro anche solo per un posto in cda in una qualsiasi 

delle municipalizzate della città guidata da Virginia Raggi. Nel contratto il 

manager per ottenere il posto si impegna a versare il 10% minimo del suo 

stipendio alla Casaleggio, poi ad andare a Milano a prendere la linea prima di 

qualsiasi cda, e pure a stabilire alcuni punti fissi nella vita privata: niente 

serate mondane, niente amanti o fidanzate non gradite, abiti approvati dalla 

Casaleggio, e così via. Quante dichiarazioni di fuoco sentiremmo dalle 

suffragette Pd? Già. Ma è solo il Nazareno a fare firmare contratti così…

fonte: http://limbeccata.it/clamoroso/in-tutta-italia-il-pd-si-vende-i-posti-nei-cda-delle-societa-
pubbliche-e-fa-soldi/

--------------------------

Deleting history

gianlucaviscontiha rebloggatoinputato

Segui
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srsfunny

Great Observation Of The Present Day

Fonte:srsfunny

---------------------------------

Vulva la revolucion
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signorina-anarchiaha rebloggatotattoodoll

Fonte:ausencia-irrepetible

-------------------------------------

Amore e pizzette

marsigattoha rebloggatojackyjollyjumper
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Segui

Fonte:myfantasybrain

-------------------------------------

MOSCA SEPPE DELL’ATTACCO A PEARL HARBOUR PRIMA DI 
WASHINGTON 

I SOVIETICI AVEVANO PIAZZATO UNA SPIA A TOKIO, RICHARD SORGE. SI FACEVA 
PASSARE PER UN GIORNALISTA TEDESCO E FEDELE NAZISTA. QUANDO LA GESTAPO 
INIZIO’ A SOSPETTARE LA PRESENZA DI UNA TALPA, L’AMBASCIATORE NE PARLO’ 
SOLO CON UNA PERSONA: CON LO SPIONE DEL SOVIET - VENNE GIUSTIZIATO IN 
GIAPPONE DPO UN PROCESSO LUNGO 2 ANNI

Alessandro Barbero per   La Stampa  
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 rivolta Giappone 1936
Giappone, luglio 1935. Un certo tenente colonnello Aizawa arriva a Tokyo, in treno, dalla sua città 
di guarnigione. Va al ministero della Guerra, entra nell' ufficio del viceministro, generale Nagata, 
sguaina la sciabola e lo ammazza. Al processo dirà che si vergogna di una cosa sola: di non essere 
riuscito a ucciderlo con un solo colpo di spada. L' omicidio non è una questione privata: è dovuto a 
un conflitto politico.
 
L' esercito giapponese è spaccato tra i vecchi generali moderati, legati ai grandi trust industriali, e i 
giovani ufficiali estremisti, spesso di umili origini, e con forti simpatie fasciste. In Giappone c' è 
una tradizione di conflitti simili: c' è anche un termine che risale addirittura al XV secolo, 
gekokujo , che vuol dire rovesciamento degli anziani da parte dei giovani.
 

 Hirohito nel 1936
Il 26 febbraio 1936, durante il processo del tenente colonnello Aizawa, un gruppo di giovani 
ufficiali fa uscire i soldati dalle caserme, occupa il ministero della Guerra, il Parlamento e la 
Centrale di polizia e attacca le case del primo ministro e di parecchi ministri. Due ministri vengono 
uccisi, il premier si salva solo perché gli insorti uccidono suo cognato, scambiandolo per lui. I 
ribelli dichiarano che hanno agito per dovere nei confronti dell' imperatore, e non fanno nient' altro, 
come se si aspettassero che l' imperatore Hirohito interverrà dalla loro parte.
 
Il governo tratta con gli insorti per due giorni, ma intanto fa circondare tutti gli edifici occupati, 
usando unità della Marina, che è in pessimi rapporti con l' Esercito. Dopo tre giorni i ribelli si 
arrendono; la maggior parte saranno condannati a morte e giustiziati.
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LA GAFFE DELLA PRAVDA
I governi occidentali fanno una gran fatica a capire cosa sta succedendo in Giappone: quella è una 
società lontana, complicata e impenetrabile. Anche i pochi giornalisti europei a Tokyo brancolano 
nel buio. C' è un solo giornalista che è capace di spiegare cosa succede. È un tedesco, membro del 
Partito nazista, molto ben introdotto alla sua ambasciata, e che ha una conoscenza stranamente 
approfondita della politica giapponese.
 

 sorge giornalista della Faz
Dopo l' insurrezione dei giovani militari il giornalista scrive un lungo articolo, che viene pubblicato 
in Germania ed è commentato in tutto il mondo, al punto che la Pravda , a Mosca, lo ripubblica in 
russo. All' ambasciata tedesca si complimentano col giornalista: ormai è diventato una stella 
internazionale.
 
Il giornalista ride, ma in cuor suo è fuori di sé; quella sera va a trovare un altro tedesco, un 
industriale, che abita in un lontano sobborgo di Tokyo. In casa, l' industriale tiene nascosta una 
radiotrasmittente capace di trasmettere fino in Russia. Il giornalista chiama Mosca e chiede se sono 
matti a pubblicare sulla Pravda i suoi articoli: per favore, che non capiti più in futuro, perché 
nessuno deve intravvedere anche il minimo collegamento tra lui e l' Unione Sovietica.
 
SUPERSPIA
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 richard sorge1
Il giornalista si chiamava Richard Sorge, era iscritto al Partito comunista dal 1918, ed era a capo di 
una rete di spie piazzata a Tokyo dall' Armata Rossa, una rete di spie che ha influenzato il corso 
della Seconda guerra mondiale. L' iscrizione al Partito nazista faceva parte della sua copertura; 
aveva chiesto la tessera a Berlino nel 1933, mentre aspettava il rilascio del passaporto per il 
Giappone. A quell' epoca l' organizzazione nazista era tutt' altro che impeccabile: negli archivi di 
Berlino è stata ritrovata la scheda del dottor Richard Sorge, iscritto al partito nella sezione dei 
residenti all' estero, e come indirizzo c' è scritto soltanto: «Tokyo, Cina». Poi qualcuno ha cancellato 
«"Cina" a matita e ha corretto: "Giappone"».
 
L' ambasciata tedesca a Tokyo era stata felicissima dell' arrivo di questo compatriota, giornalista 
esperto di Estremo Oriente, allegro compagnone e grande bevitore. La capitale nipponica negli Anni 
Trenta era una strana città, governata da una polizia segreta paranoica che teneva sotto sorveglianza 
tutti gli stranieri, ma piena di ristoranti cinesi ed europei, birrerie tedesche con nomi come «L' Oro 
del Reno», dove le cameriere giapponesi si tingevano i capelli di biondo, finché la polizia non 
decise di vietare quest' usanza antipatriottica.
 

 Francobollo DDr per Richard Sorge
Lì il dottor Sorge poteva essere visto fino a tarda notte a trincare con i suoi amici dell' ambasciata 
tedesca, che gli confidavano tutti i segreti e si facevano aiutare da lui a cifrare i dispacci in codice 
da mandare a Berlino. Si fidavano a tal punto che quando la Gestapo fece sapere all' ambasciatore 
Ott che nell' ambasciata forse c' era una talpa, l' ambasciatore non si confidò con nessuno, tranne 
una persona: il suo carissimo amico, il dottor Sorge.
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Ma la superspia non era sola. Con lui c' erano tecnici europei addestrati a Mosca, come l' industriale 
che abitava nei sobborghi, che si chiamava Max Klausen e in realtà era un mago della radio, capace 
di costruirsi dal nulla una radioricevente portatile con pezzi comprati nei negozi di Tokyo, e di 
montarla e smontarla in dieci minuti. E c' erano i tanti giapponesi che avevano accettato di lavorare 
per Sorge e per il comunismo, tutti, senza eccezione, per convinzione ideale, nessuno per soldi, che 
erano pochi e incerti. Uomini piazzati a tutti i livelli della società giapponese, come il giornalista 
Hotsumi Ozaki, esperto di cose cinesi, consulente del governo e della potentissima Armata del 
Kwantung che occupava la Manciuria, ai confini con l' Unione Sovietica.
 
«MAI NESSUNO COME LUI»

 Richard Sorge
Per otto anni Sorge, Ozaki e gli altri, muovendosi alla luce del sole nei circoli governativi e 
diplomatici, accumularono informazioni segrete e le spedirono a Mosca, che seppe in anticipo tutto 
quello che bolliva in pentola a Tokyo e a Berlino: dal patto anti-Comintern tra Germania e 
Giappone, all' aggressione hitleriana contro l' Unione Sovietica, all' attacco di Pearl Harbor.
 
Quando, alla fine, vennero arrestati, dopo che la Gestapo giapponese, la Tokko, aveva seguito le 
loro tracce per due anni, Sorge e Ozaki avevano influenzato concretamente l' esito della guerra. 
Eppure, incredibilmente, non avevano violato quasi nessuna legge: tutte le informazioni trasmesse a 
Mosca le avevano raccolte grazie ai loro contatti nel governo e nell' ambasciata nazista.
 
Ne avevano violata una sola, una legge nuova che puniva con la morte chi avesse trasmesso 
informazioni di qualunque genere a un Paese comunista, e su quella base vennero condannati e 
impiccati, dopo un processo durato tre anni. Il procuratore Yoshikawa, che interrogò Sorge, disse 
poi: «In tutta la mia vita non ho mai incontrato un uomo di tale levatura».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mosca-seppe-dell-rsquo-attacco-pearl-harbour-
prima-washington-155217.htm

---------------------------------
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● LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

La differenza fra i troll e Salvini

La parola troll viene oggi distorta in due maniere molto differenti. Dal 

punto di vista del linguaggio è ormai da moltissimi utilizzata come 

sostitutivo di hater e questo è un peccato. È una dinamica che abbiamo già 

visto applicata a un altro termine esoterico nato negli ambienti digitali: la 

parola hacker ha assunto negli anni una connotazione negativa (la stessa 

che un tempo era descritta dalla parola cracker) che nessuno potrà più 

cancellare. Che sia colpa dell’ignoranza dei media o di qualcosa d’altro la 

lingua è fatta così, la vecchia battaglia per spiegare l’esistenza e il senso 

dell’etica hacker si è schiantata contro il muro del sentire comune.

Alla parola troll sta accadendo lo stesso: il processo di imbarbarimento del 

senso è ormai sufficientemente ampio e condiviso: perfino il Guardian 

mesi fa ha utilizzato la sostituzione troll/hater già dal titolo di un suo 

articolo. A questo punto il danno sembra fatto: chiunque domani userà 

Internet per offendere qualcun altro sarà bollato come lurido troll perché 

anche la lingua, un po’ come tutto il mondo attorno, procede per continue 

brusche semplificazioni e la raffinata immagine dell’elfo inconcludente che 

passa il tempo a cercare di farsi notare disturbando le conversazioni altrui 

semplicemente non fa più parte di noi.

Sui troll e la celebre locuzione “don’t feed the troll” sarà forse utile un 

ulteriore distinguo. Non dare corda ai troll fa parte di una dinamica di rete 

costruita su relazioni paritarie. Quando tutti siamo uguali e siamo immersi 

dentro discussioni pubbliche basata sui contenuti espressi, individuare e 
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lasciare a margine i disturbatori fa parte di un’essenziale procedura di 

cancellazione del rumore di fondo. Don’t feed the troll è insomma una 

forma di ecologia ambientale per mantenere per quanto possibile alto il 

livello della discussione. Ben difficilmente potrà essere applicata dentro 

dinamiche differenti.

Visualizza l'immagine su Twitter

 Segui
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Matteo Salvini 

✔  @matteosalvinimi  

In attesa di grigliare Renzi... Giornata con amici!

14:11 - 26 ago 2017

●    501  501 risposte  

●  

●    216  216 Retweet  

●  

●    1.335  1.335 Mi piace  

Informazioni e privacy di Twitter Ads

 

Quando Matteo Salvini posta la sua foto a pancia nuda davanti al barbecue 

o il Codacons rilascia un comunicato stampa nel quale ci informa che 

denuncerà Corto Maltese per istigazione al fumo, credo non sfugga a 

nessuno il mediocre ragionamento provocatorio retrostante. Si tratta del 

resto di uno schema che tutti usano prima o poi e di cui la politica per 

prima si è impadronita da tempo. Ma simili scelte, che intendono 

scatenare generiche reazioni, non sono relazioni fra pari, sono forme di 
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comunicazione alto-basso nelle quali il basso incidentalmente siamo tutti 

noi; noi siamo il megafono. E questo allora sembra essere il punto: 

parlarne o tacere? stigmatizzare o far finta di niente?

La differenza fra i troll e Salvini è che i primi sono là a far niente, il 

secondo invece ha un progetto. La mia idea di rete è che i troll vadano 

ignorati, lasciati alla loro marginalità, e che i Salvini invece – se il loro 

progetto non ci piace o ci pare pericoloso – vadano ripresi e sottolineati, 

vadano raccontati e canzonati, perché solo queste sono le armi che 

abbiamo, la misera fionda del piccolo digitale verso il grosso analogico.

Tutta la vecchia retorica dell’intelligenza connettiva si basa del resto su 

questo, su un’aspirazione educativa che oggi forse può anche far sorridere. 

Se saremo molti, connessi e attenti, se saremo moderati e intelligenti, se 

saremo educati, se li sapremo raccontare, i Salvini o i Codacons alla fine 

appariranno per quello che sono; se invece il nostro impegno di collegare i 

pensieri sarà piccolo e controproducente, se servirà a dare fiato ai 

superficiali piuttosto che informare i più deboli, allora probabilmente 

avremo dato da mangiare ai troll.

Anche se non erano troll, anche se dentro l’ecologia dei sistemi digitali 

quella dinamica andrà archiviata come una vittoria del potere centrale sui 

sistemi distribuiti, la coda cortissima di una economia della conoscenza in 

cui il grande e grosso vince sempre e comunque. Vince su Internet, 

esattamente come avveniva prima sui vituperati vecchi media che così 

tanto volevamo cambiare.

fonte: http://www.ilpost.it/massimomantellini/2017/08/28/la-differenza-fra-i-troll-e-salvini/
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