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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...).  

mailto:zerobook@girodivite.it


Post/teca
materiali digitali

a cura di Sergio Failla

ZeroBook 
2018





Post/teca

20180101

Mercati

masuokaha rebloggatoferribotti
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ferribotti

MERCATI SICILIANI

L’UOMO CHE VENDE EMOZIONI E LA SIGNORA IN ROSSO.
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Come ho detto in un mio post precedente, ho un piccolo banco nel mercato di C…. dove vendo emozioni. 

Sebbene l’articolo non sia facile, ho una discreta clientela e non mi posso lamentare. Ad esempio, tra i miei clienti 

fissi c’è La signorina Elisa a cui racconto ogni volta il suo matrimonio, ogni volta in un luogo o con un uomo 

diverso e che chiede dettagli, sul suo vestito da sposa vergine, sul profumo di lui, la forma del volto, i colori degli 

occhi, l’altezza, gli invitati, la cerimonia, i fiori in chiesa, ed ogni volta se ne va dal mio banco ripetendo a se 

stessa il suo nome da sposata quasi fosse un titolo nobiliare “La Signora Elisa Calabrò in Pe-rez…- oppure – la 

Signora Elisa Calabrò in Man-ga-na-ro ….”. 

Oppure c’è il signor Patanè a cui descrivo il momento in cui avrebbe sedotto la sua vicina,  la vedova Randazzo 

che lui amava da anni senza saperglielo dire; così lo vedo arrossire ogni volta che gli racconto come in un giorno 

di pioggia, sul pianerottolo di casa, lui l’avrebbe abbracciata e mentre lei cercava debolmente per via delle 

convenzioni, dell’età di sottrarsi alla sua stretta, lui l’avrebbe finalmente baciata, con l’impeto di un diciottenne, 

con la voglia di un amante segreto e lei alla fine avrebbe corrisposto al suo bacio lasciandosi andare tra le sue 

braccia. Anche qui erano importanti i particolari: il rossetto rosso scuro sulle labbra di lei, il seno ansimante che si 

intravedeva tra la camicetta sbottonata, il profumo costoso, la sua schiena nervosa, il suo stringersi a lui fino a 

diventare un'unica entità nella penombra del pianerottolo.

C’era poi Filippo, che non aveva mai conosciuto il padre e a cui racconto di come un giorno qualunque un uomo 

sarebbe apparso sulla porta del suo negozio, vestito in maniera esotica, da marinaio o da turista americano con 

pantaloncini, maglietta e macchina fotografica o con un vestito bianco come un avventuriero sudamericano e 

quando lui avrebbe alzato gli occhi dal pantalone che stava cucendo, si sarebbe specchiato in due occhi eguali ai 

suoi che in lui cercavano una storia mai vissuta eppure sempre cercata, un’anima mai conosciuta eppure nota, un 

amore mai dato eppure sempre pensato.

Oppure infine la signora Mela a cui raccontavo la laurea o il fidanzamento o il matrimonio del figlio che non 

aveva mai avuto e che con me rivedeva per come il suo cuore insaziabile di madre lo avrebbe voluto, o di come la 

sua anima soffocata dalla solitudine voleva immaginarlo.

I giovani subiscono le emozioni, le persone mature le cercano, gli anziani le ricordano, tutti le desiderano perché 

le emozioni sono il vino della vita e segnano quanto abbiamo vissuto, quanto vorremmo vivere. Per questo non 

mancava mai qualcuno pronto a sedersi al mio piccolo banco, in cerca di un sogno e, grazie ad esso, di 

un’emozione.  

Ormai ero abbastanza conosciuto sia tra i colleghi venditori che tra i frequentatori abituali del mercato e 

quest’ultimi, ovviamente si dividevano tra chi mi riconosceva come un mavaro (mago) e quelli che viceversa mi 

pensavano un truffaldino millantatore. A quest’ultima schiera apparteneva anche una donna elegante che 

regolarmente visitava il mercato, forse più per il piacere di sentirne le voci ed ammirarne i colori piuttosto che per 

una reale necessità. La prima volta che la vidi mi passò di fronte, senza neanche vedermi, con un cappello di 

paglia, un vestito di organza ed una grande collana di fili di corallo di un rosso intenso. In quella calda giornata di 
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luglio passò con una movenza leggera che mi rimase impressa per l’eleganza e la sensualità. La settimana 

successiva la rividi, questa volta con un vestito bianco con enormi fiori rossi ed il solito cappello di paglia, la 

riconobbi dalla movenza sinuosa di donna fascinosa indifferente a tutti ma che di tutti attira l’attenzione ed ancora 

una volta, seduto al mio piccolo banchetto, proprio perché così diversa dal mio essere minimale e marginale, ne 

restai affascinato. Col tempo capii che veniva sempre alla stessa ora, sempre elegante e sempre con qualcosa di 

rosso, finché in autunno non indossò anche spolverini e vestiti di un rosso mattone o un porpora delicato quasi che 

non volesse eccedere indossando un rosso Valentino. Incominciai a chiamarla “la Signora in Rosso” ed ogni 

giorno aspettavo con ansia il suo arrivo, ammaliato dalla sua eleganza e dalle sue forme di donna cosciente della 

sua bellezza esteriore altera e calda, ma custode gelosa di quella interiore. Un giorno passando vicino a me si 

accorse del mio cartello e si fermò stupita. Abbassò gli occhiali da sole e guardandomi mi chiese “Ma cos’è che 

vendi tè?” e nel parlare non nascose la sua cadenza emiliana, dove le s avevano un arabesco sensuale che arricchì 

la visione carnale che di lei mi ero fatto. “Vendo emozioni” dissi biascicando le parole come uno scolaretto che 

non aveva studiato. Lei mi guardò ancor più stupita e si mise a ridere, con una risata spontanea, naturale, per cui 

non ci si poteva offendere, nei io mi offesi perso ad osservare il suo volto, la sua perfetta dentatura risaltare 

circondata dalle labbra di un intenso rosso corallo. Da quel giorno non evitava di passare dal mio banco e se avevo 

clienti alzava gli occhi al cielo come a dire “ecco che ne sta’ infinocchiando un altro”, se non c’era nessuno mi 

chiedeva “oggi gli affari vanno male vhè?” e sorridendo si allontanava con l’ancheggiare naturale delle donne la 

cui femminilità traspare in ogni gesto. 

Andò avanti per qualche mese, arrivando le piogge, capitò che in un giorno grigio e piagnucoloso, non volendo 

passare la mattinata al freddo sotto un acquazzone, invece di aprire il mio banco me ne andai nel bar all’angolo 

della piazza dove tutti gli ambulanti andavano generalmente a prendere un caffè o una granita. Mi sistemai in un 

tavolo appartato e incominciai a scrivere sul mio i-pad. L’acquazzone si trasformò in una pioggia torrenziale e 

d’improvviso il locale si riempì di clienti senza ombrello e venditori bagnati fino alle ossa. Nella calca difendevo 

la sedia di fronte a me lasciandovi sopra il mio zaino per evitare che qualcuno si sedesse. Arrivò il proprietario del 

Bar, un omone grosso ed burbero con un enorme anello d’oro sull’anulare destro che spostando il mio zaino con 

indifferenza gridò a qualcuno alle spalle “Professoressa, s’assittassi ca – guardandomi con fare minaccioso 

aggiunse – tantu a lei non ci disturba, no?!” la sua era quella che si definisce una domanda retorica, perché senza 

aspettare la risposta spostò la sedia per far sedere qualcuno, e li apparve la Signora in Rosso. “Grazie Gesualdo, 

lei è molto gentile – fece rivolta al padrone e sedendosi si accorse di me per la prima volta e subito sorridendo (o 

forse ghignando come fa la iena capobranco quando vede una vittima) continuò – oh è lei: una gradita sorpresa!” e 

sorrise tra se e se come se le sue parole avessero per lei un significato diverso da quello che io potevo dar loro.  

“Ci pottu subitu u caffè” fece il padrone scomparendo nella calca. Lei mi studiò per qualche secondo mentre io 

fingevo di interessarmi all’i-pad. “Ha visto che tempo?” esordì  con un fare affettato, fin troppo gentile “Lo 

avevano detto in televisione : forte precipitazioni” risposi indifferente, “Ma chi si immaginava così forte -  notò 

seccata poi guardandomi  continuò con un altro tono di voce – Certo per lei è un grosso problema, oggi non potrà 

lavorare “ “Il banco al mercato è per me un secondo lavoro, io scrivo soggetti per il teatro e la televisione: il 
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mercato mi serve per prendere appunti per creare certi personaggi “ “Davvero… -  fece lei allargando gli occhi 

come quella di una bambina stupita per poi chiuderli nuovamente facendoli diventare quelli di una faina – 

pensavo che lei fosse un psicologo, o un mentalista, uno che studia il comportamento delle persone. Altrimenti 

come fa a “emozionarli? “ e sorrise fissandomi negli occhi con la severità di una maestra. “No, non sono un 

psicologo. Vede quando ero bambino emigrai con i miei genitori in un paese straniero dove non capivo la lingua, 

ma osservando il volto delle persone, il tono della voce e la mimica facciale, capivo cosa dicevano. La cosa mi è 

rimasta: osservando ed ascoltando le persone, ne capisco la personalità, chi sono e cosa vogliono” mi guardò 

stupita mentre il padrone del bar le serviva il caffè. Lei ringraziò e quando il signore Gesualdo si allontanò chiese 

“Allora devo stare attenta, lei potrebbe capire cosa penso e chi sono” e sorrise, guardandomi sottecchi mentre 

beveva. La guardai ancora con la mia aria svanita e indifferente avido della forma dei suoi occhi e del loro colore, 

del disegno delle labbra e delle onde dei suoi capelli neri. “Mi sta già dicendo tante cose di lei, se si chiudesse a 

riccio, ne capirei ancora di più perché è quello che vogliamo nascondere la parte più importante della nostra 

personalità” mi osservo, questa volta veramente stupita, ma subito si riprese e sorniona, facendo brillare i suoi 

occhi nocciola mi chiese “E cosa ha capito di me sentiamo”. Io la guardai dicendomi che era veramente una bella 

donna e che dovevo stare attento perché per quanto ne dicessero i pittori del rinascimento, non sempre la bellezza 

è sinonimo di animo gentile. “Lei è bolognese, lo capisco dall’accento, dalla parlata e dal fatto che veste 

preferenzialmente di rosso. Una mia amica di Bologna mi ha detto che le donne di Bologna amano vestire di 

rosso, come la loro città, che se guardata dalle colline che la circondano appare indossare il colore rosso dei suoi 

tetti. Come personalità è una Cangiante, io chiamo così le persone che passando dall’essere solari ad uno stato 

d’animo più oscuro, un po’ sornione e un po’ calcolatore. In fondo dentro di sé diffida degli altri e questa 

diffidenza è la parte dolorosa dell’essere una Cangiante, perché non avendo fiducia, non sa cogliere il momento di 

comunione con gli altri, quella bellezza che appare per poco quando due anime si toccano e poi scompare. Sa 

fidarsi degli altri solo per un istante, per una parola, un sorriso per poi fuggire come una vecchia signora che non 

si fida, come una bambina che ha paura. È questo da una parte la rende melanconica perché pensa di non poter 

avere mai quanto cerca, dall’altra la spinge ad essere curiosa, a cercare sempre il bello che per lei ha un valore 

assoluto. Penso che questo spieghi il motivo perché, quando ha un’ora buca al liceo qui vicino, viene sempre a 

questo mercato a cercare, a voler conoscere a voler parlare con tutti. Poi però torna sempre al liceo, da sola, in 

silenzio, mai soddisfatta e sazia di quanto ha trovato, senza forse sapere cosa cercava.” Ascoltava in silenzio, 

senza commentare e giocando con la tazzina. “… e tutto questo l’ha capito in questi pochi secondi che mi ha 

parlato?” sapevo che non avrebbe commentato, o giudicato quanto le avevo detto; una Cangiante non dà 

informazioni su quanto prova o su chi è, preferisce sempre depistare, nascondersi… “Più o meno…” dissi 

appoggiandomi alla sedia, per allentare la tensione che stava salendo. Alzò gli occhi per guardarmi e capivo, da 

come teneva gli occhi fissi che stava pensando intensamente. “non mi ha detto come fa a emozionare però “ aveva 

cambiato argomento repentinamente, come immaginavo. “Diceva Pirandello che ognuno di noi è come un pupo 

mosso da delle corde interne, quella della ragione, dei sentimenti, della pazzia. Io cerco la corda sottile 

direttamente legata con il nostro cuore, quella che basta appena toccarla per far nascere in noi sentimenti forti: 
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dolore, passione, pietà, desiderio…..” “ e come fa a sapere quali sono “ “Me lo dicono loro, i miei clienti; ognuno 

di noi quando parla e si descrive, quando si muove si rivela senza accorgersene”.

 Guardò alle mie spalle dove c’era la porta d’ingresso e sorrise. “Lei allora saprebbe far emozionare chiunque? 

anche una Cangiante?” “è un po’ difficile ma ci si riesce…” “Allora perché non fa emozionare il signore che entra 

adesso…” quando mi voltai capii che mi aveva teso una trappola. Sulla porta infatti c’era Cesare, il garzone del 

banco della carne gestito da suo suocero. Cesare era un borgataro romano finito a C…. seguendo una ragazza che 

poi aveva sposato. Palestrato, tatuato in ogni parte del corpo, orecchini e catena d’oro, diretto e schietto nel 

parlare, aveva una laurea in turpiloquio e un Master in “vaffanculo”, portava i quarti di bue sulle spalle con la 

stessa facilità ed intimità con cui un ballerino di valzer portava la compagna. Se c’era qualcuno che non sapeva 

neanche come si scriveva “Emozioni” quello era lui. “Signor Cesare, signor Cesare – incominciò a chiamarlo – 

venga, venga che dobbiamo fare un esperimento” Cesare l’osservò e per un attimo pensai che la mandasse a quel 

paese come era uso fare con chiunque, poi mi ricordai che il fratello piccolo di sua moglie andava al liceo e se lei 

lo conosceva voleva dire che era uno dei suoi alunni. Un brivido mi corse lungo la schiena pensando che Cesare 

non le poteva dire di no. “Ah professorè che c’è, che è sto sperimento?!” fece Cesare contrariato con il suo 

vocione “Venga ora il signore la farà emozionare “, “Che me fa?”, “la fa emozionare, la fa piangere dalla 

contentezza” “Ah! che me da un bello piatto di pasta alla pagliata? io piango solo a vederlo” e si mise a ridere 

mentre si sedeva al posto della professoressa. Intanto gli altri avventori, richiamati dall’agitazione della Signora in 

Rosso, si erano disposti intorno a noi per gustarsi la scena. Cesare si era seduto al tavolo e chiedendo di fare 

presto perché doveva scaricare i capretti mi guardò minaccioso e concluse sfidandomi “Fozza famme piagne” e 

sorrise con un ghigno. Mi alzai lentamente mentre la Signora in Rosso mi guardava sorniona e sulla faccia aveva 

lo stesso ghigno, molto più femminile e sensuale, di quello di Cesare. Mi misi dietro a quell’armadio di carne 

ripetendomi che bisognava lasciar perdere le Cangianti che ti fregano sempre, chiesi a Cesare di chiudere gli occhi 

e mentre intorno a noi scendeva un silenzio denso di curiosità, io incominciai a parlare. 

”Siamo in uno stadio pieno all’inverosimile, la partita è appena finita ma nel campo vi sono ancora i giocatori e 

sugli spalti sessantacinquemila tifosi tutti con una sola maglia rossa e gialla con il numero 10.” feci un secondo di 

silenzio “ è il 28 maggio 2017 …” Cesare a sentire la data si irrigidì, il suo volto perse il suo ghigno e restò in 

attesa del resto “… giorno dell’ultima partita di Francesco Totti.” Cesare aprì gli occhi “il Capità…” “in alto vola 

un aereo con la scritta ‘Grazie Capitano’, sugli spalti colorati in rosso e giallo spunta la scritta ‘Totti è la Roma’. 

Tutti iniziano a cantare ‘Roma, Roma Roma…’  le labbra di Cesare ripetendo con me senza emettere suono 

‘Roma, Roma Roma…’, Totti è commosso, si avvicina alla rete e si arrampica per salutare. Sugli spalti 

sessantacinque mila cantano, piangono, ricordano, scattano fotografie ed osservano Totti. Lui va ad abbracciare 

Pallotta e incomincia a piangere mentre i suoi figli, sua moglie, lo osservano, tristi, preoccupati per lui…..” il 

muscolo della mascella di cesare si contrasse, quasi a non voler creder che il suo capitano potesse piangere. “… 

inizia l’inno della Roma, tutti cantano piangendo, commovendosi, ricordando i suoi goal, le partite in cui ha 

lottato fino alla fine, senza mai arrendersi, senza mai indietreggiare, combattendo, dando l’esempio ai suoi 

compagni, guidandoli nella vittoria senza mai indietreggiare nella sconfitta, ogni volta con la stessa 
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determinazione, impegno e coraggio; lui era la speranza dei suoi tifosi, era il timoniere della sua squadra a cui ha 

dato tutto senza mai credere di poter finire di giocare, lui era il primo figlio di Roma, il cuore, il credo, l’anima di 

una squadra, che non aveva mai lasciato, che non aveva mai tradito perché lui era il Gladiatore, il Capitano, era…

Totti….” gli occhi di Cesare brillarono, fissi ad osservare un punto lontano, si inumidirono e lentamente due 

lacrime incominciarono a scendere lungo le gote. “Ecco i suoi compagni gli danno una targa. Rossi piange…” 

“Rossi…” ripeté Cesare ormai in trance mentre rivedeva la scena, “…Florenzi piange….” “…piange…” ripeté 

Cesare. “ Totti prende il microfono e incomincia a parlare….’Purtroppo è arrivato questo momento che speravo 

non arrivasse mai…’…” Cesare si alzò e ripeté le mie parole quasi sottovoce “ purtroppo è arrivato questo 

momento che speravo non arrivasse mai…” “la gente applaude, canta, resta in silenzio, si commuove, piange, lui 

continua ‘in questi giorni ho letto tantissime cose su di me, belle bellissime: ho pianto sempre tutti i giorni perché 

venticinque anni non si dimenticano così….’ la gente applaude ancora, piange commossa “ a questo punto Cesare 

con le guance  rigate alzò lentamente le braccia al cielo e incominciò a cantare “Un Capitano, c’è solo un 

Capitanooo….” e muovendosi cantando, se ne andò verso la porta. Prima di uscire si voltò verso di noi che lo 

osservavamo stupiti e girandosi, smise un secondo di cantare, baciò lo stemma della Roma che aveva tatuato sul 

bicipite sinistro e disse  “Grazie …”, poi uscendo sulla piazza continuo a cantare “…un Capitano…”. Io lo capivo; 

avevo toccato qualcosa che per Cesare era sacro, non voleva che gli altri vi partecipassero, che assistessero come 

spettatori anonimi ed estranei al suo ricordo, alla sua commozione: quella era solo sua, per questo se ne era 

andato. Tutti l’osservarono stupiti, poi lentamente, commentando e mormorando, tornarono a quanto facevano 

prima dell’arrivo di Cesare. 

Tornai a sedermi di fronte alla Signora in Rosso e guardandola le chiesi “Vuol provare anche lei? posso donarle 

emozioni che non ricorda più. La prima volta che ha fatto l’amore, quando ha visto per la prima volta l’alba, la 

nascita di un figlio, la morte di un parente: posso leggere in lei come se fosse trasparente….” mi guardò al solito 

senza mostrare nessuna emozione. “Devo andare – disse infine presa dalla fretta e dal nervosismo – è tardi, fra un 

po’ mi inizia una lezione. Una bella prova. Interessante. Ma è stato facile. Ci vediamo comunque…. la saluto” 

raccolse le sue cose e se ne andò di corsa alla cassa a pagare il caffè, poi senza neanche prendere il resto, scappò 

fuori. Tirai un sospiro di sollievo. Le cangianti sono pericolose, se poi sono di quelle che ti infiammano il sangue, 

bisogna starci veramente attenti. 

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

Principiare

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago
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Quella vita ch'è una cosa bella, non è vita che si conosce, 

ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la 

futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà a trattarsi 

bene e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non 

è vero?

— Giacomo Leopardi, Operette morali

(si principierà la vita felice)

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

20180102

I dieci dischi più venduti nel 2017

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 31-12-2017]
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Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
I dieci libri più venduti nel 2017
Gli italiani apprezzano anche la buona musica, come testimonia la classifica dei 10 dischi più 
venduti nel 2017 che vede al primo posto il nuovissimo   Oh, Vita!   di   Jovanotti   che sbaraglia 
qualunque concorrenza, nostrana e internazionale:
Oh, Vita! -   Jovanotti  
Divide -   Ed Sheeran  
Perdo le parole -   Riki  
Prisoner 709 -   Caparezza  
Duets Tutti Cantano Cristina -   Cristina D'Avena  
Vasco Modena Park (3 CD + 2 DVD) -   Vasco Rossi  
Vasco Non Stop (4 CD) -   Vasco Rossi  
Comunisti col rolex -   Jax e Fedez  
Songs of Experience [Edizione Deluxe] -   U2  
Masters [4 CD] -   Lucio Battisti  
L'ultima fatica di Jovanotti si aggiudica anche altre due medaglie d'oro: nella classifica   musica   
italiana e   musica pop  .
Se è vero che i gusti degli italiani spaziano su più generi, è altresì vero che le note   Made in Italy   
restano le preferite. A conferma di ciò ci pensano le prime posizioni delle sezioni   rap  ,   rock   e   indie   
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che vedono sul podio rispettivamente   Prisoner 709   di   Caparezza  ,   Vasco Non Stop   (4 CD) di   Vasco   
Rossi e   Faccio un casino   di   Coez  .
Unico straniero in vetta è   John Coltrane   e il suo   Blue Train  , al numero uno nella classifica degli 
album   jazz   più venduti. 

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26016

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

I dieci libri più venduti nel 2017

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 28-12-2017]

Un anno di novità letterarie e musicali giunge al termine: ecco lo scenario dei gusti degli italiani 
attraverso le classifiche dei libri e degli album più venduti nel 2017, grazie ad   Amazon  .
A farla da padrone sono soprattutto titoli italiani, romanzi d'amore e volumi dedicati al cibo e al 
benessere, ma anche grandi classici per adulti e bambini come   Il Piccolo Principe  .
Non mancano i sequel di saghe di successo che hanno tenuto incollati alle pagine migliaia di lettori 
in tutto il mondo, come nel caso di Origin di   Dan Brown  . Ecco la classificac completa:
1)   Storie della buonanotte per bambine ribelli  . 100 vite di donne straordinarie. Ediz. a colori - 
Francesca Cavallo,   Elena Favilli  
2)   Origin   -   Dan Brown  
3)   L'arte di essere fragili  . Come   Leopardi   può salvarti la vita -   Alessandro D'Avenia  
4)   Le otto montagne   -   Paolo Cognetti  
5)   E allora baciami   -   Roberto Emanuelli  
6)   Il Piccolo Principe   -   Antoine de Saint-Exupéry  
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7)   La dieta della longevità  . Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su   staminali   e 
invecchiamento, la dieta   mima-digiuno   per vivere sani fino a 110 anni -   Valter Longo  
8)   Tredici   -   Jay Asher  
9)   Fatto in casa da Benedetta  . Torte, primi sfiziosi, stuzzichini... le ricette più golose del web - 
Benedetta Rossi
10)   1984   -   George Orwell  
Il testo rivelazione di Francesca Cavallo e Elena Favilli, Storie della buonanotte per bambine ribelli, 
è inoltre il titolo più venduto nella categoria   Libri per Bambini  , mentre Origin di Dan Brown è il 
preferito per chi apprezza   Gialli   e   Thriller  .
Al numero 1 dei   libri di Cucina   La dieta della longevità, mentre per i testi di   Letteratura e Narrativa   
la medaglia d'oro va a L'arte di essere fragili.
Gli   Adolescenti e ragazzi   nel 2017 hanno acquistato soprattutto   Wonder   di   R.J. Palacio  , mentre 
L'interpretazione dei sogni di   Sigmund Freud   va per la maggiore per gli appassionati di Società e 
scienze sociali.
Chiudono le prime posizioni   Macerie prime   di   Zerocalcare   (categoria   Biografie, diari e memorie  ) e 
Dragon Ball Super: 1 per la sezione   Fumetti e Manga  .

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26015 

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

Le diseguaglianze crescono in Europa: l'Italia va anche peggio

di Ascanio Bernardeschi

Una ricerca dell'OECD mostra l'accentuazione delle disparità in Europa, prodotte dalle politiche liberiste. L'Italia 
detiene alcuni poco invidiabili record di iniquità

Una ricerca del Centro Per le Opportunità e l'Uguaglianza (COPE) dell'OECD, Understanding the 
socio-economic divide in Europe, ha analizzato l'andamento della disuguaglianza nei vari paesi 
dell'Europa. La ricerca ha carattere prevalentemente statistico e quindi presenta pregi e difetti 
di approcci simili, i quali presentano il limite principale di attestarsi poco oltre la pura 
constatazione dell'andamento dei fenomeni, non andando quindi a fondo sulle relative cause. 
Tuttavia, ecco il pregio, forniscono informazioni indispensabili per le analisi della fase.

Come ormai è abbastanza noto, il metro prevalentemente usato per “misurare” le 
diseguaglianze è l'Indice Gini, che sonda il grado di concentrazione di un fenomeno, per 
esempio il reddito pro-capite o la ricchezza pro-capite. La massima diseguaglianza, 
ovviamente, si ha quando tutta la ricchezza esistente è concentrata su un unico soggetto. In 
tal caso l'indice assume il valore di 1 o, che fa lo stesso, del 100%. All'estremo opposto, si ha 
la massima equità se tutti i soggetti dispongono di pari ricchezza, senza differenza alcuna: In 
tal caso l'indice assume valore zero. Quindi più aumenta il suo valore e maggiore è la disparità. 
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È abbastanza frequente che un'indagine sulle diseguaglianze cominci col rendere conto di tale 
indicatore.

Quella dell'OECD ci dice che esso è passato, per l'intera Europa e con riferimento al reddito 
pro-capite, dallo 0.28 degli anni ‘80 a 0,30 del 2014.

Il rapporto non riporta invece l'indice Gini riferito alla ricchezza, ma sappiamo da altre 
ricerchesul campo che le disparità in termini di ricchezza sono ancora maggiori e hanno teso in 
genere a peggiorare in maniera ancora più accentuata. Si è registrato quindi, con 
l'affermazione delle politiche liberiste, un aggravamento delle disparità, invertendo il 
trend opposto che aveva caratterizzato l'andamento successivo al secondo conflitto 
mondiale e fino agli anni ‘70. L'Italia, che negli anni ‘80, con il suo 0,29 era vicina nella 
media europea, ha peggiorato ancora di più le ingiustizie, balzando nel 2014 a oltre lo 0,32. La 
cosa è ancor più grave di quello che ci dice questo solo dato, in quanto il nostro paese negli 
anni ha avuto anche una perdita di reddito superiore alla media dei paesi europei e quindi le 
condizioni delle classi svantaggiate devono essere peggiorate notevolmente quando di una 
torta divenuta più piccola si può prelevare solo uno spicchio rimpicciolito. Questa facile 
supposizione è confermata dall'andamento del reddito disponibile per il 10 per cento della 
popolazione avente un reddito inferiore, per il 10 per cento di quella più ricca e per l'80% della 
popolazione che invece sta nel mezzo, nel periodo dal 2007 al 2014. Se in Europa i più poveri 
si sono visti ridurre il reddito disponibile del 2%, contro una sostanziale stabilità dei redditi del 
10 per cento più ricco e di chi sta in mezzo, in Italia i più poveri hanno perso il 16 per 
cento contro il 5 dei più ricchi e il 6,5 di chi sta in mezzo. Peggio dell'Italia hanno 
fatto solo Grecia, Irlanda, Lettonia e Spagna.

Peccato che i dati sulla ricchezza invece vengono organizzati con criteri diversi e non 
confrontabili con quelli sul reddito. Ora, la classe [1] dei più poveri è definita come il 40 per 
cento di coloro che posseggono meno ricchezze, quella più ricca come il 10 per cento dei 
maggiori possidenti, mentre in mezzo ci sta un 50 per cento di popolazione. Di queste classi ci 
viene fornito solo il dato 2010. Ogni confronto è impossibile. In Italia il 10 per cento dei più 
ricchi possiede il 55% della ricchezza totale, il 50 per cento di chi sta in mezzo, detiene circa il 
41 per cento della ricchezza e il 40 per cento dei più poveri appena il 4% della ricchezza. 
Questi dati non differiscono molto dalla media europea.

I ricercatori non si limitano a valutare il reddito e la ricchezza, ma analizzano anche il mercato 
del lavoro e altri elementi, come per esempio le differenze di genere, che possono 
testimoniare l'esistenza di disuguaglianze. La debole ripresa del mercato del lavoro dopo la 
crisi, per esempio non riesce a ripristinare il dato degli occupati antecedente al 2007. Nell'area 
euro, mentre nel pieno della crisi eravamo a quasi due punti e mezzo al di sotto della 
situazione pre-crisi, rimane ancora da recuperare almeno 1,4 punti nel quarto trimestre 2015 
per pareggiare il conto. Anche su questo terreno, l'Italia è più indietro: eravamo a meno 
2,6 all'apice della crisi e siamo ancora a meno 2,4.

La disparità di genere, pur essendosi ridotta negli ultimi 20 anni, rimane troppo elevata. Il 
divario tra l'occupazione maschile e quella femminile nell'UE si è dimezzato tra il 1992 e il 
2014, passando dal 21,6% a poco meno del 10%, ma rimane superiore al 16% nella 
Repubblica ceca, in Grecia e in Italia. Altrettanto elevata è la disparità di trattamento 
economico. Le donne hanno salari mediamente inferiori di quasi il 13 per cento di quelli degli 
uomini.

Nonostante il lieve miglioramento dell'occupazione complessiva degli ultimi anni, la forza-
lavoro più fragile come i giovani poco qualificati e i cosiddetti NEET (coloro che né lavorano né 
studiano) restano indietro. Oltre il 40 per cento dei NEET in Europa proviene da una 
famiglia in cui non c'è nessun occupato, il che la dice lunga sulla mobilità sociale e 
sulla duplice condizione di disagio economico di questi ragazzi. Nel 2015 facevano parte 
dei NEET, il 17% della popolazione. Erano il 15% prima della crisi. Sempre in Europa, quasi il 
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40% dei NEET non ha completato il ciclo della scuola secondaria superiore e così la 
loro probabilità di trovare lavoro è addirittura inferiore (33%) a quella degli altri NEET (45%).

In Italia, se prima della crisi i NEET erano circa il 16,5 per cento, quindi di poco 
superiori alla media europea, sono balzati a oltre il 27 per cento nel 2015, 
conquistando il non invidiabile primato assoluto europeo e sopravanzando perfino i 
paesi più scalcinati.

Una grafico illuminante, ricavato dai dati del Programme for International Student 
Assessment(PISA), mette perfino in relazione i voti ottenuti nelle discipline matematiche dai 
giovani provenienti da famiglia agiate rispetto a quelli provenienti dagli strati sociali inferiori 
(ovviamente quelli meno sfortunati che nonostante la disparità possono comunque accedere ai 
corrispondenti gradi di istruzione). Il gap di circa il 10% testimonia il carattere di classe della 
selezione scolastica. Se “mal comune mezzo gaudio”, allora la “buona notizia” è che in questo 
caso il dato italiano è dello stesso ordine di grandezza.

Ma chi alla nascita ha minori opportunità di studio, avrà anche nell'arco vita lavorativa minori 
probabilità di usufruire della formazione permanente. Una sorta di condanna a vita per i 
proletari! E su questo terreno torniamo a primeggiare, ex aequo con la sola Repubblica 
Slovacca.

È intuibile che i proletari siano non solo più ignoranti, ma anche che crepino prima. E infatti 
chi ha 65 anni e ha studiato di meno campa in media 2 anni in meno dei, più 
camperecci, soggetti istruiti (2,7 anni per gli uomini e 1,2 per le donne), così come (chi 
l'avrebbe mai detto!) diminuiscono le malattie fra le persone che hanno potuto studiare di più.

Altri dati documentano che gli immigrati sono discriminati, e maggiormente quelli 
provenienti dai paesi più poveri, ma questa è la scoperta dell'uovo di Colombo.

Una cosa che la ricerca non ci dice, ma che in qualche modo possiamo dedurre dalla stessa 
lettura dei dati disaggregati per paese, è che le disuguaglianze, nei loro molteplici aspetti, sono 
generalmente più accentuate e tendono a crescere di più nei paesi che, come il nostro, 
crescono meno. Il che parrebbe smentire i teorici del liberismo sfrenato i quali 
sostengono che la diseguaglianza sia il prezzo da pagare sull'altare della crescita. 
L'evidenza empirica tende piuttosto a raccontare l'esatto contrario, cioè che laddove si attuano 
politiche meno inique si ottiene anche una crescita maggiore. Il che non deve stupire visto che 
se si colpiscono i redditi e i servizi della maggioranza della popolazione, si avranno meno 
consumi pubblici e privati, e conseguentemente minori sbocchi per la capacità produttiva.

Al di là di quello che i media embedded vogliono farci credere, l'unica vera ragione del 
massacro sociale deliberatamente attuato è che esso fa molto bene ai profitti. È 
un'affermazione avventata e basata su pregiudizi ideologici? No perché, senza citare il rapporto 
“di parte” di Oxfam Italia, lo stesso OECD laddove dà uno sguardo al mondo e non solo 
all'Europa, conclude così: “Widespread increases in income inequality have raised concerns 
about their potential impact on oursocietiesandeconomies. New OECD research shows that 
when income inequality rises, economic growth falls. Tackling inequality can make our 
societies fairer and our economies stronger” [Gli aumenti diffusi della disparità di reddito 
hanno sollevato preoccupazioni riguardo al loro potenziale impatto sulle nostre società e sulle 
nostre economie. La nuova ricerca dell'OCSE mostra che quando la disparità di reddito 
aumenta, la crescita economica diminuisce. Affrontare le disuguaglianze può rendere le 
nostre società più giuste e le nostre economie più forti, ndr].

NOTE
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[1] In questo contesto è bene precisare che la parola “classe” è derivata dalla terminologia usata 
nella tecnica statistica e indica l'insieme delle osservazioni che soddisfano un determinato requisito 
quantitativo o qualitativo. Da non confondere quindi col concetto di classe sociale, anche se nei fatti 
– ovviamente – i soggetti che rientrano nelle classi statistiche dei meno abbienti appartengono 
anche ai segmenti meno fortunati del proletariato.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11309-ascanio-bernardeschi-le-diseguaglianze-
crescono-in-europa-l-italia-va-anche-peggio.html

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

Libri del 2017 da portare con sé nel nuovo anno / Pippo Civati

 
● 1 gennaio 2018 

    

Almeno per me:
Mohsin Hamid, Exit West, Einaudi (qui).
Colson Whithead, La ferrovia sotterranea, Sur (qui).
Carolin Emcke, Contro l’odio, La Nave di Teseo (qui).
Naomi Klein, Shock Politics, Feltrinelli (qui).
Timothy Snyder, Le venti lezioni, Rizzoli (qui).
Menzione speciale per un libro complesso, un capolavoro del suo genere, anche perché potremmo 
dire che un genere lo inventa:
Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia dell’immigrazione, Bollati Boringhieri.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/01/01/libri-del-2017-portare-nel-anno/

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

Classifica Concreta di fine anno 2017
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Matteo Molon
:
31 dicembre 2017
A fine anno è sempre duro riassumere i dischi fondamentali usciti, in un periodo storico dove la 
quantità sormonta la qualità e anche il vicino in cantina può fare qualcosa e caricarla online. Non 
metto in dubbio che si sia sempre fatta molta musica, ma un tempo la scrematura era più facile 
grazie a una serie di mezzi che rendevano più difficile il rapporto diretto col pubblico, la 
comunicazione. Internet in parte, confermando le promesse, ha liberato energie e idee mentre 
dall’altra ha messo in mostra la mediocrità latente nella società, anche nella classe creativa, 
rendendo più arduo il compito di fare ordine, focalizzandosi su ciò che effettivamente ha un senso 
compiuto e contestualizzato. Un valore insomma, capace di trasmettersi nel tempo e giustificare 
l’esborso monetario (dischi, concerti, gadget) per gingillarsi fra contenuti, immaginari ed emozioni.
Questa classifica di fine anno 2017 è dunque impostata molto didascalicamente, cercando di fissarla 
su motivazioni quanto più concrete possibili, poco eteree, contestualmente al fatto che la musica è 
in primis un ensemble di emozioni.
 

 Best of album
1)   Lana del Rey – Lust for Life  : il disco della signorina diva/anti diva è quanto di più rarefatto si 
possa chiedere in termini di sonorità, fra l’acustico e la deriva trap. È adatto a tempi digitali, dove 
l’immaginario vapor-wave, in bilico fra passato e futuro, sta commutando tutto verso un domani 
quanto più vicino possibile a un Blade Runner scevro dei toni dark (no, non ho citato Black 
Mirror!). Ascolto: 13 Beaches e God Bless America and All the Beautiful Women in It.
2)   Cigaretters After Sex – Self Titled  : questo album mi ha sempre ricordato le chitarre di Pink Moon 
(Nick Drake) volte non ad indagare l’oscurità della mente umana bensì la sua luce, o meglio la 
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ricerca della luce, della positività in mezzo al frastagliamento quotidiano. Delicatezza e potenza, 
cosi unite e cantante, difficilmente si trovano nel 2017 e pure nelle annate vicine. Ascolto: 
Apocalypse, live at Studio Brussel in Belgio 
3)   Japandroids – Near to the Wild Heart of Life  : il Canada ricorda che voglia dire energia nel rock, 
nel punk, lasciando orpelli e fronzoli ad altri. Pur deviando verso sperimentazioni elettroniche e 
brani non sempre evocativi come al solito, i Japandroids sanno tornate al fulcro della questione: 
perché ascoltiamo il rock? Per la libertà trasmessa a fior di pelle di essere sé stessi senza paura. 
Semplice, efficace. Ascolto: North East South West.
Ps:   live assurdo, da buttar giù la transenna, la scorsa estate al Parco della Musica di Padova   
4)   Giorgio Poi – Fa Niente  : Giorgione prende ispirazione dalle sonorità anni ’80 senza diventare il 
fratello meno famoso dei Thegiornalisti, imbastendole con melodie agrodolci e testi curati, frutto di 
immagini e ricordi. La sua è la scrittura, vera scrittura, emotiva di chi qualcosa da dire ed è capace 
di fissarlo, ibernarlo per sempre. Le sue storie si legano alle tue storie è il risultato è una diversa 
consapevolezza. Come quando andiamo al mare d’inverno per tornare a ricordi felici di estati 
passate, cercando un conforto e spunti nuovi per il futuro; come quando cerchiamo innovazione dal 
contrasto, Giorgio sa ispirarci. Ascolto: Tubature, Niente di Strano
Ps:   live esplicativo all’Anfiteatro del Venda (Padova) lo scorso 25 aprile  
5)   Sundara Karma – Youth is Only Ever Fun in Retrospect  : 24esima posizione nella classifica 
inglese per questa giovane band che tiene alto il nome del rock anche quando la sua influenza è a 
minimi storici. Ottima scrittura e sonorità, ritornelli da cantare per celebrare la felicità, estetica 
perforante come quella dei video di Explore o She Said. Nulla di rivoluzionario ma il loro essere 
pop permette alla “baracca” di continuare a finire nelle playlist commerciali, così da non scomparire 
totalmente dai radar del main relegandosi alle nicchie. Ascolto: Explore e Lose the Feeling.
Ps:   presenti nella prima puntata del programma Indica, su Radio Sherwood  
 

Menzione speciale per gli album
Godlblesscomputers – Solchi: inconsciamente aspettavamo questo Godbless da Veleno Ep: un 
artista potente nella sua dimensione artistica capace di travalicare i confini dell’elettronica per 
introdurre strumenti e visioni musicali di più ampio respiro. Codesto Lp è il sunto del background 
dell’autore ed è il mio disco riflessivo, quello da ascoltare camminando per la città, girovagando 
solo per il gusto di girovagare e facendomi trasportare dal flusso di coscienza. Se al lavoro le 
incognite sono troppe, le ansie pure e le paure diventano pane da pranzo, io so e voi, ora, sapete 
dove dirigervi per evadere. Ascolto: How About U e Adriatica.
 

Menzioni speciale per il Rap italiano
Guè Pequeno – Gentleman: il nuovo disco di Guè ha alti e bassi ma penso si tratti di gusti, infatti in 
ogni caso sorprende per la capacità del milanese di rimanere al passo coi tempi (dello stile 
anglosassone) proponendo in anticipo flow e sound rispetto alla concorrenza. Pequeno è il rapper 
(lasciando stare l’hip hop, altro discorso) che spesso diremo di non volere ma di cui abbiamo 
bisogno, che vede nella freschezza della (sua) musica e nell’innovazione costante una sincera 
passione e un vero simbolo di potenza, tassello imprescindibile dell’identità di G e trendsetter. 
Ascolto: Trinità, Oro Giallo.
Lazza – Zzala: “Lazzino è un fottuto punchlinerz”, citando una passata barra. Lazzino però pare 
quest’anno si sia evoluto adattando la sua scrittura e la sua fantasia, capace di competere con i 
mostri della scena italiana, alle sonorità trappone del 333Mob e trovando la strada per mostrare 
appieno le capacità, alternando riferimenti personali a riferimenti di pura matrice street. La 
sensazione più vivida è che Lazza sia in procinto di esplodere totalmente per posizionarsi sopra le 
teste di molti, ma questo è un parere strettamente di chi scrive. Ascolto: Overture e Zzala.
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Lungo il 2017 nel rap italiano si è:
● vista l’affermazione delle sonorità trap (finalmente);
● lo scollamento dalle origini politiche che aveva (finalmente);
● si è parlato molto di soldi e nuove scarpe ma un po’ di ambizioso materialismo è utile per 

destare noi giovani da un periodo socialmente demotivato e asfissiante;
● la morale ai testi inutile, decontestualizzata e bigotta ha sempre meno seguito

A 10 anni dai primi successi di Fibra, Marcio e Dogo il cambiamento è radicale. Se volete una 
critica all’american dream, leggetevi   American Dust di Richard Brautigan  .
___
Un ricordo e un ringraziamento a quel mostro di soul man che sarà per sempre   Charles Bradley  ! 
Leggendario. Ascolto: l’album   Victim of Love  .
___
Buon capodanno e buon ascolto!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/classifica-concreta-di-fine-anno-2017/

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

10 donne che hanno rivoluzionato il mondo nel 2017

Valentina Saini
31 dicembre 2017

Il 2017 potrebbe essere ricordato come uno spartiacque nei rapporti tra i generi, e nella storia 
dell’umanità. È iniziato con la “marcia delle donne” (secondo alcune stime la maggiore giornata di 
protesta nella storia degli Stati Uniti), quando milioni di donne sono scese nelle strade di numerose 
metropoli americane per protestare contro la campagna elettorale e le esternazioni del neo-
presidente Donald Trump.
L’anno è poi proseguito con il coraggio delle “Silence breakers”, le donne che per prime hanno 
rotto il muro di silenzio e omertà che per decenni aveva protetto alcuni tra i più potenti uomini del 
mondo dello spettacolo: su tutti il produttore cinematografico Harvey Weinstein. L’hashtag 
#MeToo, nato subito dopo l’esplosione del caso Weinstein, ha fatto sentire meno sole (e più forti) 
centinaia di migliaia di donne che, in qualche momento della loro vita, sono state molestate da un 
uomo. Da Los Angeles all’Italia, dalla Svezia all’Australia, il tema delle molestie sessuali è 
diventato (finalmente) centrale nel dibattito collettivo.
L’anno si è concluso con gesti di denuncia significativi come quello della campionessa di 
scacchi ucraina Anna Muzyčuk, che solo pochi giorni fa ha boicottato i campionati mondiali di 
Riyad, dove sarebbe stata obbligata a indossare l’abaya, la lunga veste nera e, in definitiva, a 
“sentirsi una creatura di seconda classe”. Il post in cui motivava la sua decisione ha ricevuto oltre 
160mila like e quasi 75mila condivisioni.
Nel 2017 si è tenuto il primo G7 della storia con due capi di governo donna (Angela Merkel e 
Theresa May), e dell’apparizione sul proscenio globale di quattro nuove premier donna: la letterata 
ecologista Katrin Jakobsdottir, per la femminista Islanda; la giovane laburista Jacinda Ardern nella 
(quasi) altrettanto femminista Nuova Zelanda; la manager e politica omosessuale Ana Brnabić per 
la Serbia; l’economista Mercedes Aráoz per il Perù. Il 2017 è stato anche l’anno della terza Premio 
Pritzker donna (la catalana Carme Pigem) e dell’attribuzione del Nobel per la pace all’International 
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Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), guidata dalla giovane giurista svedese Beatrice 
Fihn.
Ancora, il 2017 è stato l’anno di film e serie tv di successo incentrati su personaggi femminili. 
Wonder Woman, il film diretto da Patty Jenkins, si è rivelato il film di supereroi con l’incasso più 
alto della storia,   battendo il record stabilito dallo Spider Man del 2002  . E la serie TV The 
Handmaid’s tale, ispirato al romanzo scritto nel 1985 della femminista Margaret Atwood, ha fatto 
incetta di Emmy Awards, ed è stato acclamato dalla critica (e per inciso, quest’anno il romanzo 
della Atwood è stato il libro più letto dagli americani).
Naturalmente questa è solo la punta (straordinaria) dell’iceberg. Il 2017, come ogni altro anno 
della storia umana, è stato l’anno di milioni di donne che, in tutto il mondo, hanno ottenuto risultati 
straordinari: nelle scienze e nelle arti, nella politica e nella difesa dei diritti umani, 
nell’imprenditoria e nello sport. Donne pronte a superare ogni difficoltà, e anche a correre rischi 
enormi; donne che in alcuni casi hanno pagato con la vita il loro impegno.
Ma a dispetto di tutto, nel 2017 le donne continuano a non avere, nella vita pubblica e nel 
mondo del lavoro, nell’accademia e nelle arti, il posto che meritano. Tanto è vero che sono 
regolarmente sotto-rappresentate nei media. Basti pensare che   secondo il rapporto del Global Media   
Monitoring Project, nel 2015 le donne rappresentavano appena un quarto delle persone apparse sui 
giornali, in televisione e alla radio.
Ecco, quindi, 10 donne che quest’anno hanno rivoluzionato, ognuna nel suo ambito, il mondo 
(senza alcuna pretesa di esaustività, ça va sans dire…). Dalla scienza alla politica, dal giornalismo 
al cinema, nei posti che contano le donne continuano a essere meno degli uomini. Ma senz’altro il 
suono della loro voce si sta facendo sentire con sempre più forza. E questo è un bene per tutti, a 
prescindere dal genere.
Daphne Caruana Galizia
Era una delle donne più amate, e allo stesso tempo odiate, di Malta. La amavano i cittadini, 
che vedevano in lei una campionessa di legalità e giustizia, in un arcipelago che resta uno dei paesi 
più corrotti della UE. La odiavano i grandi evasori fiscali, il crimine organizzato, i faccendieri 
specializzati nel riciclaggio di denaro, i politici corrotti. Caruana Galizia era l’emblema del 
giornalismo d’inchiesta. Quello davvero coraggioso, che fa domande scomodissime e mette in crisi 
pure il lettore (che dopo aver divorato il post o l’articolo, inevitabilmente si domanderà: E io cosa 
posso fare contro tutto questo marciume?). Pungolava le coscienze dei maltesi, turbava i sonni dei 
disonesti. E a ottobre è stata uccisa, con un’autobomba. Messa a tacere nel modo più schifoso, in un 
2017 insanguinato che ha visto   65 giornalisti uccisi   in tutto il mondo. A parte la Siria, il paese più 
pericoloso per i reporter è il Messico. Dove quest’anno ne sono stati fatti fuori undici, tra cui 
Miroslava Breach. Colpevole di indagare sulle connessioni tra narcos e politici locali, e messa a 
tacere per sempre con otto colpi di pistola a marzo.
Maggie MacDonnell
La   vincitrice del Global Teacher Prize 2017   (quasi un premio Nobel dell’insegnamento) è una 
donna che ha scelto di insegnare in uno dei luoghi più remoti e poveri dell’Occidente: Salluit, una 
comunità inuit sullo Stretto di Hudson, dove d’inverno la temperatura scende talvolta anche sotto i 
30 gradi, e non esistono collegamenti terrestri con il resto del mondo (si può arrivare a Salluit 
soltanto in aereo). Qui, nel profondo Artico canadese, Maggie MacDonnell si batte ogni giorno per 
dare ai suoi studenti la miglior istruzione possibile. Ed è dura, durissima: nella comunità 
l’alcoolismo imperversa, il tasso di disoccupazione è alle stelle, si paga ancora il prezzo della 
colonizzazione europea. Quando questa giovane insegnante della Nova Scotia rurale è arrivata a 
Salluit, dopo cinque anni di lavoro in Africa, ha trovato una scuola in rovina, senza libri né matite. 
Ha subito capito che per aiutare i suoi studenti, doveva aiutare anche le loro famiglie: e ha deciso di 
prendersi cura di tutta la comunità, aprendo una palestra e una cucina, lanciando un programma 
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anti-suicidi, rivitalizzando la cultura inuit, comprando libri e cibo per tutti. Grazie al premio (di cui 
MacDonnell ignorava persino l’esistenza), la scuola di Salluit ha acquisito notorietà globale, e i suoi 
studenti hanno potuto conoscere leader come Michelle Bachelet, la presidente del Cile che ha 
chiesto pubblicamente perdono al popolo indigeno Mapuche per i torti subiti dai cileni bianchi.
Chaima Lahsini
Il Nord Africa è spaccato. Mentre nell’Egitto del generale Al Sisi e nella Libia in preda al caos 
è in corso una vera e propria involuzione dei diritti umani, la Tunisia si conferma come   il più   
progressista tra gli stati arabi: l’uguaglianza di genere è sancita dalla Costituzione, è stata approvata 
una legge contro la violenza maschilista, le donne musulmane possono finalmente sposare uomini 
di altre fedi. Il Marocco si trova invece a metà del guado. Per fortuna ci sono marocchine come 
Chaima Lahsini, giovane giornalista e femminista che ad agosto ha contribuito a organizzare 
importanti manifestazioni e sit-in in segno di protesta contro le violenze di genere. A spingere in 
piazza le marocchine, lo sdegno causato dal video di una ragazza picchiata e aggredita sessualmente 
da un branco di uomini su un bus di Casablanca, in pieno giorno. A Rabat sono state quasi 1700 le 
donne scese in strada per denunciare la sistematicità delle molestie sessuali subite dalle marocchine; 
tra loro, Lahsini, che con il suo lavoro coraggioso continua a difendere i diritti delle donne del 
Marocco (che non è propriamente un paese facile per i giornalisti…)
Marica Branchesi
Ad appena quarant’anni, è già una stella del firmamento scientifico. È Marica Branchesi, 
astrofisica di Urbino che pochi giorni fa Nature, probabilmente la più importante rivista scientifica 
del mondo, ha incluso nella lista dei 10 scienziati più influenti del 2017, insieme a pesi massimi 
come David Liu, un biologo specializzato nell’editing genetico o il genio della comunicazione 
quantistica Pan Jianwei. L’astrofisica, ricercatrice presso il Gran Sasso Science Institute, è uno dei 
membri chiave del team di ricercatori dietro il celebre progetto europeo Virgo: un grande 
interferometro costruito in provincia di Pisa per lo studio delle onde gravitazionali. Acclamata non 
solo per le sue competenze scientifiche ma anche per le sue capacità di coordinamento, diplomazia 
e leadership, Branchesi è il simbolo di una generazione di scienziate che sta dando nuova linfa alla 
ricerca italiana. Una splendida notizia, per la patria di Galilei, Fermi e Levi-Montalcini.
Elisabeth Moss
Alcuni la paragonano a una nuova Meryl Streep. In effetti, di talento ne ha da vendere. È 
l’attrice californiana che il pubblico italiano ha imparato a conoscere grazie a The West Wing (lei 
ricopriva il ruolo di Zoey, la figlia più piccola del presidente Josiah Bartlet), ma soprattutto grazie a 
Mad Men, la premiatissima serie TV che racconta le vicende di un gruppo di pubblicitari negli Stati 
Uniti del boom economico. Nel 2017 Moss ha interpretato Offred, la protagonista della già citata 
serie TV The Handmaid’s tale. Ed è proprio la sua bravura nel dare vita a personaggi femminili di 
grande spessore psicologico, lontani anni-luce sia dagli stereotipi dell’eroina “forte-ma-fragile”, sia 
da quelli della classica brava ragazza, a farne un’artista duttile in modo rivoluzionario. Le donne 
che interpreta sono complesse, intelligenti, autentiche, ma non aliene da dubbi ed errori; grintose, 
magari persino trasgressive, e tuttavia anche sensibili, delicate, dolci. Insomma, sono esseri umani.
Federica Mogherini
La Commissione Juncker è una delle più grigie che la storia europea ricordi, ma può contare su 
due donne di grandissimo spessore. La prima è Federica Mogherini. Quando il governo italiano la 
candidò come Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nel 
2014, pochissimi avrebbero scommesso su questa quarantenne romana che, come ministro degli 
esteri nel governo Renzi, non aveva particolarmente brillato. In molti erano sicuri che sarebbe stata 
la degna erede della baronessa Ashton, che in qualità di Alto rappresentante aveva potuto fare poco 
o niente (a causa dei veti incrociati dei vari paesi membri, in primis proprio il Regno Unito). 
Mogherini però ha stupito tutti. Lontana dai bizantinismi della politica italiana, è riuscita a gestire 
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con maestria dossier caldissimi come l’Iran, l’emergenza migranti, i rapporti con la Russia. E se 
finalmente   si sta formando   un primo embrione di difesa europea, il merito è anche di Mogherini. 
Che possiede una dote rarissima nei politici della UE: sa comunicare. E in questi tempi di 
euroscetticismo dilagante, non è poco.
Margrethe Vestager
Quella di Vestager è probabilmente la poltrona più scomoda della Commissione Europea. 
Perché si occupa di un settore che è il cuore stesso della UE: il mercato. Dal 2014 a oggi il 
Commissario europeo per la concorrenza Vestager ha sfidato mezza Silicon Valley, multando alcuni 
tra i colossi digitali più potenti del mondo; ha turbato i sonni dei leader dell’Irlanda, paese famoso 
per la sua politica fiscale piuttosto corporate friendly; ha fatto della UE il faro globale della 
regolamentazione nel settore del digitale. Nella natia Danimarca quest’economista battagliera gode 
di una popolarità incredibile, tanto da aver ispirato anche una serie TV: Borgen, che ha come 
protagonista una tenace primo ministro. Nella vita reale Vestager non ha mai fatto il primo ministro, 
ma quasi: dal 2011 al 2014 è stata un potentissimo vice-primo ministro, gestendo 
contemporaneamente gli interni e l’economia. Ora molti la vedono come la presidente della 
prossima Commissione Europea; se riuscirà a centrare l’obiettivo, di sicuro porterà nell’ufficio più 
importante di Bruxelles l’oggetto che tutti i CEO e i giornalisti notano quando mettono piede nel 
suo luminoso studio di commissaria: una scaletta di legno… Perché “se una donna vuole andare in 
giro, deve portarsi dietro la sua scala”.
Chimamanda Ngozi Adichie
La Nigeria è da decenni una fucina di grandi scrittori: si pensi solo a Chinua Achebe, Wole 
Soyinka, Ben Okri… da un paio di decenni splende anche il sole di Chimamanda Ngozi Adichie, 
una delle autrici più lette, e amate, di tutta l’anglosfera. Romanzi come Ibisco viola e Americanah 
sono capolavori diventati ormai dei classici del XXI secolo: in essi Adichie racconta un paese, la 
Nigeria, di immensa complessità, durezza e bellezza, offeso dalla storia e ciononostante 
straordinariamente vitale; esplora l’intricatissimo tema della diaspora nigeriana; soprattutto, narra le 
vite di giovani donne e uomini che cercano, in un mondo spesso terribile, almeno un’ombra di 
felicità. Nel 2014 Adichie ha dato alle stampe Dovremmo essere tutti femministi, un saggio tanto 
breve quanto incisivo, che ha ispirato milioni di donne in tutto il mondo (inclusa Beyoncé). 
Quest’anno è stato invece pubblicato Cara Ijeawele ovvero Quindici consigli per crescere una 
bambina femminista. Al pari di un altro grande africano, Nelson Mandela, anche Adichie pensa che 
“l’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all’educazione che la figlia del 
contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera, o un bambino nato in una 
famiglia povera il Presidente di una grande Nazione”.
Tsai Ing-wen
Figlia di un meccanico, cresciuta in una famiglia affollatissima, la prima presidente donna di 
Taiwan è una self-made woman senza marito né figli, in un’isola ancora permeata di mentalità 
confuciana. La sua schiacciante vittoria elettorale nel gennaio 2016 è stata salutata da milioni di 
taiwanesi come il segno che qualcosa, nell’isola che fu del generalissimo Chiang Kai-shek, è 
cambiato per sempre. Progressista e forte sostenitrice dei diritti delle persone omosessuali, degli 
Aborigeni di Taiwan, delle donne, dei minori e dei poveri, a ottobre Tsai ha pure teso una mano a 
Pechino, invocando “una svolta nelle relazioni tra le due sponde dello stretto [di Taiwan]”. Rimasta 
inascoltata (la Cina non apprezza la sua posizione pro-indipendenza dell’isola), Tsai ha ottenuto 
buoni risultati in patria. Contribuendo in maniera decisiva a trasformare quella che un tempo era 
l’isola più militarizzata del mondo in un baluardo di liberalismo. Un solo esempio: quest’anno la 
Corte costituzionale di Taiwan si è pronunciata in favore dei matrimoni tra persone dello stesso 
sesso; non era mai accaduto, in un paese asiatico.
Jacinda Ardern
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In Italia non sono in molti a conoscerla, ma tra i progressisti di lingua inglese è una vera 
celebrità. È Jacinda Ardern, primo ministro di una delle nazioni più femministe dell’emisfero 
australe: la Nuova Zelanda, che al suo attivo vanta già due primi ministri donna (la conservatrice 
Jenny Shipley e la laburista Helen Clark). Primo ministro a soli 37 anni, in campagna elettorale 
Ardern ha tuonato contro i fallimenti del capitalismo, ha invocato la repubblica (la Nuova Zelanda 
ha come capo di stato la regina Elisabetta II) e ha promesso di battersi con tutte le sue forze contro 
il cambiamento climatico. Una bella dose di radicalismo, specie in un paese di lingua inglese. Pochi 
giorni fa, dalle colonne del Financial Times, ha anche auspicato più donne ai tavoli dove si 
prendono le decisioni. “Essere solo ascoltate non è sufficiente”, sostiene. Ora per Ardern viene il 
difficile: trasformare le promesse e le dichiarazioni incendiarie in fatti. Qualcosa si sta già 
muovendo: a fine ottobre, ancora prima di giurare da primo ministro, ha annunciato nuove misure 
per contrastare la povertà infantile, che in Nuova Zelanda è sopra i livelli di guardia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere/10-donne-che-hanno-rivoluzionato-il-
mondo-nel-2017/

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

Province elettive, la Sicilia sfida il Governo davanti alla Consulta

Enrico Ferrara
:
1 gennaio 2018

Palermo – È passata nel silenzio generale, quasi sotto traccia, la decisione della Giunta della 
Regione Siciliana di difendere davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale n. 17/2017, con 
la quale nell’agosto scorso la precedente Assemblea siciliana, fra gli ultimi atti della legislatura 
sotto la presidenza di Rosario Crocetta,  ha ripristinato l’elezione diretta dei vertici delle ex 
Province. È rimasta tra le pieghe degli atti ufficiali e di certo offuscata dalle recenti turbolenze 
politiche all’interno della coalizione di maggioranza. Tra   un’annunciata abolizione del tetto degli   
stipendi dei dipendenti e un   deputato che suona la zampogna per celebrare fine la della detenzione   
domiciliare.
Con   la deliberazione n. 507 del 30 novembre 2017  , il primo provvedimento del nuovo esecutivo 
siciliano ha autorizzato la Regione Siciliana, nelle mani del neo eletto Presidente Nello Musumeci, 
a costituirsi e resistere nel giudizio che si celebrerà dinnanzi alla Corte Costituzionale, promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha impugnato la legge regionale con cui la Sicilia, 
in contrasto con i principi della Riforma Delrio, ha ripristinato l’elettività degli organi politici 
provinciali.

La Legge regionale n. 17/2017. Di cosa si tratta? – Il 10 agosto 2017 l’Assemblea regionale, 
invocando l’art. 15 dello Statuto speciale, che attribuisce alla Sicilia piena autonomia in materia di 
organizzazione degli enti locali,   ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge n. 1307-  
1282/A (dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione, assumerà la denominazione 
di Legge n. 17/2017, ndr), ripristando l’elezione diretta del Presidente dei Liberi Consorzi di 
Comuni e del Sindaco metropolitano, oltreché dei rispettivi Consigli.
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I vertici delle ex Province, nonostante l’abolizione del suffragio diretto da parte della Legge Delrio, 
in Sicilia (unico caso in Italia) sono tornati elettivi, chiamando i cittadini siciliani a recarsi alle urne, 
secondo il testo, in una data ancora da stabilire fra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2018. Forse, ora, fra 
marzo e aprile prossimi.
La Legge n. 17/2017 prevede che il Consiglio del Libero Consorzio comunale sia composto da un 
Presidente e da 18 consiglieri nei consorzi con una popolazione residente fino a 300.000 abitanti, 
che diventano 25 in quelli con una popolazione compresa fra i 300.000 e i 600.000 abitanti. Numeri 
ben più alti, invece, per i membri del Consiglio metropolitano: il Sindaco metropolitano verrà 
assistito da un’assemblea di 30 componenti nelle Città metropolitane con non più di 800.000 
abitanti. Per quelle a maggiore densità, i componenti saranno 36. Sia per il Presidente del libero 
Consorzio che per il Sindaco metropolitano è stata prevista un’indennità di carica pari a quella 
spettante al Sindaco del capoluogo comunale. Ai componenti dei Consiglio, invece, spetterà la 
stessa remunerazione dei consiglieri del comune capoluogo del Consorzio o della relativa Città 
metropolitana. I membri delle Assemblee non percepiranno alcuna indennità.
La legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana ha provocato la decadenza dalla carica di 
Sindaco dell’Area Metropolitana per i sindaci di Palermo, Messina e Catania, obbligando la Giunta 
di Palazzo dei Normanni alla nomina di un commissario straordinario incaricato di gestire l’Area 
metropolitana fino alle prossime elezioni.
La reazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il provvedimento varato in agosto dalla 
Regione, a pochi giorni dalla pausa estiva dei lavori e prima dello scioglimento del ‘parlamentino’ 
siciliano, è stata la prima legge regionale a reintrodurre il sistema di elezione diretta degli organi 
politici provinciali, portando la Sicilia nella direzione opposta a quella voluta dalla Riforma Delrio, 
la quale, al contrario, aveva previsto un meccanismo di nomina indiretta di secondo grado.
Eppure, ben consapevoli di violare le norme imposte dal Legislatore nazionale, i deputati 
dell’Assemblea siciliana non hanno esitato ad approvare una legge che già sapevano che sarebbe 
stata impugnata perché in contraddizione con i principi di una riforma nazionale.
D’altronde, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva già impugnato una normativa analoga a 
quella approvata ad agosto, proprio perché in violazione di quanto deciso dal Parlamento. E, così, 
infatti è stato. Il Governo, che aveva a disposizione 60 giorni dall’entrata in vigore del testo per 
l’impugnazione della legge siciliana dinnanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, 
ha presentato ricorso il 13 ottobre scorso contro il ripristino dell’elettività dei vertici delle Province 
dell’Isola.
Lo Statuto della discordia e la difesa della Regione Siciliana – Al di là dei tecnicismi della 
questione, il nodo è politico. L’intento dell’esecutivo siciliano è quello di forzare i rapporti di 
equilibrio fra Roma e Palermo, utilizzando il tema delle Province come grimaldello per riaprire la 
questione sull’autonomia statutaria. Sono anni che il Governo cerca, a colpi di provvedimenti, di 
ridimensionare l’autonomia statutaria della Sicilia, che non solo non ha pari nelle altre Regioni a 
Statuto speciale, ma rappresenta una voragine senza fine per la tenuta dei conti dell’Isola e di Roma.
Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea, dimostrando l’orgoglio e il disprezzo gattopardesco 
per chi decide da fuori delle cose siciliane, ha sempre opposto una resistenza ostinata al 
ridimensionamento dell’autonomia, lanciandosi a colpi di delibere della Giunta e leggi 
dell’Assemblea in una tenzone nei confronti dei desideri del Governo. In un gioco delle parti, 
deleterio per gli interessi, anche economici dei cittadini, come l’Orlando risoluto dell’Opera dei 
Pupi, la Sicilia si difende, attacca e rilancia.
L’art. 15 dello Statuto della Regione, approvato con legge costituzionale e avente di essa il valore, 
attribuisce alla Sicilia il potere esclusivo di disciplinare in autonomia l’ordinamento degli enti 
locali. La Legge n. 56/2014 (c.d. Delrio), ridisegnando i principi dell’organizzazione amministrativa 
del Paese, definita pertanto ‘grande riforma economica e sociale, ha eliminato l’elettività dei vertici 
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provinciali. Essa, ancorché legge ordinaria (con un rango inferiore quindi allo Statuto siciliano) ha 
la forza di imporsi sull’autonomia delle Regioni a Statuto Speciale o la Sicilia rappresenta un 
enclave intoccabile ed inespugnabile?
I principali rilievi di incostituzionalità riguardano il sistema di elezione degli organi di governo e 
alla previsione di una loro remunerazione, di certo in contrasto con i principi della disciplina di 
coordinamento di finanza pubblica.
A complicare la trama della vicenda ci si è messo anche il Tar di Palermo. Il Tribunale 
amministrativo regionale ha sospeso l’efficacia della parte di provvedimento del Presidente della 
Giunta che aveva dichiarato decaduti da Presidenti dell’Area metropolitane i rispettivi  Sindaci di 
Palermo e Catania. La sospensione  della decadenza ha fatto, a sua volta, decadere i Commissari 
straordinari, che erano stati nominati in sostituzione dei Sindaci fino alle elezioni ancora da indire. 
La sistematicità della provvisorietà. Un’arte tutta italiana.
La data dell’udienza deve essere ancora fissata e non sarà a breve. Sul proscenio dell’aula della 
Consulta c’è la compatibilità della Legge regionale n. 17/2017 con la riforma Delrio, ma, a ben 
vedere, sullo sfondo c’è la questione giuridica dei limite del potere statutario siciliano e quella 
politica della sua attualità.
Alla Corte Costituzionale spetta porre i limiti, ancora una volta dopo 70 anni dall’approvazione 
dello Statuto, fra potere regionale e nazionale. Alla politica, quello di decidere se l’autonomia 
statutaria, così come congegnata nel secondo dopoguerra, è ancora compatibile con il sistema 
amministrativo nazionale e se è ancora sostenibile per l’interesse nazionale.
I principi generali della legge dello Stato finiscono per essere recessivi di fronte ai poteri statutari 
della Sicilia attribuiti con legge costituzionale? Se così venisse stabilito, la Sicilia riceverebbe, da 
parte della Corte Costituzionale, il riconoscimento di fatto di un’autonomia tale da mettere in crisi 
l’unità e l’unitarietà dell’ordinamento nazionale. Questo è l’interrogativo cui sono chiamati a 
rispondere i giudici della Consulta, alla quale ancora una volta, la politica si arrende, abdicando alla 
propria funzione di decisore. È un arco etrusco, un equilibrio precario, quello dei rapporti politici 
fra Palermo e Roma – direbbe Alessandro Robecchi – in cui ogni pietra sostiene l’altra, dove 
l’illusione e la delusione si incontrano e si puntellano a vicenda. E che ancora una volta trema sotto 
il peso dell’abulia della politica e del Legislatore.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sicilia-province-consulta/

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

22 dicembre 2017

CNR: Un sistema di fratture profonde allontana la Sicilia dal resto 
dell'Italia

  
 Comunicato stampa - Individuato sotto il fondale del Mar Ionio un sistema 

di faglie che ha controllato l’evoluzione dell’antico oceano della Tetide e che è ancora in grado di 
innescare processi vulcanici e sismici. A svelarlo, uno studio coordinato dall’Istituto di scienze 
marine del Cnr di Bologna, in collaborazione con Università di Parma, Ingv e Geomar (Germania), 
pubblicato su Nature Communications

 

31

http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sicilia-province-consulta/


Post/teca

Roma, 22 dicembre 2017 - Un sistema di spaccature profonde sta separando la Sicilia dal resto 
dell’Italia nella regione compresa tra lo stretto di Messina e l’Etna. Lungo queste strutture 
geologiche risale materiale del mantello che formava il basamento dell’oceano mesozoico, chiamato 
Tetide, da una profondità di circa 15-20 chilometri. Si tratta di una vera e propria finestra sotto il 
fondale del Mar Ionio, che consente di osservare da vicino blocchi dell’antico oceano, svelando i 
processi che hanno portato alla sua formazione. Lo studio Lower plate serpentinite diapirism in the 
Calabrian Arc subduction complex, condotto da un team di ricercatori dell’Istituto di scienze marine 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ismar-Cnr) di Bologna, dell’Università di Parma, 
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del Geomar (Kiel, Germania), è stato 
pubblicato su Nature Communications.

"Le faglie lungo le quali risale il mantello della Tetide”, spiega Alina Polonia, ricercatrice Ismar-
Cnr e coordinatrice della ricerca, “controllano anche la formazione del Monte Etna, dimostrando 
che si tratta di strutture in grado di innescare processi vulcanici e causare terremoti. Queste faglie, 
infatti, sono profonde e lunghe decine di chilometri, e separano blocchi di crosta terrestre in 
movimento reciproco”.
Attraverso uno studio multi-disciplinare, che integra immagini acustiche del sottosuolo, dati 
geofisici e campioni di sedimento, acquisiti nel corso di spedizioni scientifiche con la nave 
oceanografica del Cnr Urania, è stato possibile identificare le faglie, ricostruire la loro geometria e 
scoprire anomalie geochimiche nei sedimenti legate alla presenza di fluidi profondi. L’analisi di 
tutti i dati raccolti ha permesso di proporre un modello geologico che conferma l'origine profonda 
del materiale in risalita lungo le faglie.

"Grazie
a questa scoperta", prosegue Alina Polonia, “l’Arco Calabro, il sistema di subduzione tra Africa ed 
Europa nel Mar Ionio, ha un importante primato: è l’unica regione al mondo in cui sia stato 
descritto materiale del mantello in risalita dalla placca in subduzione. Questa scoperta avrà 
importanti implicazioni per capire meglio come si formano le catene montuose e come questi 
processi siano legati ai forti terremoti storici registrati in Sicilia e Calabria”.

fonte: 
http://www.lescienze.it/lanci/2017/12/22/news/cnr_un_sistema_di_fratture_profonde_allontana_la_
sicilia_dal_resto_dell_italia-3801781/?rss

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

Il potere della possessione
 

L’eredità delle vicende di Jeanne Des Anges, tra intolleranza e fanatismo.  

                                         Matteo Moca                    si è laureato in 
Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e Beckett. Attualmente è dottorando 
in letteratura italiana e studia il surrealismo tra Bologna e Parigi. Collabora, tra gli altri, con Gli 
Asini, Blow Up, Alfabeta2, minimaetmoralia. 
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“Nella Sorcièrie c’è un’audacia particolare, perché questo libro, dove si ritrovano, 
incontrollate, tutte le tentazioni di Michelet, si colloca deliberatamente nell’ambiguità, cioè nella 
totalità. È un libro di storia? Sì, visto che il suo movimento è diacronico, segue il filo del tempo. 
No, perché è un filo romanzesco, e si riferisce a una figura, non a una istituzione”. Questo scrive 
Roland Barthes nella sua introduzione a La strega, mirabile capitolo dell’opera di Michelet e certo, 
come ebbe modo di scrivere anche Fortini, momento di massima esaltazione da parte dei critici 
letterari verso la sua opera. In La strega Michelet si concentra sulla natura della servitù della gleba: 
si forma proprio in quell’ambiente e in quel periodo l’idea della Strega, quando la giovane donna, 
isolata nel suo tugurio, porge l’orecchio e concede udienza a quei diavoli che dal focolare 
domestico la chiamano, residuo delle divinità pagane scacciate dalla Chiesa cattolica. Nel racconto 
di Michelet la strega, che perduto il focolare domestico entrerà in un rapporto fraterno con la natura 
– tramite sabba e guarigione di mali fisici –, diviene una funzione, quasi inutile quando i rapporti 
sociali sono saldi e segnati dalla solidarietà, ma invece in crescente sviluppo in proporzione ad un 
impoverimento di questi rapporti: là dove essi sono nulli, la Strega trionfa.
La forza mitica della strega di Michelet sta pienamente dentro il rapporto che la stregoneria 
intrattiene con la medicina antica in opposizione alla Chiesa: la strega assume il ruolo di mediatrice 
con la natura. Ma quando il progresso incombe, intorno al XVI secolo, lo spazio di esercizio della 
strega diminuisce sempre di più, a favore di medici e dotti, e il suo ruolo non è più necessario: 
dentro tale decadenza partecipa solo a momenti di pura magia come malefizi e incantesimi. Nasce 
allora immeditamente un legame con il diavolo, che sarà la più potente e tragica accusa rivolta a 
coloro che erano in odore di stregoneria, nonché maggiore veicolo per le condanne alla pena 
capitale. Non solo le streghe però subirono processi e furono condannate a morte: tale supplizio fu 
altresì destinato a presbiteri e uomini di chiesa colpevoli, secondo le accuse, di intrattenere rapporti 
con il demonio. Il caso più famoso di possessione demoniaca in cui fu coinvolto un sacerdote, 
Urbain Grandier, avvenne negli anni Trenta del Seicento, in una piccola cittadina francese di nome 
Loudun, dove la madre superiora Jeanne Des Anges accusò il sacerdote di possederla tramite il 
diavolo.
Tanto eco ebbe la vicenda che, oltre ad un vero e proprio via vai di uomini e donne curiosi di vedere 
gli esorcismi e gli attacchi del demonio sulle povere orsoline, essa si nutre di una vasta bibliografia 
tra cui è necessario e doveroso segnalare l’opera di Aldous Huxley, I diavoli di Loudun, il mirabile 
saggio di Michel De Certeau La possessione di Loudun e l’opera di Krzysztof Penderecki The 
devils of Loudun. Torna adesso in libreria però, il testo più importante di tutta questa vicenda, Il 
libro delle mie possessioni, pubblicato da Castelvecchi con un’introduzione della psicologa Denise 
Sainte Fare Garnot, l’opera che Jeanne Des Anges scrisse una volta liberata dal demonio per 
mantenere memoria di tutti gli avvenimenti. Ciò che emerge dalla vicenda di Loudun, e che 
permette di sostenere un parallelo con la storia della persecuzione delle streghe, sta nella funzione 
del sovrannaturale di matrice statanica a cui si accennava prima: il demoniaco infatti, come per le 
streghe così per le possessioni di Loudun, non è altro se non l’affacciarsi sotto mentite spoglie di ciò 
che una società dominante per numero e influenza rimuove e allontana. Ma proprio per il fatto che 
ogni epoca storica si trova in un dato momento faccia a faccia con il suo rimosso, così giunge il 
momento in cui la resa dei conti si trasforma in una lotta contro i fantasmi, in questo caso, quelli 
demoniaci.
Il caso più famoso di possessione demoniaca in cui fu coinvolto un sacerdote, Urbain Grandier, 
avvenne negli anni Trenta del Seicento, in una piccola cittadina francese di nome Loudun.
Nel momento della crisi di Loudun, la Francia era governata dal re Luigi XIII, affiancato, o meglio, 
sovrastato, dalla figura del Cardinale Richelieu, formalmente suo primo ministro. Dopo le dure 
guerre di religione degli anni precedenti, in alcune zone della Francia era in corso una sorta di 
controffensiva cattolica che andava a riacquistare i territori precedentemente “occupati” dagli 
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ugonotti.  Jeanne Des Anges nasce nel XVII secolo, ovvero nel tempo in cui la Chiesa Cattolica è 
travolta dalla riforma di Lutero e dalla nascita e diffusione del protestantesimo. Si era dunque nel 
mezzo di una vera e propria carica evangelizzatrice cattolica che guidava una riscossa testimoniata 
dal grande numero di religiosi e conventi che in questo periodo si affermano. Il convento delle 
suore orsoline teatro degli episodi riguardanti Jeanne Des Anges era stato ricavato, pochi anni prima 
come conferma anche Michelet in La strega, da un collegio ugonotto – non è da dimenticare, per il 
discorso che andiamo facendo, che per la religione cattolica gli ugonotti erano considerati come 
degli eretici e, dunque, vicini al diavolo – e non c’era stato quindi stato il tempo per organizzare gli 
spazi in maniera ottimale e neanche per interrompere il riecheggiare di diatribe teologiche non 
ancora sopite.
Nella città di Loudun infatti l’«eresia» ugonotta aveva conquistato più della metà della popolazione 
e per questo fu oggetto di una intensissima evangelizzazione cattolica. Anche sotto la spinta di 
Richelieu, dopo l’insediamento di suore dell’ordine delle Figlie del Calvario, con l’arrivo di sei 
novizie provenienti da Poitiers era stato fondato il convento delle orsoline. A Loudun dunque si 
trovava una grande concentrazione di forze cattoliche e lo strumento principale per la conquista 
delle anime fu proprio instillare nella popolazione l’incubo del demonio e la paura dell’inferno. Il 
parroco della cittadina era Urbain Grandier, animato da una sincera fede religiosa ma mosso da 
un’altrettanto inarrestabile forza che lo spingeva ad una vita licenziosa. Grandier teneva dei sermoni 
infiammati e non rientrava sempre nei rigidi canoni ecclesiastici: le sue idee però, sempre sul filo 
del rasoio tra ordine e rivoluzione, si trovarono ad agire in un momento non certo propizio. Nel 
periodo di duro scontro verso coloro che non si allineavano con i desideri della Chiesa ufficiale, le 
posizioni di Grandier, che ricordiamo aveva intrattenuto relazioni sessuali con numerose donne, 
urtarono i vertici della Chiesa francese e, in particolar modo, gli ordini di Richelieu stesso, con cui 
ebbe anche personali e vivaci diverbi.
Secondo la ricostruzione di Huxley, a scatenare il processo che portò alla sua condanna a morte, fu 
proprio Jeanne Des Anges. L’accusa a Grandier della suora, che arrivò ad essere ossessionata da un 
oggetto del desiderio che non poteva raggiungere, arrivò dopo il rifiuto del prete di divenire padre 
spirituale delle orsoline. A sostituirlo, Suor Jeanne volle Mignon, acerrimo nemico di Grandier, al 
quale confidò l’utilizzo della magia nera del suo avversario nel tentativo di sedurre lei e le altre 
suore che si unirono nell’accusa di essere state stregate per commettere atti impuri. Da questo 
momento si entra nel folle spettacolo di Jeanne Des Anges e dentro un’isteria collettiva che prese 
tutto il convento e puntò l’attenzione sulla piccola cittadina di Loudun.
Per la maggior gloria di Dio e per soddisfare l’obbedienza che mi è stata imposta, riferirò con stile 
semplice le misericordie che la divina bontà si è compiaciuta di riversare sulla mia anima da nove 
anni a questa parte, per distoglierla dai vizi e dalle imperfezioni che la dominavano.
Così si apre il libro di confessioni di Jeanne Des Anges, libro che stupisce per la sua lucidità e che 
per questo resta, ancora oggi, un documento prezioso sia per la sua armonia espositiva (e basti 
leggere le dettagliate parti dedicate alla descrizione dei sette demoni che la possedevano: “il capo 
dei diavoli era Asmodeo. Esso operava in me continuamente, sia nell’immaginazione che nello 
spirito, e mi riempiva di pensieri disonesti. Il pudore mi vieta di descriverli. Quello spirito dannato 
mi appariva spesso sotto forme orribili, e vedendo che, con il soccorso della grazia, restavo 
indifferente, mi percuoteva con tanta violenza da lasciare il mio corpo completamente tumefatto”) 
sia perché  traccia concreta di una vicenda straordinaria. Un altro personaggio si aggiunge nella sua 
vicenda dopo Grandier: tra l’orda di esorcisti che visitavano le suore, ormai continuamente in preda 
ad attacchi che le vedevano rantolarsi, bestemmiare, fare gesti osceni e subire esorcismi a suon di 
frustate, si affacciò in un certo momento il gesuita Surin, coprotagonista del libro di Des Anges 
perché salvatore della suora e del convento tutto.
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Fatto condannare Grandier secondo un processo che segue la norma del periodo – sottoposto a 
tortura Grandier non firmò la sua confessione, pur ammettendo altre licenziosità: finì torturato 
ferocemente prima di essere arso vivo – la possessione di Des Anges non accennò però a diminuire 
di intensità, se non all’arrivo di Surin. Il gesuita vede in lei, nella sua passione e nei suoi desideri, il 
Diavolo, interno dunque al suo spirito e non nato da possessione esterna. Così costruisce una 
narrazione, di cui pian piano convince, oltre che se stesso anche la suora, che puntava ad avviare la 
donna sulla via della santità proprio attraverso il diavolo, facendo leva quindi sulla sua parte 
malvagia. La colpa della sua possessione è solo sua, delle sue manchevolezze e dei suoi peccati, 
sostiene Surin. Così inizia con lei un processo di purificazione che condurrà la suora alla guarigione 
totale e alla vittoria del Signore sui diavoli: «Allora guardai il crocefisso e vidi un braccio staccarsi 
dalla croce, e Nostro Signore tendermi la mano”.
Dal crocefisso – aggiunge Des Anges – venivano queste parole: “Non volgermi le spalle e io avrò 
cura di te. Sappi che sono i tuoi peccati a tenermi inchiodato a questa croce, e che la salvezza della 
tua anima conta, per me, ancor più che per te stessa”. In questo processo verso la santità si chiude il 
libro di confessioni della suora, eppure il campo da lei aperto lascia molti interrogativi. Se quello 
riguardante la veridicità o meno della possessione non è qui il più importante, diversamente è 
necessario dire per quanto riguarda le modalità di spettacolarizzazione di tale evento e dalla follia 
collettiva che colpì un gruppo di suore fino a quel momento lontane da ogni clamore.
La possessione di Des Anges non accennò però a diminuire di intensità, se non all’arrivo di Surin: il 
gesuita vede in lei, nella sua passione e nei suoi desideri, il Diavolo.
Come si diceva in apertura, il demoniaco sorge nel momento in cui l’estraneo e l’oscuro che la 
società tenta di scacciare riesce, anche solo per un momento, a palesarsi. Su questo punto si 
sofferma in particolar modo De Certau nel suo libro sulla vicenda, analizzando in maniera 
dettagliata la lingua, il corpo, il legame sociale e il racconto della possessione delle suore. Il libro di 
De Certeau nasconde risvolti non meno inquietanti rispetto alle crude descrizioni di Huxley, 
certamente più complessi e astratti, ma che lasciano ugualmente il lettore affogare quando tenta di 
comprendere se è possibile rendere trasparente la conoscenza del passato. De Certeau compie così 
un lavoro che non si distacca poi molto da quello dell’esorcista Surin: come lui tenta di far affiorare 
il fantasma della verità. Il lavoro dello storico, lavoro su cui il ragionamento di De Certeau non si è 
mai fermato, dovrebbe riuscire a far affermare certezze, a disseppellire e smascherare spettri e a 
vincere paure. Se si potesse riassumere uno dei significati del libro di De Certeau, questo starebbe 
forse nelle parole che lui lascia tra le pagine del suo libro: “la storia non è mai certa”.
Il caso dei diavoli di Loudun pone allora ancora oggi degli interrogativi che la pubblicazione di 
Castelvecchi si spera contribuisca a rinfocolare. Si tratta di domande tanto ineludibili quanto 
impossibili da soddisfare che riguardano sia la possessione delle suore, se veritiera o meno, sia la 
natura degli intrighi tra potere e religione nel XVII secolo, ma pone anche quesiti sul nostro tempo 
presente, uno su tutti quello sul legame tra storia e racconto e dominio delle coscienze e dei corpi. 
Da questo punto di vista passa in secondo piano la natura della possessione di Jeanne Des Anges, 
più volte messa in dubbio, anche da Huxley che così la definisce: “C’è un riso che è perfettamente 
compatibile con ‘le cose di Dio’, un riso di umiltà e autocritica, un riso di sana tolleranza, un riso al 
posto dello sconforto e dell’indignazione per la perversa assurdità del mondo. Di tutt’altra specie, la 
risata di Jeanne esprimeva o scherno o cinismo. Sempre diretta contro gli altri e mai verso se 
stessa”. L’interrogazione che allora diviene necessaria e pienamente calata nella nostra 
contemporaneità, poiché d’altronde “ognuno è il primo e l’ultimo” come scriveva Michelstaedter, è 
quella che riguarda l’eterno schema, il ciclo continuo, che vede il sistema dominante, come si 
diceva all’inizio, combattere tutte le fonti di infelicità quando però è lui stesso a generarle.
Il caso delle streghe e delle possessioni demoniache non si sposta da questo piano: le lotte religiose 
interne alla chiesa e i giochi di potere della classe dominante a livello macroscopico, ma poi, a 
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livello microscopico, lo sforzo individuale, quello di Des Anges per esempio, di essere dentro 
questa storia con un ruolo da protagonista. Anche l’esercizio dell’esorcismo non è lontano da queste 
dinamiche, e ne è esempio lampante il gesuita Surin, intellettuale e uomo di fede, che non si tirerà 
indietro quando ci sarà bisogno di accompagnare Jeanne Des Anges per tutte le corti di Francia, 
compresa quella reale, come un prodigio. Un grande palcoscenico dove i potenti e il pensiero 
dominante muovono i fili dei burattini che, nella loro miseria, tentano un movimento, per quanto 
possibile, autonomo.
La storia di Jeanne Des Anges ci riporta all’eterno schema che vede il sistema dominante 
combattere tutte le fonti di infelicità, quando è lui stesso a generarle.
Una storia che vive dello stesso spirito e della stessa potenza dominatrice maggioritaria è quella, 
stavolta tutta italiana, di Caterina Medici, domestica di un importante senatore milanese che, dopo 
violenti dolori intestinali, la accuserà di avvelenamento. Da quel momento, per la povera domestica, 
inizierà un calvario che, proprio a causa dell’insistenza della società nobile secentesca milanese, la 
porterà al rogo: “Sia condotta sopra un carro al luogo del pubblico patibolo, ponendole sulla testa 
una mitra con la dicitura del reato e figure diaboliche, e percorrendo le vie e i quartieri principali 
della città col tormentarla nel corpo con tenaglie roventi, per poi essere bruciata dalle fiamme…”, 
recita la sua condanna a morte. Leonardo Sciascia ha scritto un piccolo libro memorabile su questo 
avvenimento, La strega e il capitano, recuperando le carte del processo e ampliando il piccolo 
cenno manzoniano alla vicenda nei Promessi sposi.
Nella nota conclusiva, Sciascia scrive che questi sono fatti “in cui l’ingiustizia, l’intolleranza, il 
fanatismo (e la menzogna di cui queste cose si coprono) hanno parte evidente o, quel che è peggio, 
nascosta”. Sono parole che potrebbero chiudere anche la storia di Jeanne Des Anges e qualunque 
storia che si situi al crocevia tra la giustizia, l’inquisizione, il fanatismo e la stupidità umana. Nella 
nota Sciascia scrive di come il compito della letteratura debba essere proprio quello di innalzarsi a 
difesa di tutti questi mali. Reazione che non nacque a seguito della pubblicazione del libro di Des 
Anges, né in occasione delle sue successive ristampe, tutte concentrate sull’interrogazione circa 
l’isteria che colpisce un gruppo di donne, riconducendo la questione ad un caso clinico, e galeotta fu 
probabilmente la presentazione alla ristampa fatta da Charcot. Ecco perché, una volta chiuso il 
volume di confessioni della suora francese, sarà piacevole e proficuo sfogliare il libro di Leonardo 
Sciascia che, nella sua indagine microstorica, riesce ad unire, nel giro di un centinaio di pagine, 
tutto quanto una simile situazione avrebbe dovuto tirare fuori, scrostando la storia di quel velo 
appannante che spesso le si adagia sopra, coprendo il volto ripugnante e, forse, più autentico che 
assume il potere:
Si era stabilita, e specialmente in quel secolo, una funesta circolarità: antiche fantasie e leggende, 
antiche meraviglie e paure che erano credenze del mondo popolare, per la Chiesa cattolica a un 
certo punto si configurarono come un pericolo, come elementi di una religione del male che 
appunto a quella cattolica – del bene – si opponesse. E quell’antico favoleggiare si configurò, fu 
configurato, come pericolo: per l’ovvia ed eterna ragione che ogni tirannia ha bisogno di crearsene 
uno, di indicarlo, di accusarlo di tutti quegli effetti che invece essa stessa produce di ingiustizia, di 
miseria, d’infelicità tra gli assoggettati. E certo quelle credenze avevano diffusione: ma a misura in 
cui ingiustizia, miseria e infelicità erano dal sistema dominante in maggiore quantità e con 
accelerazione prodotte. Come a dire: provata la religione del bene, che tanti mali ci apporta, 
proviamo se ci va meglio quella del male.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/potere-possessione/

--------------------
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Ecce Homo
 

Breve intervista a Giorgio Manzi e Telmo Pievani sulle origini del genere a cui appartiene la nostra 
specie.

                                         Danilo Zagaria                             è nato a Torino 
nel 1987. Laureato in biologia, attualmente scrive di ambiente, conflitti e letteratura su diverse 
riviste online e cartacee. Il suo blog è La Linea Laterale. 

L’albero genealogico dell’umanità è più simile a un cespuglio che a una pianta ad 
alto fusto. Ogni anno, nuove scoperte nel campo della paleoantropologia portano alla luce fossili e 
reperti che arricchiscono le nostre conoscenze sull’arco di tempo, durato all’incirca sei milioni di 
anni, in cui, parafrasando l’antropologo Ian Tattersall, sono esistiti e hanno convissuto numerosi 
modi di essere umani. La nostra storia, più o meno profonda che sia, è ricca e intricata. Spesso non 
è possibile ricostruirla con esattezza, proprio a causa della complessità delle ramificazioni e delle 
incertezze su snodi e parentele. È difficile individuare un filo evolutivo che colleghi fra loro forme 
antiche e moderne in un racconto fluido e completo dell’evoluzione umana. Per questo il quadro è 
appassionante e istruttivo: essendo il cespuglio una rappresentazione che comunica immagini 
composite, un’occhiata alla storia delle nostre origini fuga ogni ipotesi che contempli concezioni 
finalistiche sull’evoluzione delle specie.
A molte domande non è ancora possibile rispondere con esattezza. Quanto è antico il genere Homo? 
In quale regione africana ebbe origine? Quali specie che mantennero caratteri arcaici sopravvissero 
fino a “tempi recenti”? Il periodo di transizione che vide la progressiva scomparsa delle 
australopitecine e dei parantropi e l’affermarsi del genere Homo è un affascinante mosaico da 
ricostruire. Ricerche recenti hanno restituito fossili e resti di industrie litiche che rendono il quadro 
ancor più complesso: è il caso di   Australopithecus sediba  , di   Homo naledi   e del “modo 
Lomekwiano”. L’alba del genere Homo, se così possiamo definire un momento della storia 
dell’evoluzione umana che ha inizio con il Pleistocene almeno 2,6 milioni di anni fa (ma che forse 
si spinge ancor più indietro nel tempo), fu in principio una questione puramente africana e, nel 
complesso, portò all’evoluzione di almeno dodici specie, Homo sapiens compreso.
Per raccontare quel che successe in Africa al principio della storia del nostro genere, Il Tascabile ha 
intervistato il paleoantropologo Giorgio Manzi, autore del recente saggio Ultime notizie 
sull’evoluzione umana (Il Mulino) e Telmo Pievani filosofo della scienza, storico della biologia e 
scrittore.

Tentiamo, come prima mossa, di identificare temporalmente il periodo di cui stiamo parlando. 
Rispetto alle stime precedenti, alcune evidenze fossili (i ritrovamenti del 2015 nella regione 
dell’Afar, in Etiopia) sembrano anticipare l’alba del genere Homo a un periodo che si avvicina 
più ai 3 milioni di anni fa che alla soglia d’inizio del Pleistocene (circa 2,6 milioni da oggi). 
Apparteniamo forse a un genere più antico di quanto credessimo fino a ora?
Giorgio Manzi: Le nostre conoscenze sull’evoluzione umana sono in continua… evoluzione e non 
c’è da stupirsi se arretriamo sempre più nel tempo profondo. Tuttavia, bisogna intendersi su cosa sia 
il genere Homo: vi sono infatti alcune caratteristiche morfologiche – e, più in generale, biologiche – 
che avvicinano i primi rappresentanti del genere Homo alla varietà di scimmie antropomorfe bipedi 
dalle quali deriviamo, mentre ve ne sono altre, come la produzione di manufatti in pietra, che 
anticipano un comportamento tipicamente umano. Ma i primi “toolmaker”, al di là della loro 
antichità, erano davvero già Homo?
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Fino ad almeno 2 milioni di anni fa l’evoluzione umana è una questione puramente africana.
Telmo Pievani: Esatto, per due terzi del suo intero arco temporale l’evoluzione umana si è svolta 
esclusivamente in Africa, principalmente in due aree critiche: l’Africa orientale (dalla Dancalia 
scendendo lungo Etiopia, Kenya e Tanzania attuali) e l’Africa meridionale. Tanto che al momento 
non sappiamo se il genere Homo sia nato nella culla africana centro-orientale o in quella 
meridionale. È possibile poi che già anticamente piccoli gruppi di Homo si siano spinti più a 
occidente lungo la fascia sub-sahariana e più a nord verso il Mediterraneo. Si muovevano nei 
paesaggi frammentati di savana, macchie di foresta e praterie erbose, lungo i corsi d’acqua. Ma i 
cambiamenti climatici iniziati con il Pleistocene li porteranno presto a estendere il loro areale di 
distribuzione anche fuori dal continente africano.

Rispetto alle specie più arcaiche (australopitecine e parantropi), con alcune delle quali 
comunque convissero, gli “early Homo” iniziarono a occupare nicchie ecologiche differenti.
Telmo Pievani: Nelle prime fasi ci furono l’acquisizione di una postura eretta completa e obbligata, 
senza più i compromessi locomotori “ibridi” che ancora notiamo nelle australopitecine, e un 
modesto incremento nell’encefalizzazione. Sicuramente maneggiavano strumenti di pietra in modo 
sistematico e non occasionale, spostandosi efficacemente sul territorio. Rubavano carne e midollo 
alle carcasse di animali abbattuti da predatori ben più abili di loro, contendendoli ad altri spazzini 
come iene e avvoltoi. Per il resto adottavano una dieta frugivora e vegetale, ma ben presto qualcosa 
cambierà, con l’avvento del fuoco e della cottura. Diciamo che agli inizi la nostra evoluzione fu una 
questione di buoni piedi. Per l’Africa cominciò ad aggirarsi un ominide bipede, slanciato, mobile e 
flessibile.

Quali specie possiamo definire come “early Homo”?
Giorgio Manzi: I cosiddetti “early Homo” sono riferibili a più di una specie, in base alle correnti 
ipotesi di lavoro di noi paleoantropologi, ma enunciare nomi in latino serve relativamente a poco e 
rischia di confondere le idee. Ciò che conta è che intorno a due milioni di anni fa (a partire da 
almeno 2,6) si sviluppò una varietà di ominidi bipedi che iniziarono il percorso che ha poi portato 
fino a noi. Quale sia la varietà di Australopithecus che va collocata all’origine del nostro genere non 
è ancora facile a dirsi, ma ritengo assai più probabile che l’antenato vada cercato in Africa orientale, 
ma il Sudafrica non è poi così distante.

Tenendo presente che la comparsa del genere Homo fu complessa, ramificata e comprensiva di 
tentativi “falliti”, ha ancora senso oggi parlare di “rivoluzione paleolitica”?
Telmo Pievani: La rivoluzione paleolitica fu molto più recente e riguardò, nelle forme di Homo più 
tarde come noi, l’acquisizione dell’intelligenza simbolica moderna. In realtà non fu nemmeno una 
“rivoluzione”, ma una transizione complessa, portata avanti peraltro da una molteplicità di specie e 
non da una soltanto. Mi pare interessante questa evidenza secondo cui i maggiori adattamenti tipici 
del nostro gruppo si siano realizzati sempre attraverso sperimentazioni plurali, “a mosaico”, e non 
grazie a singole specie innovatrici in marcia verso il progresso una dietro l’altra, fino al culmine in 
Homo sapiens. Fu tutto molto più complesso e intricato.

Nuove scoperte rendono l’albero evolutivo degli ominini sempre più ricco e la sua storia più 
complessa. I fossili rinvenuti nel sistema carsico sudafricano di Rising Star nel 2015 – 
appartenenti a una nuova specie,   Homo naledi  , caratterizzata da una mescolanza di tratti 
arcaici e moderni – hanno ricevuto una sorprendente datazione; che cosa ci racconta 
dell’evoluzione del genere Homo il caso di H. naledi?
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Giorgio Manzi: Ritengo che i fossili attribuiti nel 2015 alla nuova specie Homo naledi siano uno 
straordinario esempio di evoluzione “a mosaico” nella quale si combinano caratteri di 
Australopithecus e di Homo, alcuni anche piuttosto derivati. Da questo punto di vista, si sarebbe 
potuto pensare a una datazione di Homo naledi prossima a 1,5 milioni di anni fa, ma la sorprendente 
cronologia che è stata recentemente attribuita a quei resti (circa 300.000 anni fa), ci suggerisce una 
qualche forma di “attardamento evolutivo”, ovvero la sopravvivenza di una forma umana arcaica 
nel tardo Pleistocene Medio, quando nuove varietà del genere Homo si erano ormai da tempo 
affermate e diffuse.

Altre scoperte del 2015, sulle sponde del lago Turkana, in Kenya, retrodatano di circa 700.000 
anni l’apparizione della   prima industria litica  , fissandola a 3,3 milioni di anni fa. Che cosa 
sappiamo oggi di questi ancestrali toolmaker e del nuovo “modo” proposto dai loro scopritori, 
il Lomekwiano?
Telmo Pievani: Capiamo che prima della Storia ufficiale c’erano tante altre piccole storie con la 
minuscola! Nel senso che la capacità di produrre strumenti di pietra (e chissà quali altri di osso e di 
legno che non si sono fossilizzati) era evidentemente già appannaggio di specie pre-Homo, che 
magari li hanno realizzati sporadicamente, in alcuni gruppi e non in altri. O magari quegli 
innovatori si sono poi estinti portandosi dietro le loro invenzioni, anche perché il Lomekwiano non 
sembra molto imparentato con il Modo 1 dei primi Homo. Nel cespuglio degli ominini ci sono stati 
molti tentativi ed errori, e chissà quanti altri esperimenti falliti sono nascosti nei sedimenti. L’unica 
ipotesi alternativa è che il genere Homo sia nato già ben prima di 3 milioni di anni fa, ma è alquanto 
improbabile perché dovremmo trovarne anche tracce paleontologiche.

Ormai praticamente ogni anno dobbiamo riscrivere il nostro scenario evolutivo a causa di 
qualche nuova scoperta.
Giorgio Manzi: Sì, quello della paleoantropologia è un campo davvero molto dinamico. Questa 
scienza gode ormai di grandi potenzialità, che vengono garantite da una varietà di competenze, 
spesso di eccellenza, in diversi campi disciplinari, che si combinano con nuovi e potenti strumenti 
di analisi e di studio. Da tutto ciò deriva la frequente comparsa di notizie sull’evoluzione umana, 
pubblicate sulle più importanti riviste scientifiche interdisciplinari e diffuse da giornali e siti web. 
Ne consegue che negli ultimi decenni sia aumentata in modo straordinario la nostra capacità di 
comprendere le nostre origini, la nostra evoluzione e il nostro posto nella natura. Può servire anche 
questo per aiutarci a gestire al meglio il ruolo che ormai ci è proprio di dominatori (incontrastati) 
del pianeta?

Quali sono gli errori più ricorrenti che si fanno nella divulgazione e nell’insegnamento 
dell’evoluzione umana?
Telmo Pievani: L’errore principale è insegnare l’evoluzione come se fosse un progresso lineare, 
un’avventura eroica che doveva portare necessariamente a noi. Si è trattato invece di un lungo 
processo condizionato da innumerevoli contingenze storiche e ambientali. Un altro errore secondo 
me è quello di dimenticare la geografia: l’evoluzione si snoda nel tempo, d’accordo, ma è anche un 
fenomeno che interessa lo spostamento fisico di popolazioni nello spazio ecologico e geografico del 
pianeta. Spazio e tempo, insieme.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/ecce-homo/

------------------------
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L’anno dell’Intruso
 

L’altra Grace, Madre!, Elle: nel 2017 film e serie tv hanno messo in scena l'intrusione.

                                         Marina Pierri                    è laureata in semiotica. 
Giornalista televisiva specializzata nell’analisi della rappresentazione femminile e dei meccanismi 
della citazione, collabora soprattutto con Wired Italia. Ha creato due corsi per lo IED dove insegna 
anche scrittura per il web. 

L’Intruso si insinua in un luogo senza preavviso e in maniera tipicamente traumatica, 
forzando serrature reali o simboliche e alterando schemi e routine. Penetra in una dimensione 
personale di cui ciascuno determina i confini, e penetrandovi tocca l’identità di chi non può che 
sentirsi costretto ad accogliere o combattere l’intrusione. Quest’ultima ha un impatto sul soggetto e 
sul sistema del soggetto: non solo il corpo ma lo spazio e la rete di relazioni interpersonali possono 
essere modificate in maniera dinamica dall’ingresso di un elemento alieno. Nel 2017 una serie tv e 
almeno tre film basati sullo sguardo femminile hanno fatto dell’Intruso oggetto esplicito di messa in 
scena e analisi, nonché tema destinato a scolpire la personalità delle protagoniste: L’altra Grace, lo 
show Netflix tratto dal romanzo omonimo di Margaret Atwood, Elle di Paul Verhoeven, L’inganno 
di Sofia Coppola e Madre! di Darren Aronofsky.
La definizione dell’Intruso
L’etimologia del vocabolo unisce “in” e “trudere”, verbo latino tra i cui significati appaiono 
“spingere” e “cacciare” (la radice “tru” riporta al “passare attraverso”, “muovere”): quando si parla 
di intrusione si fa riferimento a una pratica in qualche misura violenta nella quale qualcosa o 
qualcuno viene inserito o si inserisce con prepotenza all’interno di un’unità dotata di equilibrio 
proprio. Secondo   la definizione   del dizionario Treccani, “intruso” designa una “persona che si è 
introdotta o si trova in un luogo dove non dovrebbe essere, cui è estranea, o che gode di un 
beneficio cui non ha diritto”;   secondo il Nuovo De Mauro   l’intruso è “chi si è introdotto di nascosto 
o in modo indebito in un ambiente o si trova in un luogo in cui non dovrebbe essere”. Eppure 
l’Intruso è anche una figura contemplata particolarmente nella psicologia di matrice junghiana, ed è 
così distinta come occorrenza (anche onirica) da essere divenuta funzione narrativa nella sua 
variante di Ombra.
L’Intruso come persona, incubo e proiezione negativa
Secondo la psicologa svizzera Marie-Louise Von Franz, l’Intruso pertiene alla dimensione negativa 
di ciò che Jung definisce Animus, ossia proiezione maschile interiorizzata del sesso femminile: “È 
un potere del male, distruttivo per la vita umana. Separa la donna dalla sua femminilità. L’allontana 
dal calore umano e dalla gentilezza, la isola in un mondo privo di senso, martoriata da mani 
invisibili. La donna si sente vittima, prigioniera, intrappolata dalle circostanze esterne oppure da un 
destino crudele”. Von Franz stessa, ne Il mondo dei sogni (1988), racconta di aver sognato un uomo 
che s’insediava nella sua casa e, svegliandosi, di aver percepito più forte l’inutilità del libro che 
stava scrivendo, legando così l’occorrenza a una sorta di Sindrome dell’Impostore; un’altra 
psicologa junghiana, Clarissa Pinkola Estés, in Donne che corrono coi lupi (1992) dedica un 
capitolo all’Intruso:
Il predatore naturale della psiche si trova anche nei sogni. Tra le donne c’è un sogno iniziatico 
universale, tanto comune che è fatto degno di nota se, avendo raggiunto i venticinque anni, una 
donna non l’ha ancora sognato. Dopo questo sogno le donne si risvegliano di colpo, in grande ansia. 
Questo è l’andamento del sogno. Colei che sogna è da sola, spesso in casa sua. Fuori nell’oscurità 
c’è un vagabondo, o più di uno. Spaventata, chiama la polizia. D’improvviso si rende conto che il 
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vagabondo è in casa con lei… vicino a lei… forse la sfiora… e non può telefonare. All’istante si 
sveglia, respirando a fatica e col cuore che batte all’impazzata. Il sogno dell’uomo nel buio presenta 
un aspetto fortemente fisico, è spesso accompagnato da sudori, lotte, respiro affannoso, battiti di 
cuore, e talvolta da grida e gemiti di paura.
Comune sia a Estés che a Von Franz è, dunque, la descrizione dell’Intruso come archetipo 
femminile personificato nella realtà o tramite l’immaginazione, coagulo di paure non meglio 
identificate che possono riguardare tanto una minaccia effettivamente esteriore oppure interiore; 
entrambe hanno conseguenze tangibili ma l’Uomo Nero o Predatore rifletterebbe comunque istanze 
non verbalizzate della psiche femminile cui cultura e società avrebbero imposto di dominare 
aggressività e pulsioni non considerate “decenti” per il genere d’appartenenza. Estés in particolare 
ricorre al Barbablù tagliateste e femminicida della favola omonima e alla sua sposa curiosa per 
evocare in maniera più nitida la duplicità dell’Intruso, in grado da un lato di rapire e uccidere (anche 
attraverso la seduzione nei confronti dell’ignoto) e dall’altro di fugarsi o essere fugato attraverso la 
consapevolezza e il coraggio. La storia è nota: una donna cui viene vietato di entrare in una stanza 
vi entra ugualmente (trasformandosi in Intrusa lei stessa, in un gioco di specchi), finendo per 
scoprire che l’uomo cui si era offerta collezionava le teste delle mogli. Salvata dalla domanda – 
“Cosa c’è dietro quella porta?” – la protagonista ha la forza di guardare in una camera buia che 
assume le caratteristiche di una “camera pulsionale” metaforica dove è custodito quanto represso 
nella quotidianità.
È difficile trovare strumenti di comprensione e interpretazione più efficaci di quelli offerti da Estés 
e Von Franz per L’Inganno di Sofia Coppola ed Elle di Paul Verhoeven, usciti la scorsa primavera 
ed entrambi presentati al Festival del Cinema di Cannes. In tutte e due le pellicole l’Intruso è un 
uomo in carne e ossa, ma la sua comparsa attiva un risveglio intimo scomodo soppresso grazie alla 
presa di coscienza delle proprie zone oscure.

L’inganno
Remake del film di Don Siegel del 1971 tratto dal romanzo omonimo di Thomas P. Cullinan, 
L’inganno racconta di una scuola per ragazze in Virginia durante la guerra di secessione americana. 
La tranquillità dell’istituto viene interrotta dall’arrivo di un caporale nordista ferito a una gamba, 
John McBurney, dal quale le donne e le ragazze si lasciano conquistare in modi diversi. In 
particolare l’uomo sembra corteggiare Edwina Morrow, una delle insegnanti, fino a che 
quest’ultima – aprendo la porta della camera da letto di una studentessa – non lo trova a letto con 
un’altra. Spinto giù per le scale, McBurney lesiona ulteriormente la gamba al punto da rendere 
necessaria l’amputazione dell’arto (a sua insaputa). Il caporale viene infine avvelenato e ucciso 
concludendo il ciclo dell’Intruso.
Il film di Coppola mette in scena in modo quasi didascalico la storia di Barbablù e della sua sposa.
Ben recitato e girato, ma non particolarmente ben scritto (i rapporti tra le donne della scuola sono 
cancellati dalla sceneggiatura rendendo gli accadimenti superficiali e la psicologia dei personaggi 
quasi assente), il film di Coppola mette in scena in modo quasi didascalico la storia di Barbablù e 
della sua sposa: la vera protagonista della vicenda è infatti la stanza in cui avviene quel che Morrow 
sospettava ma non aveva il coraggio di dire a se stessa, ossia che l’uomo cui si era quasi promessa 
in sposa era tutt’altro che leale. L’equilibrio viene ristabilito ma l’intervento del nordista pare aver 
esacerbato una solitudine finalmente portata alla coscienza dalla camera pulsionale aperta (il sesso e 
la morte sono le forze primarie in gioco).
Elle
Nello splendido film di Verhoeven, Michèle Leblanc è una donna forte a capo di una casa 
produttrice di videogiochi. Ha una madre anziana ancora arzilla dal punto di vista sessuale; 
un’amica sposata (che è anche un’amante) con il cui marito va a letto; un ex marito gentile con una 
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giovane fidanzata che insegna yoga; un figlio alle prese con una ragazza incinta dal carattere 
difficile; dei vicini religiosi e simpatici. Soprattutto, però, ha un padre in galera: un serial killer che, 
quand’era piccola, le disegnava con le dita la croce rovesciata sulla fronte e una notte ha commesso 
un omicidio di massa.
Una mattina un Intruso penetra nella villa di Michèle e la stupra. Lei – poliamorosa e fiera – appare 
impassibile, ma lo stupro sembra svegliare la sua sessualità. Fantasticando sul dirimpettaio 
avvenente, scopre presto che è proprio lui ad averla violentata; scopre anche che forse è disposta a 
spingersi oltre, coltivando un vero e proprio rapporto malato. Fino a che suo figlio non la salva.
L’Intruso, uomo e tema, splende nella vicenda che tratta l’argomento in maniera schematica ma non 
prevedibile.
La potenza di Elle sta tanto nella descrizione minuziosa del sistema di Michèle (il contesto in cui si 
muove, utile a raccontarne con efficacia le sfumature caratteriali) quanto nell’implicazione di una 
camera pulsionale dove alberga un trauma così profondo da aver reso la protagonista amorale. 
Conosciamo una donna fredda, poco immersa nella sua stessa passione o valvola di sfogo che 
sembra essere il sesso; la scopriamo lentamente versata in una violenza codificata, desiderata con 
masochismo, cui pare fin troppo familiare.
L’Intruso, uomo e tema, splende nella vicenda che tratta l’argomento in maniera schematica ma non 
prevedibile, utilizzando un criminale mascherato e poi smascherato per rivelare gli strati sepolti di 
un dolore interiorizzato con grande costo personale.
L’Intruso come Ombra
Joseph Campbell e Chris Vogler, autori rispettivamente de L’eroe dai mille volti (1949) e de Il 
viaggio dell’eroe. La struttura del mito a uso di scrittori di narrativa e di cinema (2007), hanno 
incorporato tra le funzioni archetipiche della narrazione l’Ombra, concetto preso in prestito (ancora) 
dalla teoria psicanalitica di Carl Gustav Jung. Proprio come l’Intruso di cui è spesso esemplare, o 
cui è talvolta assimilata, l’Ombra nelle storie è l’antagonista o il cattivo umano, mostruoso o 
animale ma può essere anche rappresentata come conflitto interiore del personaggio che non riesce 
a venire a patti con una parte del sé complessa da gestire. Universale del racconto, l’Ombra è una 
costante più e meno didascalica: può essere nascosta o riconosciuta, incarnata o rarefatta e può 
essere impossibile sbarazzarsene. Può avere la forma di una vera e propria “ossessione”, vocabolo 
che condivide parte del senso di “intrusione” provenendo dal verbo latino obsidere, ossia assediare; 
la vittima dell’Intruso-Ombra è infatti sotto assedio, forzata a compiere un percorso preciso che di 
solito include una fase di identificazione, di mancata accettazione iniziale e infine di eliminazione o 
accoglienza.

L’altra Grace
L’Intruso-Ombra è l’oggetto de L’altra Grace, miniserie Netflix uscita lo scorso novembre che 
mette in scena – adattandola dal romanzo omonimo – la vicenda di Grace Marks, assassina 
(realmente esistita) processata nel 1843, incarcerata e poi liberata per il doppio omicidio di Thomas 
Kinnear e della sua domestica Nancy Montgomery.
Conosciamo Marks come una donna affascinante, intelligente, discreta e all’apparenza incapace di 
uccidere attraverso le sessioni di psicoterapia – che strutturano il racconto – con il Dottor Jordan: è 
grazie alla parola che, dalla psiche della protagonista, emerge lo spettro che dà il nome al romanzo, 
ossia l’Altra. Si tratta di Mary Whitney, migliore amica deceduta in seguito a un aborto clandestino 
sotto gli occhi di Grace, la quale non aprendo una finestra al momento della sua morte e non 
avendo, dunque, avuto occasione di liberarne l’anima avrebbe finito per accoglierla in sé come un 
parassita; ma anche come una presenza non consapevole in grado di commettere atrocità alle spalle 
dell’organismo ospitante.
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Ai confini tra scienza ed esoterismo, sarebbe stata la parte oscura della protagonista a causare le 
tribolazioni di Grace Marks.
Ai confini tra scienza ed esoterismo, sarebbe stata la parte oscura della protagonista – l’Ombra 
negletta – a causare le tribolazioni di Grace Marks, malvagia donna perbene che ha imparato a 
convivere con un Intruso nel suo stesso corpo. Avendo assorbito abusi, morte e mostruosità nel 
corso della sua giovinezza, l’assassina avrebbe rimediato con una mano al trauma della perdita di 
Mary Whitney attraverso l’assorbimento dell’oggetto d’amore e con l’altra avrebbe alienato da se 
stessa un’aggressività impossibile da esternare nella cornice dei costumi dell’epoca. Ben prima 
dell’impatto della psicanalisi di Sigmund Freud e, naturalmente, dell’onnipresente Jung.
Lo strano caso di Madre!
Ombra, persona, incubo e rappresentazione della camera pulsionale è infine l’Intruso di Madre!  di 
Darren Aronofsky, pellicola controversa poiché metafora calcata dall’inizio alla fine, esercizio di 
scrittura quasi puramente simbolica. 
Il nucleo, se così si può chiamare, della narrazione è una donna dedita alla restaurazione di una 
casa; sposata con uno scrittore di cui appare possessiva, la sua vita e armonia domestica vengono 
turbate dalla visita inattesa di una famiglia di fan del marito in seno a cui avviene un fratricidio. 
Cacciata quest’ultima, e ristabilita la quiete, la donna rimane incinta ma mentre sta portando a 
termine la gravidanza una vera e propria orda di editori, giornalisti e fan invadono daccapo i suoi 
spazi distruggendo ogni parte del lavoro meticoloso sulla dimora. Il neonato viene infine dato 
(letteralmente) in pasto agli sconosciuti, portando la protagonista ad appiccare un incendio catartico. 
A cose fatte, lo scrittore sottrae il cuore dal corpo della moglie quasi esanime, e questo – per magia 
– ricostruisce l’abitazione dalle sue stesse ceneri.
Vera e propria fantasia surrealista a tema Intruso, se ci si vuole limitare al piano denotativo Madre!  
è la parabola patriarcale di una ragazza che pare aver abdicato la sua creatività introversa – espressa 
attraverso la cura del focolare – all’uomo famoso cui si è consacrata. Tra le tante letture possibili, la 
più semplice riguarda dunque l’incubo della donna che non desidera condividere il marito con 
nessuno, eppure è costretta a venire a patti con una gelosia autolesionista, una furia omicida che 
sembra tradotta in avvenimenti esterni quasi onirici e non sempre coerenti; ma per quanto l’Intruso 
plurale in Madre! venga identificato, non accolto e cacciato la ricorsività degli eventi apre a una 
quantità di interpretazioni differenti. La più importante probabilmente è che la protagonista, la 
madre stessa, non sia affatto una donna ma un agglutinato di concetti (confusi) di cui è 
manifestazione: la casa, prima di tutto, nelle cui mura batte un cuore che sembra essere il suo; 
l’ispirazione, dunque in qualche senso la musa totale; l’arte stessa, recalcitrante all’idea di essere 
offerta a fruitori che finiranno per dilaniarla. In altre parole, se un protagonista esiste nella pellicola 
di Aronofsky può essere che non sia lei ma lui, lo scrittore per cui – in un’interessante inversione – 
è la donna l’Intrusa con cui fare i conti nel viaggio che conduce alla consapevolezza del proprio 
egoismo. 

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/anno-intruso/

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

21 Dic

Le venti giornate di Torino
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Succede sempre così. Si parte da una suggestione. Michele Mari, uno scrittore che adoro, scrive la 
recensione di un libro stranissimo, pubblicato da un piccolo editore nel 1977 e poi rapidamente 
dimenticato. Quel testo resta sostanzialmente sconosciuto fino a quando qualche tempo fa viene 
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tradotto e pubblicato in USA. Così, per certe traiettorie sghembe, imprevedibili e bellissime, che 
solo l’arte può immaginare, quel libro di 40 anni fa torna oggi a noi. A me, in particolare, attraverso 
le parole di uno scrittore che amo, dentro una recensione nella quale si cita tra l’altro   Dissipatio HG  , 
altro testo poco noto di Guido Morselli, altro libro oscuro che ho amato profondamente e che venne 
pubblicato postumo in quel medesimo 1977, dopo che Morselli si era sparato un colpo in testa, 
ucciso dall’ossessione di un riconoscimento per il suo lavoro che non arrivava. Sulla sua scrivania 
fu ritrovata una cartellina con la contabilità ben ordinata dei rifiuti ricevuti dai principali editori 
italiani. Il riconoscimento alla sua opera arrivò poi, postumo e incompleto, solo dopo la sua morte. 
A De Maria andò anche peggio. Morto nel 2009 senza aver scritto null’altro dopo quel testo di 32 
anni prima.
Il libro di cui parlo, segnalato da Michele Mari su Repubblica, si chiama “Le venti giornate di 
Torino“, lo ha ripubblicato dopo 40 anni Frassineti (che dio li abbia in gloria) ed è un libro 
stranissimo, notturno e inquietante, torinese: letteratura allo stato puro. L’ho letto in viaggio, negli 
ultimi giorni, in aereo e in treno, dentro sale d’attesa, mentre da qualche parte aspettavo qualcosa o 
qualcuno. È un libro breve. Se siete un po’ sciocchini vi concentrerete sul legame fra la biblioteca 
torinese descritta da De Maria (un luogo esoterico e inquietante nel quale tutti scrivevano di tutto 
esponendo sé stessi al giudizio degli altri) e Facebook (che anche l’editore furbescamente utilizza 
per promuovere il libro); se lo sarete un po’ meno vi interesserà il racconto di una città intossicata e 
eterea, le parole lucidissime di uno scrittore a cavallo fra la pazzia e l’intuizione. Il luogo nel quale, 
di solito, le cose più interessanti accadono.

p.s la miglior recensione italiana al libro di De Maria l’ha scritta Sara Marzullo   qui  .

fonte: http://www.mantellini.it/2017/12/21/le-venti-giornate-di-torino/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

24 Dic

I quotidiani sono conversazioni? (2007-2017)

Fra le statistiche che non conosco, ma che mi piacerebbe leggere, c’è quella degli italiani sotto i 25 
anni che leggono i giornali di carta. Sospetto siano numeri significativi. Forse perché quando avevo 
vent’anni io a casa mia un quotidiano arrivava: lo sfogliavamo per arrivare alle pagine dello sport, 
magari un’occhiata alla cronaca locale. Non esisteva Internet, le notizie si trovavano lì, alla radio o 
nei telegiornali della Rai.
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Una stima del Censis (ottobre 2017) piuttosto precisa però esiste lo stesso. Negli ultimi dieci anni i 
quotidiani cartacei hanno fatto meno 50%. La stessa indagine ci racconta anche un altro dato 
correlato molto importante: la lettura delle news online, mentre la carta affondava, è aumentata 
nell’ultimo decennio in maniera molto modesta (+4%).
Torno alla stampa cartacea che oggi è un argomento rilevante. Per due ragioni: perché i giornali di 
carta in Italia sono di modesta qualità e perché, contemporaneamente, nella loro ampia 
imperfezione, sono rimasti l’ultimo baluardo ad un’etica dell’informazione che sostenga la 
democrazia.
Certo, parole come pluralismo e democrazia, quando si tratta dei temi dell’informazione, 
andrebbero maneggiate con cautela, editori e giornalisti ne abusano da tempo in maniera spesso 
imbarazzante: meno sono etici e informativi e più se ne riempiono la bocca. Nonostante questo il 
punto resta: oggi la stampa cartacea è rimasto uno degli ultimi presidi democratico di questo Paese. 
Nonostante sia di modesta qualità, nonostante non la legga ormai quasi nessuno.
E questo accade per una ragione banale: perché tutto il resto è peggio, spesso molto peggio.
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I siti web dei grandi editori, quelli che erano nati come omologhi delle versioni cartacee, si sono 
lentamente trasformati, pressoché ovunque, in un deposito di chincaglierie, notizie non controllate e 
(quando va bene) pettegolezzi: nelle loro versioni mobili (oggi oltre la metà delle persone accede ai 
siti informativi dallo smartphone) l’affollamento e l’aggressività della pubblicità rendono di fatto 
illeggibili gli articoli, nelle versioni desktop l’unico criterio di notiziabilità è quello legato al 
numero di click che un titolo, un virgolettato inventato, una foto curiosa o terribile, o un video 
rubato su Youtube, riescono a fornire. All’aumentare dei click si riduce la qualità giornalistica e con 
essa il ruolo etico dell’oggetto digitale che un tempo chiamavamo “giornale”.
I siti di notizie nati sul web non se la passano molto meglio. Crescono lentamente, seguendo il 
diagramma del Censis e la scarsa attenzione degli italiani per le notizie nei formati digitali, 
producono pochi ricavi (nei migliori dei casi si ripagano i debiti, pagano gli stipendi e poco più), in 
alcuni singoli casi mettono assieme successi momentanei accettando un prezzo altissimo di 
dipendenza da Facebook e di scadimento della qualità giornalistica. La mediazione illuminata fra 
traffico e qualità (il cosiddetto modello Buzzfeed, posto che ora nemmeno Buzzfeed   si sente tanto   
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bene) non sembra funzionare troppo. I pochi esperimenti di paywall presenti in Italia, schemi di 
guadagno pensati per sfuggire al modello dell’advertising, per quello che è possibile capire 
(nessuno diffonde volentieri i propri pessimi numeri), sono stati fino ad oggi mediamente 
fallimentari. Fuori dall’Italia funzionano pressoché solo per realtà grandissime e di grande qualità.
Non dimentico alcune realtà anche italiane capaci di produrre contenuti di qualità o di   finanziarsi   
con sistemi alternativi a quello della pubblicità display, ma si tratta di fenomeni talmente piccoli in 
termini numerici da essere ad oggi di fatto ininfluenti nel panorama italiano generale.
Il giornalismo dei cittadini, nelle sue varie forme immaginate in questi anni, va mediamente male in 
tutto il mondo, da noi di fatto non è mai nato: i blog (e soprattutto i blogger, quei pochi che avevano 
contenuti interessanti da offrire ai lettori) sono morti da anni senza aver influenzato granché 
l’ambiente informativo complessivo. L’ambiente informativo stesso, nel frattempo, si è ampliato a 
dismisura e comprende ormai moltissimi soggetti diversi, ma le notizie sui social network e su siti 
web non editoriali hanno di fatto cannibalizzato i media professionali senza produrre molto d’altro.
Così oggi in Italia le persone leggono buona parte delle notizie durante la giornata quasi 
esclusivamente su Facebook (o su rimandi dentro le chat private di Whatsapp che provengano in 
buona parte da Facebook). Sono notizie in genere di scarsa qualità, facilmente adulterabili, 
sottoposte alla dittatura dell’effetto wow, limitate quasi sempre solo ad un titolo che colpisca o a una 
affermazione superficiale e lapidaria.
Altro non c’è. Il risultato finale di questo ultimo decennio di informazione è che dentro un sistema 
che ha perso gran parte della propria autorevolezza (per responsabilità proprie e di sistema) l’unico 
bastione attualmente ancora in piedi, almeno solo parzialmente, è quello della stampa cartacea. Se 
me lo avessero detto dieci anni fa mi sarei fatto una bella risata.

La parabola discendente dell’informazione in Italia è sotto i nostri occhi. È accaduto che, nel 
momento in cui i cittadini si sono trovati immersi nell’overload informativo tipico degli ambienti 
digitali (diciamo dal 2010 in avanti, dal momento della grande crescita di Facebook in Italia), senza 
gli strumenti culturali né la voglia di apparecchiarsi una personale dieta mediatica, i media 
professionali hanno scelto di ridurre la propria autorevolezza. Hanno affrontato le sfide del mercato 
asfittico dell’informazione disinteressandosi della qualità per i loro lettori. Così le distanze culturali, 
di responsabilità e accuratezza fra i media professionali digitali e la nostra colonna delle news di 
Facebook, una colonna dentro la quale compare ormai di tutto, indipendentemente da chi siano i 
nostri “amici”, sono andate costantemente riducendosi, fino a rendere i giornali online e il nostro 
feed sui social network due oggetti molto simili.
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L’informazione televisiva ha subito un processo in parte analogo. Il nuovo lettore predilige forme 
semplificate di informazione-intrattenimento e confonde volentieri programmi come Le Iene o 
Striscia la notizia con il giornalismo (Le Iene assomiglia di fatto, per temi e approfondimenti al 
nostro feed Facebook) o affida il proprio chip informativo quotidiano ai talk show televisivi di 
prima serata, mentre la fetta più anziana dell’audience TV continua a guardare il TG1. E questo 
oggi, paradossalmente, esattamente come per la stampa cartacea, è il male minore.
Anche l’offerta “informativa” della TV e quella dei formati digitali hanno oggi molti punti di 
sovrapposizione: sposano un’idea di lettore/ascoltatore che è la medesima.
La domanda principale da farsi oggi, un quesito importantissimo, è se questa decadenza, tanto 
chiara di fronte ai nostri occhi, abbia avuto un ruolo nel proliferare di posizioni antiscientifiche, 
disinformate o populiste come quelle di cui si discute molto volentieri quando si parla di fake news. 
È molto difficile dirlo e credo che di nuovo, anche qui, nessuno abbia le statistiche adatte. Ma se i 
giornali hanno sceso qualche gradino verso i propri lettori, se si sono fatti conversazione (per citare 
un vecchio   adagio  ) nel senso peggiore del termine, vale a dire assomigliando sempre di più alle 
chiacchiere delle nostre piazze e dei nostri bar, allora forse immaginare una correlazione non sarà 
troppo sbagliato. Rotti gli argini della propria autorevolezza tutto poi diventerà possibile.
Questo passaggio di riduzione tecnologica, che io chiamo da tempo Bassa Risoluzione, non 
riguarda solo l’informazione, ma molti altri aspetti della nostra nuova vita connessa e disegna forse 
una tendenza generale che riguarda in primo luogo noi stessi. Le colpe dei lettori sono insomma 
chiare e ben identificabili. Ma quelle del sistema informativo professionale, specie nel momento in 
cui associamo le notizie ad una nostra idea di cultura e democrazia, sono una variabile italiana che è 
impossibile non notare. Un contesto nel quale i giornali gareggiano verso il basso con i loro lettori.

49

http://www.mestierediscrivere.com/articolo/Tesi


Post/teca

Se tutto questo è vero non sarà sufficiente affermare la distanza ormai siderale fra i media e la 
democrazia ma saremo costretti ad immaginare che dentro una simile traiettoria i media stessi 
giochino oggi un ruolo chiave nella sua decadenza.

update 24/12.   Gaspar Torriero   ha prodotto un grafico dei lettori dei quotidiani cartacei (riferito agli 
USA) fino al 2030 molto esplicativo. Quando si dice un business declinante. Grazie.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/12/24/i-quotidiani-sono-conversazioni-2007-2017/
---------------------------------

 

Il gotico siciliano di Orazio Labbate: una recensione di “Suttaterra”
di   Gianni Montieri   pubblicato venerdì, 22 dicembre 2017

(Immagine: Mahkeo via Unsplash)

Arriva il secondo romanzo di Orazio Labbate e mi sorprende con la stessa intensità con cui mi colpì 
il suo primo libro Lo Scuru; allora mi stupì la potenza della lingua, una sorta di reinvenzione del 
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dialetto siciliano che mischiato all’italiano, mai banale di uno scrittore esordiente, andava a creare 
una sorta di terzo linguaggio che affascinava e trascinava nel mistero profondo di quella storia, dove 
la religione, la magia, le paure di un ragazzo avvolgevano in un modo impetuoso.
Oggi, in Suttaterra, ciò che conquista è la potenza delle immagini; ogni frase che Labbate scrive, 
ogni gesto che compie un personaggio, ogni descrizione ti compare davanti all’istante come un 
fumetto, come una fotografia. Immagini che però non stanno mai ferme, che si trasformano in 
continuazione e costringono il lettore alla corsa, alla ricerca di un appiglio che svanirà tre righe più 
avanti, a un viaggio – infine – sulla riga sottile che separa vita e morte e che, in Suttaterra tende a 
svanire o a confondersi.
«L’alba penetrava nella casa e dopo la fine della pioggia si alzò un vento lieve, che irrompeva dagli 
spacchi del legno vecchio delle travi. Giuseppe pensò che fosse lei a respirare nell’aria delle stanze. 
La chiamò, ma non gli rispose. Allora aprì i cassetti e li buttò sul pavimento. Spazzò via gli scaffali. 
I libri si accasciarono alla terra come ombre. S’introdusse nel soggiorno. Divaricò con forza l’anta 
di un mobiletto fino a spaccarla e il vuoto mostrò due videocassette: MATRIMONIO e VIAGGIO 
DI NOZZE, dicevano le etichette. Prese la seconda e la inserì nell’apparecchio. Si sedette in 
poltrona con un tremito, come temendo di essere raggiunto alle spalle da qualcheduno invidioso 
della sua scoperta».
Cose così. Giuseppe Buscemi fa il becchino a Milton, in West Virginia, è figlio di Razziddu, il 
predicatore protagonista de Lo Scuru, emigrato dalla Sicilia tanti prima. Un padre severo, posseduto 
da una sorta di mistero violento della fede, un padre strano venuto da una storia di tormenti, da una 
scioccante e disastrata frontiera gotica posta tra Gela e il mare. Giuseppe, come ogni cosa in questo 
libro, s’accascia alla terra come fanno i libri del brano qui sopra. La terra è destino e confine, 
approssimazione, vicinanza alla morte. Sua moglie Maria è morta un anno prima, ma spedisce una 
lettera da Gela, Giuseppe la riceve, non può che darla per vera. Non conta più il fatto che Maria sia 
morta o viva, contano il mare e una nave, conta la spinta che lo deve condurre in Sicilia, conta il 
tempo che ci vorrà a ricomporre la frattura. E frattura è la nave, una nave che è essa stessa tempesta, 
che è regno di fantasmi, di presagi e scoperte. La nave che in mezzo all’Oceano balla un ballo 
d’assenza. La nave che pare venire da nessuna parte ma che da qualche parte porta.
E dopo la nave c’è un porto, un petrolchimico, c’è la terra di Gela e di Butera, la terra di Sicilia, che 
da sempre mi rimanda più al fuoco che all’acqua, la ruggine e gli specchi infranti, hotel che sanno 
d’inferno, di luna park, nani e ballerine, preti e madonne, strade che si aprono, muri che si 
innalzano. Un vento che avvertiamo anche quando non è scritto, che soffia come un’ansia, come 
una speranza, come una paura. Che soffia sopra un miraggio, padre di tutte le fate morgane; se tutto 
è finzione, la morte e la vita sono loro stesse l’invenzione, e il sacro diventa la letteratura. E 
letteratura sono Giuseppe e Maria, che messi in fila per nome ricordano altro sacro e qualche 
bestemmia.
«A Gela il tempo era scuro. Durante la luna di miele il pendolo dell’orologio fu freddo. La giostra 
del luna park su cui si erano fermati a sedere era immota. Lui sedeva su un cavalluccio; lei dentro 
una maldestra riproduzione della carrozza di zucca di Cenerentola».
Il gotico, e poi l’horror, da dove vengono se non dalle leggende popolari? Da leggende oscure 
alimentate dai racconti orali, da paure che vanno e vengono, che ritornano solo in alcune notti. E il 
racconto gotico non può fare a meno della Sicilia, di quel mistero fatto di silenzi e di rito liturgico. 
Labbate è di quelle terre e quei silenzi li conosce e sente quell’oscurità, e credo che veda, ogni volta 
che scrive, donne e uomini di pietra davanti al mare, che veda strade polverose, che veda preti figli 
del demonio, che veda cristi che fanno paura, perché al sud, il padreterno è più implacabile che 
misericordioso. Labbate mischia la sua identità sicula con l’altra sua passione che è, mi sembra 
molto chiaro, la letteratura nordamericana. Il ramo della letteratura americana che viene dalla pietra, 
dalla bibbia, dai fiumi e dalle praterie, e che è figlia di Faulkner, di McCarthy, e di altri che ci hanno 
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preso il cuore attraverso il racconto della solitudine e di quello che non si spiega. Perché gli uomini 
fanno ciò che fanno? Non c’è risposta, ci sono soltanto nuove domande.
«”Questa città è la Terra nell’Apocalisse”, pensò il ragazzo. “Io e te Maria, dove siamo? Dove 
siamo finiti? Perché non sei qui?”».
Se questo libro è il viaggio di un uomo che va in cerca della moglie morta ma viva, è anche un libro 
che ti dice che è l’uomo stesso che potrebbe essere morto; Suttaterra è una storia che parte da un 
dolore e da una condanna, è una sorta di fantasma, un incubo, che somiglia a qualcuno che almeno 
una volta abbiamo visto passare.
Gianni Montieri

Gianni Montieri è nato a Giugliano, provincia di Napoli nel 1971. Vive da molti anni a Milano. Ha 
pubblicato: Futuro semplice (Lietocolle, 2010) e Avremo cura (Zona, 2014). Suoi testi sono 
rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui 
principali siti letterari italiani. Ha riscritto la fiaba Il pifferaio magico per il volume Di là dal bosco, 
Le voci della luna 2012. Sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, Cfr edizioni 
2014. È stato redattore della rivista monografica Argo. Scrive di calcio su Il Napolista. Collabora 
con Rivista Undici e Doppiozero. È capo redattore del litblog Poetarum Silva.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/orazio-labbate-suttaterra/

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

Saggio sull’autobiografia. Tre conferenze di Jacques Derrida
di   Matteo Moca   pubblicato venerdì, 22 dicembre 2017

Dopo venti anni torna in libreria in una nuova edizione Memorie per Paul de Man. Saggio 
sull’autobiografia di Jacques Derrida, sempre pubblicato dalla benemerita casa editrice milanese 
Jaca Book, vero e proprio faro per la traduzione italiana delle opere del filosofo francese scomparso 
nel 2004.
Questo libro, in cui vengono raccolte tre conferenze tenute nel 1984 da Derrida sull’opera 
dell’amico Paul de Man e sul rapporto tra autobiografia e finzione, e un’ultima di qualche anno 
successiva che si concentra sulle polemiche sorte quando si apprese che de Man tenne una rubrica 
letteraria in un giornale belga favorevole all’occupazione nazista, riveste un’importanza particolare 
nell’opera di Derrida, in primo luogo per lo stretto rapporto di amicizia che intercorse tra i due 
filosofi.
Come brillantemente nota Silvano Petrosino nella sua prefazione, in questo testo si rintraccia un 
certo modo di intendere e praticare la riflessione filosofica: all’interno delle complesse questioni 
sollevate da Derrida, afferenti ai campi della filosofia come della critica letteraria o della 
psicoanalisi, non mancano mai gli appelli all’amicizia e alla memoria di de Man, come per 
soddisfare un’esigenza, quella di rendere testimonianza dell’amico scomparso: «Dopo la morte di 
Paul de Man, il 21 dicembre, la necessità mi si parò davanti agli occhi: non ce l’avrei fatta a 
preparare queste conferenze, non ne avrei la forza o il desiderio, se non avessi fatto in modo che 
esse lasciassero o rendessero la parola all’amico scomparso, o almeno, essendo ciò impossibile, 
all’amicizia, all’unica, incomparabile amicizia che fu per me, grazie a lui. Non avrei potuto parlare 
che in memoria di lui».
Il primo capitolo del libro, l’omaggio pronunciato da Derrida a Yale in occasione di una cerimonia 
dedicata a De Man, ed intitolato, emblematicamente, In memoriam: dell’anima, si muove tutto su 
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questa linea e, nel giro di poche pagine riesce mirabilmente a disegnare non solo un ritratto, 
insufficiente per sua natura, dell’amico scomparso, ma anche a trasmettere in maniera chiara e 
decisa, seppur semplificata, il proprio pensiero su morte, memoria e amicizia. Queste pagine, che 
commuovono per il loro trasporto, esempio del pathos continuo che scorre in questo libro, così 
come definito giustamente da Petrosino, iniziano con una scusa di Derrida nei confronti del suo 
uditorio perché parlerà nella sua lingua, il francese, «la sola che abbia parlato con Paul de Man», 
prima di aprire uno squarcio nella lingua che appare, in maniera decisa, come l’unica possibile cosa 
da dire in situazioni come quella (si perdonerà, a favore della bellezza di queste parole, la lunghezza 
della citazione: «Se abbiamo, come si dice in francese, la morte nel cuore (la mort dans l’âme), 
significa che siamo ormai destinati a parlare di Paul de Man al posto di parlargli, destinati a parlare 
del maestro e dell’amico che egli resta per molti di noi, mentre il desiderio più vivo, e quello più 
crudelmente ferito, ormai il più interrotto, sarebbe quello di parlare ancora a Paul, di ascoltarlo e di 
rispondergli. Non soltanto dentro di noi, come continueremo com continuerò a fare senza sosta, ma 
di parlargli e ascoltarlo mentre ci parla lui, proprio lui. Ecco l’impossibile, e questa ferita non 
possiamo nemmeno misurarla».
Memorie per Paul de Man è inoltre un libro in cui Derrida porta avanti l’analisi del pensiero di 
alcuni autori (tra gli altri, oltre ovviamente a de Man, si incontrano con insistenza Rousseau, Hegel, 
Schlegel, Nietzsche ed Heidegger), pur senza mai rendere distinguibile dove finisce la sua parola ed 
inizia la citazione dall’altro: al di là del meccanismo epistemologico derridiano, su cui certo qui non 
ci si soffermerà pur non ignorandone l’importanza, sembra esserci un atteggiamento più ampio ad 
abbracciare questa scelta, esemplificato proprio dalle stesse parole di Derrida: «Non si tratta d’altro 
che di leggere e di rileggere», portando rispetto di «ciò che, in ogni testo, resta eterogeneo» tenendo 
sempre ben in mente il rispetto delle «regole elementari della discussione (la lettura differenziata o 
l’ascolto dell’altro, la prova, l’argomentazione, l’analisi e la citazione».
C’è dunque anche questo aspetto, importante nella fase conclusiva dell’opera di Derrida (e ne è 
testimonianza un piccolo libro assai prezioso, oggi quasi introvabile ma che meriterebbe una 
ristampa, Il sogno di Benjamin), del rapporto con l’altro da ogni punto di vista, sia esso filosofico, 
letterario, religioso o politico: per fare questo è necessario, come fa Derrida con l’opera di de Man, 
rendere la parola a chi ci circonda, compiere un atto di responsabilità nei confronti dell’altro 
attraverso la parola: «Chi saprà mai ciò che facciamo quando doniamo in nome dell’altro?».
Tra le pagine di questi saggi, Derrida si concede anche a ricordi personali che vengono sempre però 
riportati senza alcun cedimento al pettegolezzo o al pour parler. È il caso di quando Derrida parla 
dell’ultima lettera ricevuta dall’amico, oramai già gravemente malato, in cui de Man manifesta «in 
un gesto di nobile e superiore discrezione, per consolare e risparmiare i suoi amici dall’inquietudine 
e dalla disperazione», una certa serenità, pur raccontando di come la morte, quando la si conosce 
più da vicino, «guadagni molto» e, citando l’ultimo verso di Mallarmé in Tomba di Verlaine, essa 
possa essere confrontata con un «ruscello poco profondo e calunniato».
Morte, amicizia, memoria e confronto con l’altro sono i punti focali di questo libro, che si conferma 
un testo fondamentale per capire il pensiero di Derrida che qui si mostra nudo in tutta la sua 
umanità e profondità.
 
Matteo Moca
Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e 
Beckett. Attualmente studia il surrealismo italiano tra Bologna e Parigi, dove talvolta insegna. Tra i 
suoi interessi la letteratura contemporanea, la teoria del romanzo e il rapporto tra la letteratura, la 
pittura e il cinema. Suoi articoli sono apparsi su Allegoria e Alfabeta2. Collabora con varie riviste di 
carta, in particolare con Gli Asini, rivista di educazione e intervento sociale, con Blow Up per la 
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sezione libri e con L’indice dei libri del mese e online (DUDE Mag, Crampi sportivi, Nazione 
Indiana, ecc.).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/saggio-sullautobiografia-tre-conferenze-jacques-derrida/
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Quello che Antonello Sotgia ha regalato a Roma
di   minima&moralia   pubblicato venerdì, 22 dicembre 2017

(fonte immagine)
di Miriam Aly

Roma è una città difficile. Difficile in quanto grande, in quanto vittima di interminabili speculazioni 
edilizie, in quanto il suo territorio è cemento e il suo cemento è merce, in quanto le varie 
amministrazioni hanno lasciato marcire il diritto all’abitare.  Roma è una città complessa, in cui 
vive tanta rabbia, perché è stata deturpata della sua fitta rete di vissuti a causa della ‘’voracità dei 
famelici divoratori della rendita fondiaria’’ che hanno reso Roma ‘’una città fatta di vuoti’’.
Antonello Sotgia è stato urbanista e architetto, ma soprattutto attivista e militante all’interno di 
movimenti sociali e lotte in favore della cura verso i beni sociali, dell’integrazione e della 
convivenza, di quella che lui stesso definì ‘’rigenerazione urbana’’.
Antonello non ci ha regalato e lasciato soltanto dei semplici progetti di urbanistica, anzi, forse ciò 
per cui ha lottato durante questi anni di sgomberi, demolizioni e opportunismo è stato proprio il 
contrario: l’accesa volontà di dare vita a quei progetti e di dare voce allo spirito e alla ricchezza 
delle periferie, schiacciate sempre più da una logistica territoriale legata alla logica del profitto, e 
diventate ‘’discariche dell’ingiustizia sociale’’.
Le idee e i progetti di Antonello sono stati una piccola ma potente trasposizione della lotta al 
capitalismo, alla disparità economica e al cristallizzarsi delle relazioni sociali; mentre erano in corso 
aste di immobili per fare cassa, mentre intere aree pubbliche venivano fagocitate dal cemento e 
dalle privatizzazioni, mentre la città stessa ha generato esclusione sociale mascherando e ignorando 
l’assenza dei servizi e mentre ci siamo trovati troppe volte sull’orlo di perdere l’identità della nostra 
città e delle periferie, qualcuno, con infinita intelligenza e competenza, ha voluto ridisegnare la 
giustizia sociale e ridare speranza alle minoranze: Antonello aveva dei piani per la collettività, come 
le sue soluzioni a bassa densità per i rom, o le idee per riportare continuamente in vita il cento 
sociale Alexis, o i suoi progetti per far rifiorire il quartiere di San Lorenzo; per salvaguardare quella 
fetta emarginata della popolazione dal peso di una città capace di donare un amore incondizionato e 
allo stesso tempo di nasconderlo per inseguire il denaro e il sogno fallito della grande città 
metropolitana.
Chi ha lottato per amore di Roma lo sapeva che oltre ai progetti urbanistici erano presenti quartieri, 
palazzi, case, stanze, vite. Antonello ha lottato per questo, perché le sue proposte non erano solo 
mappe e carte, ma pezzi di vita, reticolati di memoria, espressione di rabbia e leggerezza, che solo 
chi ha amato senza riserve questa città può aver conosciuto e difeso con i denti. E difendere i pezzi 
di vita vuol dire, forse più di tutto, quello che Antonello ha definito con semplicità come ‘’un 
riconoscimento di essere uguali sotto il medesimo cielo’’.
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Chi ha creduto e crede in ciò che Antonello Sotgia ci ha lasciato continuerà a lottare per ‘’la 
ricchezza del nostro abitare’’ e per ‘’dare sostanza alle cose sperate’’.
Ciao Antonello.
‘’Per sempre nelle strade di questa città’’.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/quello-antonello-sotgia-regalato-roma/

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

 

Il disastro dei lettori in Italia non va sottovalutato. Quello che si fa per la 
promozione per la lettura è poco e sbagliato.
di   Christian Raimo   pubblicato sabato, 30 dicembre 2017

di Christian Raimo

In Italia si legge poco, sempre meno, ma questo non sembra essere un dato allarmante. Nella 
conferenza stampa di fine anno – e fine legislatura – il presidente del consiglio Paolo Gentiloni non 
ha fatto nemmeno cenno ai temi culturali.
Eppure il rapporto dell’Istat uscito il 27 dicembre è pieno di cattive notizie. Si dice che i “lettori 
sono passati dal 42 per cento della popolazione di 6 anni e più nel 2015, al 40,5 per cento nel 2016. 
Si tratta di circa 23 milioni di persone che dichiarano di aver letto almeno un libro nei 12 mesi 
precedenti l’intervista per motivi non strettamente scolastici o professionali”: il che vuol dire che ci 
sono circa trenta milioni di persone alfabetizzate che non leggono nemmeno un libro all’anno.
Leggono più le femmine che i maschi: 47,1 per cento contro il 33,5 per cento. Si legge più al nord 
che al sud: 48,7 per cento contro il 27,5 per cento. Nel 2010 la percentuale dei lettori era del 46,8 
per cento. In sei anni si sono persi tre milioni e mezzo di lettori. Cosa ha determinato questo crollo? 
“Nell’opinione degli editori”, dice sempre il rapporto, “i principali fattori che determinano la 
modesta propensione alla lettura in Italia sono il basso livello culturale della popolazione(39,7 per 
cento delle risposte) e la mancanza di efficaci politiche scolastiche di educazione alla lettura (37,7 
per cento)”.
Il dato più significativo e preoccupante è infatti il calo di lettori tra i 15 e i 17 anni: dal 53,9 del 
2015 per cento al 47,1 per cento al 2016. Praticamente meno della metà degli studenti italiani 
acquisisce l’abitudine a leggere libri.
Se si vuole fare un confronto di massima con gli altri paesi europei si possono prendere i dati della 
recente ricerca curata dal Forum del libro – l’associazione che da anni cerca diportare al centro del 
dibattito pubblico e politico questi temi: la percentuale dei lettori è superiore al 75 per cento nella 
maggior parte dei paesi del centro e del nord dell’Europa occidentale: Svezia (89 per cento, il dato 
più alto), Danimarca, Finlandia, Estonia, Olanda, Lussemburgo, Germania,Regno Unito. Mentre è 
inferiore al 60 per cento in Portogallo (il dato europeo più basso: meno del 40 per cento), Cipro, 
Romania,Ungheria, Grecia. E Italia.
La reazione che in genere suscitano questi rapporti Istat è una lamentela diffusa che dura al 
massimo una settimana, accompagnata magari dall’elenco di quello che invece in Italia tutti i giorni 
insegnanti, bibliotecari, librai, editori, genitori di buona volontà fanno per contrastare questa 
tendenza a diventare un paese che non legge.
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[Continua a leggere   su Internazionale  ]

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 
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/disastrolettori/

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

….

Nell’ultimo convegno del Forum del libro a Pistoia, il 3 novembre scorso, per 

esempio, si sono ascoltate decine di esperienze diffuse sul territorio: dalle 

biblioteche informali in piccolissimi paesi disabitati dell’Appenino ai centri 

culturali di periferia animati da inventive presentazioni di libri, dalle campagne 

pubblicitarie e di sconti, ai reading e altre iniziative nelle scuole.

Ma se da una parte non si può che riconoscere l’impegno di molti, dall’altra di 

fronte alle cifre riportate dall’Istat l’unica conclusione possibile è che quello che 

si sta facendo per la promozione della lettura è poco e forse anche sbagliato.

Poco nel senso che incide in piccolissima parte sull’infrastruttura culturale. 

Sbagliato nel senso che non si usa un metodo efficace. Quando a Pistoia Ricardo 

Levi dell’Aie, l’Associazione italiana editori, si inorgoglisce dei più di 200mila 

libri regalati attraverso Io leggo alle biblioteche scolastiche italiane (“il doppio 

dell’anno scorso!”), non vede che questo numero, confrontato con le decine di 

milioni di libri di altri programmi europei è risibile, e diviso per le biblioteche 
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coinvolte vuol dire venti o trenta volumi a biblioteca. Ma soprattutto il punto è 

che incrementare il numero di libri regalati non basta e non vuol dire 

automaticamente aumentare i lettori.

Educare e formare

Un programma senza un osservatorio è inutile. E una cosa simile si può dire 

delle iniziative dei bonus docenti e dei bonus diciottenni di 500 euro finanziati 

dagli ultimi governi per i consumi culturali. Per fare un semplice esempio: gli 

insegnanti per l’anno 2016/2017 hanno speso circa 200 milioni di euro in 

hardware e software nuovo, ma solo 38 milioni di euro in libri.

Dare soldi a pioggia – ma senza una programmazione né una sistematicità – per 

incrementare i consumi o la disponibilità non significa fare educazione alla 

lettura, né in generale formazione culturale.

Questa semplice prospettiva si rivela ancora più chiara se si legge la parte della 

ricerca del Forum su come funzionano negli altri paesi europei i programmi di 

promozione alla lettura: a partire da uno sguardo d’insieme, si nota “come a 

livello europeo si ponga sempre maggiore attenzione ai programmi che 

intendono sviluppare la reading literacy. Il termine literacy in lettura significa 

comprendere, utilizzare e riflettere su testi scritti al fine di raggiungere i propri 

obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di 

svolgere un ruolo attivo nella società”. Nei convegni sembra che si abbia ben 

chiara la differenza tra educazione alla literacy e acquisto di libri, ma poi nelle 

iniziative del ministero della cultura, questa differenza non esiste più.
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Un modello che viene spesso portato ad esempio di molti di questi interventi 

nazionali è stato il Plan de fomento de la lectura in Spagna, una legge del 2007 

che ha creato un osservatorio permanente e un programma articolato. E un tasso 

di lettori al 60 per cento, 20 punti percentuali più che da noi. In Italia il Forum 

del libro da circa dieci anni sta provando di far approvare una legge simile, 

invano.

L’ultimo disegno di legge “Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi 

supporto e per la promozione della lettura”, scritto e riscritto attraverso un 

coinvolgimento ampio di tantissimi operatori editori, bibliotecari, studiosi, 

mobilitati dal Forum, è fermo tra la commissione cultura e la commissione 

bilancio e non è mai stato nemmeno portato alla discussione in parlamento.

Questa mancanza è una delle responsabilità maggiori del governo, che ha 

provato a mettere una piccola pezza a quest’inerzia facendo approvare un 

stanziamento di tre milioni di euro (pochi) per la promozione della lettura 

nell’ultima legge di bilancio, senza specificare come verranno usati.

C’è da scommettere che l’anno prossimo avremo ancora meno lettori. La sola 

possibilità di creare una controtendenza sarebbe quella di intervenire in modo 

drastico nella formazione dell’obbligo. E introdurre per esempio, sulla scia di 

altri paesi europei, un’ora dedicata alla lettura in tutti i gradi di scuola, dall’asilo 

alle primarie alle medie alle superiori, facendo tesoro di quelle che sono ormai 

centinaia di esperienze sulla pedagogia della literacy.

fonte: https://www.internazionale.it/bloc-notes/christian-raimo/2017/12/29/scuola-lettura-italiani

-------------------------------
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Quanto guadagna il gaming italiano?
Tutti (o quasi) i numeri del “games in Italy”, dalle certezze di Milestone e Ubisoft Milan alle tante, 
tantissime speranze minori

di   Emilio Cozzi  
29 Dic, 2017

Rivoluzioni da desktop (Riot), invasioni aeree della Sicilia (Iron Wings) e simulatori di vita su 
Marte sviluppati con chi addestra gli astronauti dell’Esa (Terramars); ma anche toy to life capaci di 
far gareggiare draghi e leoni a quattro ruote (Runimalz), piccoli Resident Evil che crescono bene 
(Daymare 1998) e gli odiosi Rabbids resi così simpatici da aver conquistato pure il papà di Super 
Mario (Mario + Rabbids Kingdom Battle).
Visti così, alcuni dei videogiochi italiani più interessanti, fra recenti e in arrivo, sembrano 
zompettare vivaci e contenti.
Ma come sta, dal punto di vista economico, chi li produce?
Ci si limitasse   al censimento più attuale  , la diagnosi sarebbe facile e impietosa: nel 2016 il “games 
in Italy” ha mosso circa 40 milioni di euro. Lo confermava l’Associazione di categoria,   Aesvi  , nel 
dicembre di due anni fa. Una cifra ancora troppo contenuta, soprattutto se rapportata a un’industria 
che all’estero, come nei casi di Inghilterra e Francia, ma anche Polonia, Danimarca o Norvegia, 
accentra attenzioni e risultati di ben più ampia portata.
Ed è soprattutto un traino in quanto a introiti, impatto tecnologico, attori istituzionali coinvolti e 
forza lavoro impiegata (sulla Penisola, non più di 1000 persone distribuite in 120 studi).
Sebbene numericamente corretto, però, il dato sulle economie dei nostri sviluppatori non dà 
conto di una situazione sempre più diversificata al proprio interno, sia per approccio ai contenuti 
che per modelli di business.

Ancora da dimostrare quanto, e quali, efficaci, è vero, eppure univoci nell’indicare un fermento 
crescente e inarrestabile dal 2014, l’anno del precedente rapporto Aesvi. Da allora il giro di 
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affari complessivo è raddoppiato e il numero degli impiegati nel settore è passato da circa 700 al 
migliaio attuale.
Non solo: per quanto   i decreti attuativi   debbano ancora trovare piena definizione — cosa che 
dovrebbe succedere dopo il vaglio della Commissione Europea entro il prossimo trimestre — la 
riforma delle legge cinema e audiovisivo di fine 2016 ha esteso al videogioco misure di sostegno 
concreto allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione. Sebbene gli effetti debbano ovviamente 
ancora vedersi, nell’estensione di tax credit e contributi automatici e selettivi a chi produce pixel, il 
decreto è già epocale.

“Last 
Day of June”, la produzione più recente di Ovosonico

Soprattutto in virtù del portafoglio dei nostri game developer: il fatturato generato in Italia dai 
creatori di videogiochi rientra nel 30% dei casi nella fascia tra i 10mila e i 100mila euro. Il 44% 
delle volte, invece, non supera i 10mila euro confermando la dimensione di attività individuale di 
buona parte del campione censito. Solo un quarto dei casi considerati si colloca nelle classi di 
fatturato superiore (da 100mila fino a 5 milioni di euro), con una maggiore concentrazione nella 
fascia tra i 100 e i 250mila euro (15%). Rispetto alla rilevazione del 2014, la percentuale di imprese 
con un fatturato superiore al milione è invece rimasta invariata (5%).
Eppure anche in quest’ultimo caso, le cifre faticano a esprimere una ricchezza crescente: negli 
ultimi 12 mesi, la milanese Milestone ha per esempio registrato il suo migliore anno di sempre.
Fondata nel 1996 e oggi fra i leader di mercato nel settore bike racing – sono sue le licenze ufficiali 
di MotoGp e MXGp – la principale produttrice italiana di videogiochi ha registrato nel 2017 ricavi 
lordi per 28,6 milioni di euro, un incremento del 143% rispetto a tre anni fa.
Il valore della sua produzione negli ultimi 12 mesi è di 33,6 milioni di euro, un quarto in più anno 
su anno. E una cifra che già oggi permette di confermare il trend di crescita del games in Italy 
anche per il prossimo biennio, non fosse altro che per il peso dell’azienda sul giro d’affari 
nazionale, un ruolo ammiraglio che oggi le permette di pubblicare due giochi alla volta (Gravel, per 
gli amanti dell’off road, e Monster Energy Supercross).
Le ragioni del successo di Milestone, società a capitale interamente privato, sono peraltro 
significative per tutta la produzione tricolore: un mercato lievitato all’estero — segno di una 
tendenza all’internazionalizzazione ormai diffusa fra tutti i nostri sviluppatori — la centralità 
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crescente del digital download, trend che impone di essere cavalcato con competenza, e il 
consolidamento fino al 2021 della partnership con Dorna Sport, che al di là del caso specifico 
indica prontezza nell’intercettare nuove e imperanti tendenze.
Nella fattispecie l’esport
Vero, sono indicazioni adottabili da altre società con distinguo importanti. Ma non delineano 
un’eccezione.
Lo hanno testimoniato in molti e in molti modi diversi: il 2017 ha visto   Ubisoft Milan   sul tetto del 
mondo. Il suo   Mario + Rabbids Kingdom Battle   non ha solo segnato   il momento più memorabile   
dell’E3, ha anche dimostrato come talento, passione e ottimizzazione delle risorse possano rendere 
l’Italia competitiva a livello globale.
A sorpresa fra i migliori giochi dell’anno (e con, si mormora, oltre un milione di copie vendute), 
Mario + Rabbids Kingdom Battle potrebbe aver modificato anche certi equilibri interni alla 
multinazionale francofona. Di fatto avendo messo come mai prima la nostra produzione in pixel 
sulla mappa, grazie a un’eccellenza e, se si vuole, una sensibilità artistico-tecnica tipicamente 
italiane.
Un risultato che con strategie diverse persegue anche   Digital Bros  , la “multinazionale tascabile” del 
games in Italy: dopo l’acquisizione del 49% di Ovosonico, di tutta Kunos Simulazioni — lo studio 
romano cui si deve Assetto corsa, il miglior prodotto uscito dai nostri confini un paio di stagioni fa 
— dopo la distribuzione di Redout dei torinesi 34BigThings (Drago d’oro quale miglior gioco 
italiano) e gli imminenti lanci sul mercato cinese di Portal Knights e di   Last Day of June  , il 
capolavoro più recente di Massimo Guarini e compagni, Digital Bros sembra voler costruire una 
solida base di lancio per l’estero. Una rampa caratterizzata da una linea editoriale orientata a 
videogiocatori (più) adulti e raffinati. Una nicchia, certo, ma a oggi rivelatasi ricettiva.
Una via, quella diretta a un pubblico esigente ma fedele, più o meno forzatamente battuta dai tanti 
studi minori italiani: con l’atteso   Riot – Civil Unrest   di Leonard Menchiari, IV Productions ha 
venduto 15mila copie la prima settimana, e dopo   Progetto Ustica   l’annunciato   Pride Run   conferma 
una strategia produttiva a un tempo furba e socialmente impegnata.
È una sorta di marchio di fabbrica, un’identità stilistica e produttiva non meno forte nel caso di 
Gridd: Retrohenanced, la piccola perla retro-cyberpunk di   Antab Studio  , o dell’atteso   The Way of   
Life, riflessivo “simulatore emozionale delle età della vita” sviluppato dai ragazzi di Cyber 
Coconut, previsto per febbraio e già finalista agli Indie Prize nel prossimo Casual Connect di 
Londra.
La molteplicità degli approcci è ulteriormente confermata dalla padovana   Gamera Interactive   e 
dagli studi “consorziati” in T-Union. La prima è forte di una strategia di uscite “istantanee e a 
budget ridotto”, Unit 4, prima di un’esposizione più impegnativa con l’atteso rpg Alaloth, per cui si 
avvarrà della consulenza di Chris Avellone;   T-Union  , che al suo interno annovera realtà come 
Mixed Bag, Broken Arms Games, Tiny Bull Studios ma anche Event Horizon, è invece il miglior 
esempio nazionale di quanto possa risultare efficace condividere una piattaforma di competenze, 
idee e supporto reciproco.
Tutto bene dunque? Purtroppo no: sfogliando i numeri del rapporto Aesvi, le attività di impresa 
sono in larga maggioranza autofinanziate (il 56% delle frequenze rilevate). Il supporto 
economico da parte di terzi riguarda il 25% circa dei casi. E sebbene si segnali la diffusione 
crescente di strumenti di crowdfunding (oltre il 7%) latitano il finanziamento pubblico e quello da 
istituti di credito (circa 3% della frequenza), nonché il venture capital, sceso al 5%.
Tolti casi come quello più eclatante dei genovesi Untold Games, che con il loro Terramars sono fra 
i finalisti della challenge Developing Beyond indetta da Epic Games e Wellcome Trust, di soldi, 
specie “istituzionali”, non se ne vedono come in altri Paesi.
Ancora una volta, però, le cifre non sembrano dirla tutta.
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Scommettiamo che fra qualche anno, il terraforming su Marte, le invasioni aeree in Sicilia e magari 
qualche consolidamento o new entry sulla scia di Ubisoft Milan o Milestone sistemeranno anche 
i numeri?

fonte: https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2017/12/29/videogiochi-italiani-guadagni/

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

Lezioni di fisica buddhista: le cose sono solo relazioni

di Carlo Rovelli

Capita poche volte di incontrare un libro capace di influenzare nettamente il nostro modo di 
pensare. Ancora più raramente di incontrarne uno di cui non sapevamo nulla. Mi è capitato. 
Non è un testo sconosciuto: al contrario è famosissimo, commentato da secoli da generazioni 
di studiosi, addirittura venerato. Io non lo conoscevo, e penso che molti dei miei connazionali 
italiani, come me, non lo conoscano. L’autore si chiama Nagarjuna. È un breve e asciutto testo 
filosofico scritto 18 secoli fa in India e divenuto classico di riferimento della filosofia buddhista. 
Il titolo è una di quelle interminabili parole indiane, Mulamadhyamakakarika, reso in vari modi, 
per esempio I versi fondamentali del cammino di mezzo. L’ho letto nella traduzione inglese di 
un filosofo, Jay Garfield, accompagnata da un ottimo commento che aiuta a penetrarne il 
linguaggio. Garfield conosce a fondo la tradizione orientale, ma viene dalla filosofia analitica 
anglosassone, e presenta le idee di Nagarjuna con la chiarezza e la concretezza che 
caratterizzano questa scuola, mettendole in relazione con il pensiero occidentale.

Non sono capitato su questo libro per caso. Persone disparate mi chiedevano: «Hai letto 
Nagarjuna?», soprattutto a seguito di discussioni sulla meccanica quantistica, o altri 
argomenti di fondamenti della fisica. Io non ho mai guardato con simpatia ai tentativi di legare 
scienza moderna e pensiero orientale antico: mi sono sempre sembrati tirati per i capelli, 
riduttivi da entrambi i lati.

Ma all’ennesimo: «Hai letto Nagarjuna?», ho deciso di farlo, ed è stata una scoperta 
stupefacente. Il pensiero di Nagarjuna è centrato sull’idea che nulla abbia esistenza in sé. Tutto 
esiste solo in dipendenza da qualcosa d’altro, in relazione a qualcosa d’altro. Il termine usato 
da Nagarjuna per descrivere questa mancanza di essenza propria è «vacuità» (sunyata): le 
cose sono «vuote» nel senso che non hanno realtà autonoma, esistono grazie a, in funzione 
di, rispetto a, dalla prospettiva di, qualcosa d’altro. Se guardo un cielo nuvoloso — per fare un 
esempio ingenuo — posso vedervi un castello e un drago. Esistono veramente là nel cielo un 
drago e un castello? No, ovviamente: nascono dall’incontro fra l’apparenza delle nubi e 
sensazioni e pensieri nella mia testa, di per sé sono entità vuote, non ci sono. Fin qui è facile. 
Ma Nagarjuna suggerisce che anche le nubi, il cielo, le sensazioni, i pensieri, e la mia testa 
stessa, siano egualmente null’altro che cose che nascono dall’incontro fra altre cose: entità 
vuote.
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E io che vedo una stella? Esisto? No, neppure io. Chi vede la stella allora? Nessuno, dice 
Nagarjuna. Vedere la stella è una componente di quell’insieme che convenzionalmente chiamo 
il mio essere io. «Quello che esprime il linguaggio non esiste. Il cerchio dei pensieri 
non esiste» (XVIII, 7). Non c’è nessuna essenza ultima o misteriosa da comprendere, che sia 
l’essenza vera del nostro essere. «Io» non è altro che l’insieme vasto e interconnesso dei 
fenomeni che lo costituiscono, ciascuno dipendente da qualcosa d’altro. Secoli di 
concentrazione occidentale sul soggetto svaniscono nell’aria come brina la mattina.

Nagarjuna distingue due livelli, come fanno tanta filosofia e scienza: la realtà convenzionale, 
apparente, con i suoi aspetti illusori o prospettici, e la realtà ultima. Ma porta questa 
distinzione in una direzione sorprendente: la realtà ultima, l’essenza, è assenza, vacuità. Non 
c’è. Ogni metafisica cerca una sostanza prima, un’essenza da cui tutto il resto possa 
dipendere: il punto di partenza può essere la materia, Dio, lo spirito, le forme platoniche, il 
soggetto, i momenti elementari di coscienza, energia, esperienza, linguaggio, circoli 
ermeneutici o quant’altro. Nagarjuna suggerisce che semplicemente la sostanza ultima… non 
c’è.

Ci sono intuizioni più o meno simili nella filosofia occidentale che vanno da Eraclito alla 
contemporanea metafisica delle relazioni, toccando Nietzsche, Whitehead, Heidegger, Nancy, 
Putnam… Ma quella di Nagarjuna è una prospettiva radicalmente relazionale. L’esistenza 
convenzionale quotidiana non è negata, è affermata in tutta la sua complessità, con i suoi 
livelli e sfaccettature. Può essere studiata, esplorata, analizzata, ma non ha senso cercarne il 
sostrato ultimo. L’illusorietà del mondo, il Samsara, è tema generale del buddhismo; 
riconoscerla è raggiungere il Nirvana, la liberazione e la beatitudine. Ma per Nagarjuna 
Samsara e Nirvana sono la stessa cosa: entrambi vuoti. Non esistenti.

Allora l’unica realtà è la vacuità? È questa la realtà ultima? No, scrive Nagarjuna, ogni 
prospettiva esiste solo in dipendenza da altro, non è mai realtà ultima, compresa la prospettiva 
di Nagarjuna: anche la vacuità è vuota di essenza: è convenzionale. Nessuna metafisica 
sopravvive. La vacuità è vuota. Non prendete alla lettera questo mio impacciato tentativo di 
sintetizzare Nagarjuna. Ci mancherebbe. Ma da parte mia ho trovato questa prospettiva 
straordinaria e sorprendentemente efficace, e continuo a ripensarci. In primo luogo perché 
aiuta a dare forma ai tentativi di pensare coerentemente la meccanica quantistica, dove gli 
oggetti sembrano misteriosamente esistere solo influenzando altri oggetti. Nagarjuna non 
sapeva nulla di quanti, ovviamente, ma nulla vieta che la sua filosofia possa offrire pinze utili 
per fare ordine in scoperte moderne. La meccanica quantistica non quadra con un realismo 
ingenuo, materialista o altro; ancora meno con ogni forma di idealismo. Come comprenderla?

Nagarjuna offre uno strumento: si può pensare l’interdipendenza senza essenze autonome. 
Anzi l’interdipendenza — questo è il suo argomentare chiave — richiede di dimenticare essenze 
autonome. La fisica moderna pullula di nozioni relazionali, non solo nei quanti: la velocità di un 
oggetto non esiste in sé, esiste solo rispetto a un altro oggetto; un campo in sé non è elettrico 
o magnetico, lo è solo rispetto ad altro, e così via. La lunga ricerca della «sostanza ultima» 
della fisica è naufragata nella complessità relazionale della teoria quantistica dei campi e della 
relatività generale… Forse un antico pensatore indiano ci offre qualche strumento concettuale 
in più per districarci… È sempre dagli altri che si impara, dal diverso; e nonostante millenni di 
dialogo ininterrotto, Oriente e Occidente hanno ancora cose da dirsi. Come nei migliori 
matrimoni.

Ma il fascino di questo pensiero va al di là dei problemi della fisica moderna. La prospettiva di 
Nagarjuna ha qualcosa di vertiginoso. Sembra risuonare con il meglio di tanta filosofia 
occidentale, classica e recente. Con lo scetticismo radicale di Hume, con la dissoluzione delle 
domande mal poste di Wittgenstein. Nagarjuna non cade nelle trappole in cui si impiglia tanta 
filosofia postulando punti di partenza che finiscono sempre per rivelarsi a lungo andare 
insoddisfacenti. Parla della realtà e della sua complessità, schermandoci dalla trappola 
concettuale di volerne trovare il fondamento.
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È un linguaggio vicino all’anti-fondazionalismo contemporaneo. La sua non è stravaganza 
metafisica: è semplicemente sobrietà. E nutre un atteggiamento etico profondamente 
rasserenante: è comprendere che non esistiamo che ci può liberare dall’attaccamento e dalla 
sofferenza; è proprio per la sua impermanenza, per l’assenza di ogni assoluto, che la vita ha 
senso.

Questo è il Nagarjuna filtrato da Garfield. Esistono interpretazioni diverse del testo, 
commentato da secoli. Oggi se ne discutono di kantiane, pragmatiste, neoplatoniche, 
misticheggianti, zen… La molteplicità di possibili letture non è una debolezza del libro. Al 
contrario, è la testimonianza della vitalità e della capacità di parlare che può avere uno 
straordinario testo antico. Quello che davvero ci interessa non è cosa effettivamente pensasse 
il priore di un monastero nel Sud dell’India di quasi due millenni or sono — quelli sono affari 
suoi; ciò che ci interessa è la forza di idee che emana oggi dalle righe che lui ha scritto, e 
quanto queste, intersecandosi con la nostra cultura e il nostro sapere, possano aprirci spazi di 
pensieri nuovi. Perché questa è la cultura: un dialogo interminabile che ci arricchisce 
continuando a nutrirsi di esperienze, sapere e soprattutto scambi.

Pubblicato su La lettura del 10/12/2017 -
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11311-carlo-rovelli-lezioni-di-fisica-buddhista-le-
cose-sono-solo-relazioni.html
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A cosa somiglia una rivoluzione. Lenin e la politica economica 
sovietica. Tiziano Annulli intervista Vladimiro Giacché

Pubblicato per Il Saggiatore lo scorso 29 Giugno, Economia della rivoluzione è un’antologia di scritti di 
Vladimir Il’ič Ul’janov, detto Lenin, ampiamente introdotta e commentata da Vladimiro Giacché, filosofo 
normalista, economista e presidente del Centro Europa Ricerche

Quelli raccolti in Economia della 
rivoluzione sono dei testi che Lenin dedicò alla politica economica sovietica a partire dall’ottobre 1917, 
anno della presa del potere da parte dei Soviet, fino al marzo 1923, momento in cui la malattia che lo 
aveva colpito gli impedì di proseguire il suo lavoro per condurlo, quasi un anno più tardi, alla morte. 
Articoli, saggi, abbozzi di risoluzioni politiche, resoconti stenografici di interventi pubblici, appunti, 
promemoria. Economia della rivoluzione è un insieme eterogeneo di scritti – già editi in Opere 
Complete,pubblicate prima da Editori Riuniti e poi, ampliate, da Edizioni Lotta Continua – organizzati da 
Giacché secondo una scansione temporale: I) la presa del potere e i primi mesi di governo; II) lo scoppio 
della guerra civile e il comunismo di guerra; III) la Nuova politica economica.

Tre grandi capitoli all’interno dei quali prende corpo e si evolve la riflessione di Lenin, una riflessione 
che, nell’affrontare il problema dello sviluppo economico, continuamente si confronta con il portato 
della filosofia marxista e la sua ortodossia, riflette sulla necessità e sulla possibilità della formazione 
di una classe dirigente in un contesto arretrato, tratteggia i confini di una strategia politica costretta 
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fra la ricerca del consenso, la dialettica con il capitalismo, l’imperialismo, si cimenta con i temi 
dell’emancipazione femminile.

Oltre cinquecento pagine che tornano attuali sia perché portatrici di una riflessione radicalmente 
alternativa al modo di produzione capitalistico, sia come esempio di un pensiero temerario, al tempo 
stesso rigoroso e pragmatico.

Accanto a un Lenin emancipatore, che tratteggia l’umanità nuova al servizio del proprio benessere e al 
riparo dallo sfruttamento, troviamo infatti uno spregiudicato Lenin “cartografo di contrade a venire” 
per nulla prigioniero di una tattica politica quando si tratta di rivedere l’atteggiamento del partito 
verso i “contadini medi”, quando ritiene necessario varare un piano di concessioni alle imprese estere 
per lo sfruttamento delle materie prime o quando giustifica un’alta retribuzione per gli specialisti della 
pianificazione e dell’organizzazione. Un Lenin sicuro del sapere scientifico e al tempo stesso, fiducioso 
nelle capacità di apprendimento e di evoluzione dell’uomo, pronto allo scontro con la propria storia 
politica così come all’eventualità dell’esplorazione, dell’errore.

Sono indubbiamente questi ultimi gli aspetti più interessanti dell’elaborazione di Lenin che il libro di 
Giacché ci restituisce, e cioè l’immagine di un politico fiducioso e, al tempo stesso, realista, quel tanto 
che basta per da non poterne fare un “eroe” moderno da distruggere a colpi di disillusione.

 * * * *

Tiziano Annulli: La sua produzione saggistica in passato si è già dedicata alla riscoperta di 
una storia e di un pensiero politico colpevolmente abbandonati; mi riferisco ad 
Anschluss(Imprimatur, 2013) così come a Il capitalismo e la crisi (DeriveApprodi, 2009). A 
questo proposito, che cosa significa per lei pubblicare un’antologia di testi di Lenin? Cosa 
rimane da esplorare del suo pensiero?

Vladimiro Giacché: Significa tornare a leggere un autore di fondamentale importanza non 
soltanto per la tradizione marxista, ma per la storia del Novecento nel suo complesso. I suoi 
scritti economici successivi alla rivoluzione d’ottobre sono ingiustamente trascurati, per diversi 
motivi: un primo motivo è rappresentato dal rilievo maggiore che è stato dato tradizionalmente 
al Lenin pensatore politico; a questo motivo negli ultimi decenni si è ovviamente aggiunta la 
crisi definitiva e la conseguente dissoluzione dell’Unione Sovietica. Tutta quella storia è 
diventata meno interessante, se non come oggetto di una demonizzazione postuma da parte 
dei “vincitori della storia” – i quali ignorano che questa stessa espressione è un’etichetta con 
una data di scadenza. Oggi ripubblicare e leggere questi testi significa dotarsi di una 
eccezionale fonte di prima mano – anche se ovviamente “di parte” – per decifrare gli eventi dei 
primi anni successivi alla rivoluzione. Ma anche qualcosa di più: infatti nelle soluzioni date ai 
problemi economici della Russia di quegli anni si affacciano per la prima volta le due grandi 
forme di organizzazione dell’economia tra cui oscillerà l’intera traiettoria storica dell’Unione 
Sovietica e delle democrazie popolari dell’Est europeo. Da un lato la centralizzazione del 
“comunismo di guerra”, dall’altro il più articolato rapporto tra proprietà statale e mercato che 
caratterizzò la Nuova politica economica (e che avrebbe rappresentato un punto di riferimento 
per tutti i tentativi di riforma del sistema). Qui c’è anche la risposta all’altra sua domanda: un 
aspetto sicuramente da esplorare del pensiero di Lenin è rappresentato dalla capacità di 
apprendere dagli errori, di imprimere correzioni di rotta anche molto brusche (per avere 
un’idea di quanto fu brusco e traumatico l’avvio della Nep basta leggere le memorie di Molotov 
sullo sconcerto che quella svolta suscitò nel partito comunista); ma sempre esponendo con 
grande chiarezza e onestà intellettuale i motivi degli errori e il percorso di apprendimento che 
doveva portare a un loro superamento. E qui gli scritti di Lenin degli ultimi anni ci offrono 
qualcosa di ancora più importante, anche se presente solo in filigrana: una messa in 
discussione di alcuni presupposti teorici marxisti che avevano informato le prime mosse dei 
bolscevichi al potere. Uno su tutti: l’idea che dopo la rivoluzione merce e denaro dovessero 
subito scomparire cedendo il passo a un diverso modo di organizzazione dello scambio. Questa 
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idea, presente nella marxiana Critica al programma di Gotha, era largamente accettata in 
campo marxista (sia in ambito socialdemocratico, sia tra i comunisti), ma proprio l’esperienza 
della rivoluzione russa la mette concretamente in discussione – e Lenin è il primo a capirlo.      

 

T. A.: Con Anschluss, lo studio della riunificazione fra Repubblica Democratica Tedesca (DDR) 
e Repubblica Federale di Germania (BRD) non era finalizzato solo alla confutazione della 
vulgata che ha sempre presentato l’Occidente come salvatore delle sorti di un socialismo 
sull’orlo del fallimento, ma interveniva in un dibattito, tuttora attuale, sulla bontà e sulla 
neutralità dei meccanismi europei di integrazione delle economie nazionali. Anche nel caso di 
Economia della rivoluzione si ha l’impressione che, oltre l’interesse per il pensiero di Lenin, il 
libro abbia degli scopi “politici” più legati all’attualità, e cioè re-introdurre il pragmatismo 
leninista nell’ambito delle discussioni legate al ripensamento del progetto comunista in Italia e,  
al tempo stesso, nutrire la discussione sulla natura e sugli sviluppi dell’economia cinese. 
Possono scritti di politica economica di cento anni fa dirci qualcosa sulla crisi del pensiero di 
sinistra e sulla sua subalternità?

V. G.: Io credo che possano dirci molto, anche se ovviamente non sono in grado di offrirci 
soluzioni prêt-à-porter per i problemi di oggi. Il primo insegnamento è nell’atteggiamento di 
fondo, di intransigenza sui principi e di rifiuto della mediazione ove essa confligga con le 
finalità che il partito rivoluzionario si è dato. Si tratta di un atteggiamento che rifiuta le 
compatibilità date e che punta a rompere una cornice istituzionale in cui le scelte sono per 
definizione obbligate. Da questo punto di vista Lenin si oppone frontalmente al suo 
predecessore a capo del governo, il socialista rivoluzionario Kerenskij: questi (un giovane 
“rottamatore” di 36 anni) da ministro della guerra del governo provvisorio nato dalla 
rivoluzione di febbraio non soltanto non aveva interrotto la guerra, ma aveva lanciato la 
fallimentare “Offensiva Kerenskij”; e da primo ministro si era guardato bene dall’attuare il 
programma di spartizione della terra tra i contadini proposto dal suo stesso partito – un 
programma al quale daranno attuazione, un solo giorno dopo la presa del potere, proprio i 
bolscevichi di Lenin. Oggi le “compatibilità” (a partire da quelle “europee”) sono sempre più 
anguste, la politica è ridotta ad amministrazione di decisioni prese altrove e si giunge a lodare 
la presenza di un “pilota automatico” alla guida delle economie del continente. Siamo quindi in 
piena “epoca Kerenskij”. Ma l’atteggiamento giusto è quello di Lenin: se non ci si può muovere 
entro la cornice data, è la cornice che va rotta e sostituita con un’altra. Il secondo 
insegnamento si riferisce alla fase immediatamente successiva, e riguarda la lotta contro ogni 
velleitarismo “rivoluzionario”. A rivoluzione avvenuta, il rischio che Lenin deve sventare è 
quello delle fughe in avanti, della frase e del gesto rivoluzionario, propri di chi scambia i propri 
desideri per la realtà e così rischia di perdere tutto: è il caso della polemica di Lenin contro i 
“comunisti di sinistra” che non vogliono la pace di Brest-Litovsk con la Germania, e quindi 
determinano una situazione in cui la pace sarà molto più onerosa, o accusano Lenin di 
“deviazione di destra” e di voler introdurre in Russia il “capitalismo di Stato”. A quest’ultima 
accusa Lenin controbatte che il capitalismo di Stato sarebbe “un passo avanti” nella Russia dei 
piccoli produttori contadini dispersi. E negli ultimi scritti aggiungerà che il “capitalismo di 
Stato” in uno Stato non più retto dalla borghesia non può essere assimilato librescamente a 
quello dei Paesi capitalistici in tempo di guerra. Qui c’è il terzo insegnamento: il rifiuto di ogni 
subalternità di pensiero. Sia rispetto al pensiero dominante, sia rispetto alla propria stessa 
tradizione. Che va continuata, ma anche innovata e modificata, non subìta.

 

T. A.: Con lo scoppio della bolla dei mutui Subprime e con l’importazione della crisi all’interno 
dell’area dell’Euro, in seno al dibattito economico ha ripreso slancio la necessità di ripensare in 
maniera critica sia il sistema economico di cui siamo parte, sia il ruolo che lo Stato è chiamato 
a esercitarvi. In Italia, espliciti richiami in tal senso sono arrivati, fra gli altri, da un economista  
come Emiliano Brancaccio, che pubblicamente  si dichiara affascinato dal pensiero di Lenin. 
Secondo lei, ha ancora senso parlare di economia di pianificazione, e se sì, in che termini?
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V. G.: Qualche anno fa Fredric Jameson ha detto che Wal-Mart dimostra che l’economia 
pianificata è possibile. Non si tratta di una boutade. Ogni grande corporation, sia essa di natura 
industriale, commerciale o finanziaria, oggi rappresenta una gigantesca centrale di 
pianificazione, spesso su orizzonti temporali tutt’altro che brevi; ovviamente pianifica sulla 
base della propria stella polare, del suo valore-guida: il perseguimento del massimo profitto 
nel minor tempo possibile. A quanto pare l’unica entità che secondo il pensiero dominante 
sarebbe incapace di pianificare è lo Stato, del cui ruolo ci si accorge solo in tempi di crisi, 
quando diventa vitale socializzare le perdite del settore privato (o dei suoi attori più forti e 
influenti). Ma, appunto, qui non si tratta di progettare lo sviluppo, ma di assumersi i costi dei 
“fallimenti del mercato”. Per poi, passata la bufera, tornare tutti al business as usual. Cosicché 
può addirittura capitare di leggere, sui report di banche da poco salvate da generosi interventi 
pubblici, preoccupate reprimende sugli eccessi del debito pubblico. Fatta questa premessa, la 
mia risposta alla sua domanda è: ha senso parlare di pianificazione così come ha senso parlare 
di strategia. Lasciarla al “mercato” (ossia agli operatori privati più forti) è pericoloso e 
contraddittorio. Pericoloso perché l’obiettivo del massimo profitto può non conciliarsi con quello 
del bene comune, contraddittorio perché l’anarchia della produzione, pur mitigata da processi 
di concentrazione e oligopoli, non è la migliore premessa per l’elaborazione di una strategia 
razionale di sviluppo a livello macroeconomico. Detto questo, neppure una pianificazione 
onnicomprensiva può rappresentare la soluzione, soprattutto in un’epoca in cui l’informazione 
tende a essere estremamente distribuita e parcellizzata, e nessun agente appare in grado di 
possederla interamente. Da questo punto di vista trovo molto interessante (e singolarmente 
banalizzato dalle nostre parti) l’esperimento cinese, che mi sembra un tentativo di 
contemperare un’effettiva capacità di indirizzo delle grandi direttrici di sviluppo dell’attività 
economica da parte dello Stato (direttamente e tramite le imprese statali) con la sussistenza, e 
anzi la crescita, di un mercato di operatori privati indipendenti. Bisognerebbe studiarlo di più, e 
soprattutto intenderlo per quello che è: un modello economico, senza banalizzare ogni volta il 
discorso facendo ricorso alla scorciatoia del cliché “autocrazia politica + capitalismo sfrenato”, o 
alla contrapposizione a un presunto “capitalismo liberale” che non esiste più da nessuna parte. 
Già più pertinenti appaiono i tentativi di leggere questo esperimento con le lenti del 
“capitalismo di Stato”. Ed è interessante notare che proprio a questo riguardo non è mancato 
chi ha ravvisato una qualche continuità della Cina contemporanea con l’opera di Lenin: penso 
in particolare a un numero dell’  Economist   di qualche anno fa, con in copertina un Lenin 
“capitalista” con tanto di sigaro sotto il titolo “The rise of state capitalism. The emerging 
world’s new model”.

 

T. A.: Negli scritti di Lenin traspare costantemente la tensione a emancipare le masse dei 
lavoratori elevandone le competenze e la coscienza storica affinché si possa raggiungere un 
più alto grado di benessere, efficienza produttiva e consapevolezza. Allo stesso tempo, Lenin è 
inflessibile con le ambizioni dei politici comunisti quando queste si dimostrano irrazionali e 
dogmatiche, moderandone le pretese dirigenziali, esaltando il sapere tecnico “borghese” 
(seppur in ottica strategica) e invitando i funzionari al paziente lavoro dell’analisi e 
dell’apprendimento. Da questo punto di vista, che cosa ci insegna Lenin a proposito del 
rapporto fra partito politico, dirigenti e masse in un momento storico in cui l’accesso 
all’informazione pare aver avuto l’ironica conseguenza di aver delegittimato gli esperti più di 
quanto non abbia contribuito a riscattare le masse e dove si è sempre più fatto strada il 
principio di disintermediazione?

V. G.: Sì, tra gli aspetti più interessanti di questi scritti di Lenin vi è la valorizzazione – come 
diremmo oggi – delle “competenze”. Questo avviene in diversi momenti e in diversi modi. Già 
nel 1918, quando Lenin per un verso insiste sulla necessità di educare le masse a dirigere in 
prima persona lo Stato e l’economia (ci sono scritti straordinari sul carattere epocale di tale 
passaggio), dall’altro capisce che nell’immediato bisogna far ricorso a tecnici e specialisti 
“borghesi” e che a questo fine bisogna pagarli di più degli altri lavoratori (facendo quindi un 
passo indietro rispetto ad alcune decisioni egualitaristiche assunte in precedenza sull’esempio 
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della Comune di Parigi). Anni dopo, quando si cerca di avviare il piano di elettrificazione del 
Paese e, su questa base, anche il primo tentativo al mondo di piano economico nazionale 
unificato, Lenin si scontra con l’atteggiamento burocratico di molti dirigenti comunisti nei 
confronti dei tecnici e del piano da loro elaborato. A questi dirigenti Lenin chiede “di comandare 
il meno possibile, anzi di non comandare affatto”, ma piuttosto di dimostrare la capacità di 
coordinare il lavoro dei tecnici “approfondendo la questione, studiandola 
particolareggiatamente”. Beninteso, la posizione di Lenin qui non è tecnocratica, ma 
antiburocratica e mirante a creare gruppi dirigenti in grado di conoscere almeno nelle loro 
grandi linee i problemi pratici con i quali si devono confrontare.

Oggi, come è noto, la bilancia tra tecnici e politici sembra essersi squilibrata a favore di primi. 
Nel nostro Paese si sono succeduti governi “tecnici” docilmente votati dai politici, e scelte 
assunte a livello “tecnocratico” – in un non-luogo imprecisato tra Bruxelles e Francoforte – 
divengono leggi imposte senza un dibattito degno di nota. In compenso, “tecnici” ed “esperti 
economici” non sono usciti bene da una crisi che non avevano previsto e per curare la quale – 
in grande maggioranza – hanno proposto cure sbagliate e controproducenti, come è ormai 
ampiamente dimostrato. Trovo salutare che in questo caso il principio di autorità abbia preso 
qualche colpo. E devo dire che, seguendo certi dibattiti sui social media, càpita di sorprendersi 
per la profondità e ricchezza di argomentazione di molti non specialisti, e per contro di 
scandalizzarsi per la pochezza argomentativa e talvolta la malafede di certi economisti di 
professione. Insomma, la disintermediazione non è necessariamente un fenomeno negativo. 
Continuo però a preferirle l’organizzazione: ossia la presenza di forze politiche organizzate che 
tornino a esercitare in modo non ambiguo e non menzognero un ruolo di rappresentanza 
sociale.

 

T. A.: Come interpreta il suo ruolo di studioso e di lavoratore all’interno del contesto politico e 
culturale italiano? Crede che abbia ancora senso definirsi un intellettuale, e se sì, in quale 
senso?

V. G. : Non sono un intellettuale di professione. Sono una persona che cerca di esercitare il 
senso critico e che dialoga volentieri con chi ha la stessa propensione. Ho la fortuna di lavorare 
– ormai da più di vent’anni – in un settore quale quello finanziario, che rappresenta un ottimo 
osservatorio su come oggi funziona (e come va modificandosi) il mondo; da qualche anno, ho 
anche quella di essere presidente del Centro Europa Ricerche, uno dei pochi centri di ricerca 
economica indipendente del nostro Paese. Non sono sicuro che oggi la definizione di 
“intellettuale” abbia senso. Di una cosa, invece, sono certo: il suo contenuto è andato 
cambiando in modo radicale negli ultimi decenni. In particolare in direzione di un distacco 
sempre più netto tra teoria e prassi politica come veniva intesa ancora qualche decennio fa, e 
per contro di un riavvicinamento a modelli “cortigiani” di rapporto tra i due poli. Semplificando 
un po’: sempre meno “intellettuali organici” a idee e prassi di trasformazione della realtà, 
sempre più intellettuali organici al potere e alla sua conservazione. Non è un passo avanti. Ma 
non credo che la storia sia finita. Neanche da questo punto di vista.

Tratto da: il lavoro culturale al link http://www.lavoroculturale.org/economia-rivoluzione-giacche/

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/11307-vladimiro-giacche-a-cosa-somiglia-una-
rivoluzione.html
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Umberto Eco e il Pci. Consigli (o sconsigli) per gli acquisti

di Militant

Claudio e Giandomenico Crapis, Umberto Eco e il Pci. Arte, cultura di massa e strutturalismo in un saggio 
dimenticato del 1963, Imprimatur, 2017

Con lieve ritardo (il libro è uscito circa un anno fa), leggiamo questo saggio che in realtà 
introduce e commenta uno scambio intellettuale avvenuto tra Umberto Eco e Rossana 
Rossanda sulle colonne di Rinascita nell’autunno del 1963. Il riferimento temporale è decisivo 
per comprendere il contesto: siamo dentro l’esplosione delle neoavanguardie (Novissimi, 
Gruppo 63 e dintorni), sull’onda del loro eclettico rapporto con l’operaismo, e nel vortice della 
crescita elettorale del Pci. C’è fermento insomma, e il rapporto tra politica e cultura è posto 
all’ordine del giorno delle questioni dirimenti (bei tempi). Lo scambio tra Eco e la Rossanda è 
solo una tessera di un quadro più vasto, che proprio su Rinascita troverà uno dei luoghi di 
confronto. Grazie a Mario Spinella, Eco interviene in una discussione che procede già da 
qualche anno: il comunismo italiano da tempo si domanda del rapporto progressivamente 
meno organico con il mondo intellettuale. Dagli anni Sessanta queste domande non 
provengono più solo dall’interno del partito, né solo rinfacciate dalla cultura borghese: ad 
intervenire, sulla scorta delle trasformazioni sociali del paese, sono una congerie di scrittori, 
artisti, critici e militanti politici che compongono quella che viene denominata «cultura 
d’opposizione». Una cultura che utilizza il marxismo come «metodo di critica» ma non più 
come «concezione del mondo» autosufficiente. Umberto Eco s’incarica di gettare il classico 
sasso nello stagno, generando un fervido confronto che svela una certa dinamicità del dibattito 
marxista italiano sul piano culturale, anche dentro il Pci.

Cosa spinge Eco al confronto con l’apparato comunista, lui che marxista in senso compiuto non 
lo è mai stato? Come ogni intellettuale tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, anche Eco 
subisce l’urto della cultura marxista: impossibile fare ricerca critica, cultura d’opposizione, 
senza tessere relazioni col marxismo “ufficiale”. Il Pci è il moloch che traduce le aspirazioni 
intellettuali in lotte di classe, ovvero in fatti concreti: in altre parole, in politica. E però Eco 
individua alcuni limiti di fondo dell’approccio culturale del comunismo italiano, limiti che gli 
impediscono di organizzare un discorso, una visione del mondo, riguardo ad alcune 
trasformazioni generate dal «neocapitalismo»: istruzione e cultura di massa, stravolgimento 
dei linguaggi e dei costumi intellettuali, nuovi e pervasivi strumenti mediatici, stanno 
producendo, secondo Eco, un modo diverso di interagire con i fenomeni culturali, modalità 
d’interazione che a loro volta trasformano gli stessi fenomeni culturali disponendo una loro 
evoluzione verso qualcos’altro; avvenimenti sociali che il Pci rischia di derubricare a “questioni 
secondarie”, disattivando così possibilità di risposta originali del marxismo all’intervento 
culturale neocapitalista.

Il Pci è incapace, per Eco, di interagire con la massificazione della cultura, di operare una 
critica positiva che vada al di là della mera condanna in nome dei riferimenti tradizionali. 
Questo fatto è il risultato di tre difetti congeniti del comunismo italiano. In primo luogo, un 
mascherato «etnocentrismo» che ha portato il marxismo a scambiare per «valori assoluti» 
determinati «valori occidentali» di derivazione illuministica. Primo fra i quali, il «feticcio della 
razionalità», «sbandierato in varie occasioni e che di fatto si riferisce a quel modello di 
razionalità elaborato dalla cultura europea post-rinascimentale. Su questa base si assiste ad 
esempio all’impiego indiscriminato della qualifica di “irrazionalistica” applicata a posizioni 
filosofiche o artistiche». In secondo luogo, «quello che potremmo chiamare il “vizio 
umanistico”. Si è propensi a lamentare la distruzione di una “immagine dell’uomo” attuata dalle 
arti o dal pensiero». Ogni innovazione ed evoluzione del linguaggio artistico mette il 
comunismo in posizione di difesa contro “corruzioni” di un’immagine dell’uomo che però, 
secondo Eco, essendo un’immagine storicizzata e non metafisica dovrebbe essere suscettibile 
di conseguenti trasformazioni. Terzo poi, l’approccio «aristocratico-borghese» nei confronti 
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della cultura, un atteggiamento che, nel momento stesso in cui vorrebbe ampliare la platea di 
chi accede alla cultura, in concreto lotta contro ogni forma di massificazione culturale, che è il 
prodotto stesso della democratizzazione culturale.

Il risultato è quello di una cultura di massa che sfugge in tutte le direzioni, e un marxismo che 
si trova sempre più sulla difensiva sul piano culturale perché privo di più adeguati strumenti 
scientifici per comprenderla e integrarla:

«Una canzone di Mina non può essere giudicata sul metro della poesia-non poesia e neppure alla luce 
di una immagine classica dell’uomo. Tuttavia per delle masse enormi soddisfa evidentemente delle 
esigenze. Quali sono queste esigenze? Secondo quale meccanismo le soddisfa? Le soddisfa o sembra 
soddisfarle? Esisterebbe un modo diverso per soddisfarle? Una volta che fossero state modificate 
profondamente le strutture della società in cui viviamo, queste esigenze sopravviverebbero?».

Per comprendere la nuova cultura di massa devono utilizzarsi nuovi strumenti di ricognizione:

«Marx ha elaborato la propria interpretazione della storia solo perché erano avvenuti alcuni fatti nuovi: 
ad esempio, l’invenzione del telaio meccanico e della macchina a vapore. In caso diverso, non sappiamo 
quale direzione avrebbe preso il corso degli eventi storici, ma indubbiamente l’analisi marxiana, che si 
esercitava su quei dati concreti, non avrebbe avuto ragion d’essere. L’avvento dei fatti nuovi nel campo 
della tecnica, tali da mutare l’assetto delle società e la posizione dell’uomo nel mondo, implica una 
rivoluzione filosofica, un’altra visione dell’uomo e dei valori. Se c’è una lezione del marxismo, è proprio 
questa».

La soluzione proposta da Eco è quello di sfruttare l’insieme delle nuove scienze sociali nate 
fuori dal marxismo, anzi, sviluppate al seguito della cultura neocapitalistica, ma che possono 
essere utili alla comprensione dei suddetti fenomeni:

«Dal momento che uno degli elementi di vitalità del neocapitalismo consiste nel fagocitare, nel 
“comperare” ogni fenomeno nuovo, fosse pure insidioso, e di ridurlo a eresia vitale del sistema, 
evidentemente oggi nessun fenomeno sfugge a una simile classificazione. Il neocapitalismo ha 
introdotto in un circuito mercantile la protesta d’avanguardia, che quindi non ha più la fisionomia e le 
funzioni che aveva la protesta delle avanguardie storiche, come è stato giustamente notato; ma il 
neocapitalismo ha assimilato pacificamente nello stesso circuito mercantile anche tutta l’arte che 
pretende di esprimere una protesta non formalistica ma ideologica e rivoluzionaria».

Visto che Marx stesso utilizzava metodi e strumenti di ricerca mutuati dalle scienze borghesi, 
nulla vieta, per Eco, di appropriarsene anche oggi, mandando in soffitta il marxismo in quanto 
«concezione del mondo» conchiusa e, come detto, autosufficiente, entro cui trova soluzione 
ogni fenomeno umano, per vivificarlo «come metodo di critica che non rifiuti l’apporto di altre 
tecniche di ricerca».

Prima di riferire la risposta della Rossanda, viene in aiuto alla comprensione della querelle un 
recente saggio di Domenico Losurdo, Il marxismo occidentale.

Fra le tante cose che Losurdo affronta, una appare decisiva:

«Nell’Occidente capitalistico il marxismo procede slegandosi da una prassi immediata, trasformandosi 
in coerente filosofia matura in grado di dialettizzare e contaminarsi col pensiero filosofico borghese: il 
nichilismo nietzschiano, l’esistenzialismo, lo strutturalismo, la psicologia, eccetera. Perdendo la 
relazione con “l’immediatezza” della rivoluzione, al marxismo occidentale non resterebbe che convertirsi 
in “teoria critica” dell’esistente, mantenendo i caratteri profetici del marxismo originario, tradotti però 
in una religiosa attesa messianica, per ciò stesso impotente di fronte al mondo».

Il tono della risposta del Pci – per mano di Rossana Rossanda – può sovrapporsi 
sintomaticamente alle recenti riflessioni di Losurdo:

«Come sciogliere questa apparente contraddizione, se non assumendo per una concezione scientifica 
del conoscere la società, per una scienza della società, il momento pragmatico, la coscienza, un asse di 
valori, il ruolo insomma, della soggettività della classe nella storia? […] Se non intendiamo questo […] 
non solo perderemo di vista il bandolo della matassa interpretativa della nostra società; ma rischieremo 
di sentir sempre obiettare da qualche comunista, al rimprovero “Non conoscevi scientificamente la 
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società in cui operavi” “Si dà però il fatto che l’ho trasformata” E questo, a sua volta, che altro significa 
se non che una certa sintesi marxista, rivoluzionaria, per approssimativa che sia, ha un valore 
conoscitivo, in realtà, più importante, più profondo che un metodo “scientifico” che tenti di 
prescinderne? Le “tesi di Lione” ci aiutano ancora oggi a capire l’Italia più della pubblicistica scientifica 
del dopoguerra del capitalismo italiano […] La rivoluzione non è un accessorio, ormai – se mai lo è 
stato – della conoscenza del mondo; è, oggi, la conoscenza del mondo».

Il confronto tra Eco e la Rossanda è in realtà quello tra due concezioni del mondo, nonostante 
lo scrittore piemontese rifiuti di militarne in una determinata. Il marxismo soffre di alcuni buchi 
teoretici, ma il dato essenziale, che lo rende estraneo alle filosofie borghesi, è quello di essere 
un pensiero immediatamente traducibile in conflitto. Il marxismo è una filosofia della prassi, un 
pensiero che attiva processi di soggettivazione a prescindere della sua piena maturità 
filosofica. Certo «marxismo occidentale», al contrario, ricercando l’ibridazione con altri 
“strumenti di ricerca”, giungerà forse a una più completa maturità filosofica, al prezzo però di 
trasformarsi in «teoria critica», confinata per ciò stesso nel recinto della “cultura”, ma incapace 
di farsi strumento di lotta e di trasformazione. La Rossanda risponde però che non esiste teoria 
critica migliore della prassi rivoluzionaria, perché solo dentro ai processi di trasformazione 
sociale è possibile capire la società nel suo complesso e nelle sue più intime implicazioni. 
Quella che Eco chiama «cultura d’opposizione», in quanto tale suscettibile di interagire con 
altre culture e teorie critiche, per la Rossanda è la «cultura rivoluzionaria», capace di 
sincretismo solo con altre culture disposte alla radicale trasformazione della società.

Ancora oggi, Rossana Rossanda aveva ragione e Umberto Eco torto, nonostante l’allarme di Eco 
fosse tutto fuorché secondario. La Rossanda riconosce infatti come «il Partito da tempo avesse 
perso la capacità di produrre egemonia, pur esercitando ancora una certa influenza»:

«Da tempo la cultura italiana ci considera una valida, coerente, sollecitante forza di opposizione e 
insieme l’indispensabile garanzia di mobilitazione a difesa della sua autonomia da ogni insidia illiberale 
e oscurantista […]. Con noi il cinema, le maggiori case editrici, i gruppi letterari e figurativi discutono di 
programmi e realizzazioni; la nostra critica li impressiona e li condiziona, la collaborazione è richiesta e 
talvolta molto agevole […]. Tuttavia è rara la conquista politica esplicita».

In realtà, a dispetto della vulgata anticomunista, negli anni Sessanta la cultura marxista 
ufficiale è già in crisi. Il rapporto organico tra intellettuale e partito è già un ricordo del 
decennio precedente, e anche la Rossanda rileva la difficoltà della conquista politica degli 
intellettuali, che dialogano col partito senza però divenirne organici. Oltretutto, la perdita di 
aderenza di certe analisi sui nuovi fenomeni di massificazione culturale troveranno il Pci 
incapace di vero dialogo, di vera critica positiva. La “perdita dei giovani” che avverrà qualche 
anno dopo è il risultato di una mancata risposta ad un dibattito che pure si era tentato, e che 
aveva visto confrontarsi il vertice dell’intellettualità marxista italiana (e non solo italiana: nel 
dibattito suscitato dal saggio di Eco interverrà a gamba tesa anche Althusser). Valutando 
l’evoluzione del rapporto tra comunismo ufficiale e cultura, possiamo tranquillamente affermare 
che il relativismo filosofico proposto da Eco non fosse la soluzione: da un quarantennio 
abbondante la “sinistra” è divenuta di fatto subalterna al nazionalpopolare borghese, 
scambiando per “popolare” quello che era solamente frutto di processi di massificazione 
dall’alto. E’ però vero anche il presupposto contrario: il marxismo ufficiale, portatore di quella 
«cultura rivoluzionaria» poco disponibile ad ibridarsi, rimase vittima della sterilità politica che 
la Rossanda rinfacciava ad Eco; viceversa, proprio l’humus culturale in cui militava Eco attiverà 
processi di mobilitazione culturale e politica sicuramente incoerenti e filosoficamente ambigui, 
ma capaci di vivere dentro le contraddizioni sociali più disponibili al conflitto. Come evidente, 
allora, il dibattito non solo aveva ragion d’essere negli anni Sessanta, ma andrebbe 
costantemente proseguito oggi, visto che una soluzione efficace non è stata ancora trovata.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/11308-militant-umberto-eco-e-il-pci.html
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Studenti, non date retta a Ichino. La scuola non è un ufficio di 
collocamento

di Francesca Fornario

L’alternanza scuola-lavoro sta producendo buoni frutti”. Se ne è convinto Pietro Ichino, il 
giuslavorista che da una vita si prodiga per porre fine all’ingiustizia che affligge il mercato del 
lavoro italiano dove solo alcuni lavoratori sono protetti e garantiti e altri, poveretti, no. Ichino, 
che non tollera queste discriminazioni, propone di togliere le tutele a chi le ha: così siamo pari. 
Lo va spiegando da quando, alla fine degli Anni 70, si fece eleggere da indipendente nelle file 
del Pci, ma allora il suo verbo era troppo profetico. Nel 2007 il riscatto: un lungimirante 
Daniele Capezzone lo arruola per redigere un piano di riforme per l’Italia insieme agli 
economisti Alesina e Giavazzi, convinti sostenitori di tesi iettatorie quali: “La bolla dei subprime 
è sotto controllo e non produrrà una crisi finanziaria globale”, “L’abolizione dell’articolo 18 farà 
schizzare la produttività” e “Il liberismo è di sinistra” (questa è il titolo di un loro libro. No, non 
è una battuta).

Il neonato Pd di Veltroni premia Ichino facendolo eleggere senatore. Nel 2012 Ichino lascia il 
Pd e passa con Monti del quale si vantava di aver scritto il programma di governo (“Molte delle 
tesi esposte nell’agenda di Monti sono le stesse di un documento che presentai lo, i due scritti 
sono praticamente sovrapponibili”). Infine torna nel Pd renziano, che finalmente gli dà 
soddisfazione abolendo l’articolo 18.

Ichino si è convinto della bontà dell’alternanza scuola-lavoro ascoltando un padre che, ai 
microfoni di Radio3 Rai ha denunciato le storture della misura introdotta in via sperimentale dal 
governo Berlusconi e resa obbligatoria per tutti gli studenti dal governo-Renzi: 400 ore di 
lavoro gratuito per gli studenti degli istituti tecnici e 200 per quelli dei licei. “Mio figlio, liceale, 
l’hanno mandato a fare il cameriere in un fast food!”, racconta il genitore: “Fanno passare la 
voglia di fare sacrifici per far studiare i propri ragazzi”. Ichino ascolta la testimonianza e si 
indigna, non contro i licei che spediscono gli studenti a friggere gratis invece che insegnargli la 
geografia, l’arte o le lingue ma contro i genitori che osano protestare, incapaci di cogliere il 
valore formativo dello sfruttamento, un insegnamento certamente più utile per l’inserimento 
professionale di una qualche anacronistica nozione di storia della Rivoluzione Francese o di 
filosofia sull’esistenzialismo che potrebbero essere d’intralcio alla carriera nell’epoca in cui le 
aziende premiano più che l’estro e la consapevolezza lo spirito di sacrificio e l’ubbidienza.

“A sentire questo radioascoltatore mi sono detto che, nonostante tutto, l’alternanza scuola 
lavoro sta producendo buoni frutti. Sia pur coi suoi difetti, serve per chiarire le idee a quel 
genitore di Radio Tre Rai e agli altri che la pensano come lui”, scrive Ichino sul suo blog: “Gran 
parte dei problemi che stanno alla radice dell’elevata disoccupazione giovanile nascono dalle 
indicazioni sbagliate che i genitori danno ai propri figli, e soprattutto da questa: «devi puntare 
subito al lavoro “buono”, perché altrimenti rischi di restare impigliato in un percorso 
professionale deteriore». Questa è un’idea vecchia, che risale al tempo in cui si veniva assunti 
a 18 o 20 anni in un posto e ci si rimaneva fino alla pensione. Oggi il mercato del lavoro non 
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funziona più così». Non funziona più così grazie alle riforme suggerite da Ichino che 
consentono alle aziende di liberarsi dei lavoratori prima che facciano scatti di anzianità e 
sostituirli con forza-lavoro interinale più giovane e prestante senza che nessuno maturi i 
contributi per la pensione.

Ichino fa suo l’assunto della della lobby di multinazionali che ha ispirato la riforma della Buona 
Scuola attraverso il rapporto McKinsey, le cui conclusioni – sbagliate – vengono citate nelle 
premesse del provvedimento del governo Renzi: l’elevata disoccupazione giovanile non dipende 
dalla crisi della domanda (nessuno compra più niente, dunque non c’è ragione di produrlo) ma 
dal fatto che il nostro sistema scolastico non offre competenze adeguate a quelle richieste dalle 
imprese. Partendo da questa convinzione, la lobby delle multinazionali raccomandava di 
adattare la scuola alle esigenze degli imprenditori, che più di tutto esigono che si lavori tanto, 
senza diritti – né contezza di quali siano i diritti da esigere – e senza oneri per l’azienda, ossia 
gratis. Da qui l’alternanza scuola-lavoro: studenti che invece di studiare vengono mandati a 
raccogliere cozze, guidare muletti, scartavetrare navi, pulire cessi, servire panini, svolgere 
mansioni che nel 57 per cento dei casi – attesta una ricerca dell’Unione Degli Studenti – non 
hanno nulla a che fare con il proprio percorso di studi ma che sono identiche a quelle dei 
lavoratori che per svolgere quelle mansioni vengono generalmente retribuiti. Con il risultato 
che non guadagnano né gli studenti né i lavoratori sostituiti dagli studenti in alternanza, 
ritrovandosi tutti e due senza soldi da spendere. Con il risultato che nessuno compra niente, 
dunque non c’è ragione di produrlo: crisi della domanda.

Al governo Renzi – e a Ichino – sarebbe bastato affidarsi, invece che alle conclusioni del 
rapporto McKinsey, a quelle del governo stesso: uno studio del Ministero del Lavoro dimostrava 
infatti che il tasso di disoccupazione giovanile al 40 per cento, record in Europa, era imputabile 
solo in minima parte (appena il 2 per cento) alla mancanza di una formazione scolastica 
adeguata alle esigenze del mercato e per la gran parte alla crisi della domanda interna.

Al di là della consueta infondatezza delle ricette neoliberiste, c’è però un aspetto che sfugge a 
Ichino, e che sarebbe bene chiarire nell’incontro, previsto per domani, al Miur, tra la ministra 
Fedeli e gli studenti che il mese scorso hanno protestato contro l’alternanza, chiedendo tra 
l’altro l’adozione di uno statuto dei diritti che garantisca la qualità dei percorsi e un codice etico 
che escluda dall’alternanza le aziende che inquinano i territori, sfruttano e licenziano i 
lavoratori, sono colluse con la mafia.

La funzione della scuola pubblica non è quella di preparare gli studenti al mondo del lavoro. La 
formazione professionale dei lavoratori è un onere delle imprese e non ha niente a che vedere 
con il compito della scuola che è quello rimuovere gli ostacoli che impediscono agli individui di 
essere uguali. Quello di educare alla cittadinanza che si acquisisce attraverso la cultura e la 
conoscenza, quello di dotare ciascuno degli strumenti che gli consentono di sviluppare lo spirito 
critico, alimentare la curiosità, godere dell’arte, interpretare il nostro tempo e comprenderne i 
cambiamenti, instaurare relazioni tra pari, condurre l’esistenza libera e dignitosa che la 
Costituzione intende assicurare ad ogni cittadino. La scuola è il luogo dove si rende effettivo il 
pieno sviluppo della persona umana e non un ufficio di collocamento, con buona pace delle 
imprese che a quel pieno sviluppo, a quella consapevolezza, preferiscono l’ignoranza: prima 
condizione di ricattabilità dell’individuo e del lavoratore e garanzia di sottomissione e 
ubbidienza. Non significa che non si possano immaginare percorsi di studio fuori dalle aule 
scolastiche e nei luoghi di lavoro, a contatto con i lavoratori: «Ho fatto un sondaggio tra i miei 
studenti in alternanza», raccontava Christian Raimo, insegnante e scrittore, a una 
presentazione del suo prezioso libro Tutti i banchi sono uguali. «La metà degli studenti pensa 
che lo sciopero sia illegale». Prima di mandarli a friggere patatine, insegniamo agli studenti 
quali sono i diritti di chi frigge patatine. Insegniamo loro chi ha conquistato quei diritti, a quale 
prezzo. Accertiamoci che lo sappiano, una volta che avranno in mano un diploma e andranno a 
fare un colloquio di lavoro.
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----------------------------------

La grande menzogna della globalizzazione

di Dani Rodrik (*)

Gli esponenti della sinistra della “Terza Via” hanno presentato la globalizzazione come inevitabile e vantaggiosa 
per tutti. In realtà, non è né l’uno né l’altro e l’ordine liberale ne sta pagando il prezzo

Non molto tempo fa, la discussione sulla globalizzazione era data per morta e sepolta – dai 
partiti di sinistra come per quelli di destra.

Nel 2005, il discorso di Tony Blair al congresso del Partito Laburista coglieva lo spirito del 
tempo: “Sento persone che dicono che dobbiamo fermarci e discutere della globalizzazione” – 
disse Blair al suo partito – “si potrebbe anche discutere se l’autunno debba seguire l’inverno”. 
Ci sarebbero stati imprevisti e disagi sul cammino; qualcuno sarebbe rimasto indietro, ma non 
importava: le persone dovevano andare avanti. Il nostro “mondo che cambia”, continuava Blair, 
“è pieno di opportunità, ma solo per quelli rapidi ad adattarsi e lenti a lamentarsi”.

Oggi, nessun politico competente potrebbe esortare i suoi elettori a non lamentarsi in questo 
modo. Le élite di Davos, i Blair e i Clinton si stanno scervellando, domandandosi come un 
processo che pensavano fosse inesorabile possa essersi invertito. Il commercio internazionale 
ha smesso di crescere rispetto alla produzione, i flussi finanziari transnazionali non si sono 
ancora ripresi dalla crisi globale di un decennio fa, e dopo lunghi anni di stasi nei dibattiti sul 
commercio mondiale, un nazionalista americano ha cavalcato un’onda populista per andare alla 
casa Bianca, da dove sta scoraggiando ogni sforzo a favore del multilateralismo.

Coloro che sostenevano l’iper-globalizzazione all’inizio del secolo non hanno alcuna possibilità 
di comprendere cosa è andato storto senza rendersi conto di quanto poco avessero capito il 
processo che stavano promuovendo.

Tornando al 2005, nelle stesso discorso di Blair [..] che cosa ne era della solidarietà sociale? La 
globalizzazione l’avrebbe spazzata via? Blair insisteva che sarebbe potuta sopravvivere, ma 
solo se fosse stata ridefinita negli scopi. Le comunità non dovevano essere autorizzate a 
“resistere alle forze della globalizzazione”; il ruolo della politica progressista era semplicemente 
quello di metterle in condizioni di prepararsi alla globalizzazione. La globalizzazione era una 
conclusione ovvia, scontata: il solo dubbio era se la società potesse aggiustarsi alla 
competizione globale.

Blair e compagnia erano così sicuri non solo perché il mondo stava andando in quel modo, ma 
anche perché avevano dalla loro parte un argomento forte: il vantaggio comparato. Non era un 
argomento nuovo: in effetti, aveva 200 anni. Ma era molto di moda, e aveva una forza logica 
reale: il commercio permette la specializzazione, e un paese che si specializza su cosa sa fare 
meglio sarebbe diventato più ricco “nel suo complesso”.

I sostenitori dell’iper-globalizzazione, comunque, dimenticarono questo caveat – “nel suo 
complesso”. In più, passarono dal discutere di commercio dei beni alla liberalizzazione della 
finanza, dove l’argomento era sempre diverso e più carico di dubbi. Senza pausa, sono passati 
dall’abbassare le barriere “al confine”, come le tariffe o le quote di importazione, a iniziative 
politicamente più intrusive per armonizzare i regolamenti e le norme “dietro il confine” – regole 
di investimento, standard di prodotto, brevetti e copyright – dove è molto meno chiaro il 
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motivo per cui dovremmo aspettarci che l’integrazione transnazionale renda più ricche tutte le 
nazioni.

Non c’è da stupirsi che i maggiori beneficiari della globalizzazione siano state nazioni come la 
Cina, che ha evitato le regole ufficiali e ha ballato al ritmo del proprio tamburo. La Cina e altri 
paesi asiatici entrarono nell’economia mondiale, ma lo fecero a modo loro: usarono 
politiche commerciali e industriali proibite dall’Organizzazione mondiale del 
commercio, gestirono le loro valute e mantennero stretti controlli sui flussi di capitali 
internazionali. Hanno sperimentato una notevole crescita economica e, come risultato, hanno 
sollevato centinaia di milioni di individui dalla povertà.

Ma nelle economie industriali mature, il risultato è stato molto più variegato. I principali 
beneficiari delle regole della globalizzazione dopo il 1990 furono le grandi 
corporations e le élites dei professionisti e dei lavoratori ad alte qualifiche. Senza 
dubbio, gli iper-globalizzatori credevano nel loro argomento pro-globalizzazione. Ma lo hanno 
enfatizzato troppo fino al punto di distorcerlo completamente, e sono stati presi alla sprovvista 
dall’inevitabile reazione negativa dei loro concittadini – cittadini che ultimamente si sono 
dimostrati molto meno “lenti a lamentarsi”.

Lezioni dalla storia

Contrariamente alle certezze di Blair, la globalizzazione è un processo reversibile, che in 
effetti nella storia è stato già invertito. All’inizio del XX secolo sono state raggiunte vette di 
integrazione che rendono quel periodo, per molti aspetti, paragonabile a quello di oggi. Sotto il 
regime del Gold Standard, le valute nazionali potevano essere liberamente convertite in 
quantità fisse di oro, e il capitale scorreva senza ostacoli attraverso i confini. Il Gold Standard 
non solo ha incoraggiato i flussi di capitali ma anche il commercio, rimuovendo il rischio 
valutario: i mercanti potevano tranquillamente accettare pagamenti da qualsiasi luogo del 
sistema senza preoccuparsi delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Nel 1880, la libera 
circolazione dei capitali era la norma. Anche le persone erano libere di muoversi, cosa che 
facevano in gran numero dall’Europa al Nuovo Mondo. Proprio come oggi, i miglioramenti nelle 
tecnologie di trasporto e di comunicazione – il piroscafo, la ferrovia, il telegrafo – facilitarono 
notevolmente i movimenti di merci, capitali e lavoratori.

La reazione non tardò ad arrivare. Già negli anni settanta del XIX secolo, un calo dei prezzi 
agricoli mondiali provocò pressioni per una ripresa del protezionismo. Con l’eccezione della 
Gran Bretagna, tutti i paesi europei aumentarono le tariffe agricole verso la fine del 19 ° 
secolo. In molti casi il protezionismo agricolo si estese anche ai manufatti. Anche i limiti 
all’immigrazione cominciarono ad apparire nel tardo XIX secolo. Nel 1882, il Congresso degli 
Stati Uniti approvò l’infame Chinese Exclusion Act, e limitò l’immigrazione giapponese nel 
1907. Successivamente, negli anni ’20, gli Stati Uniti stabilirono un sistema più generale di 
quote sull’immigrazione.

Il primo movimento populista della storia sorse negli Stati Uniti durante gli anni ottanta del 
diciannovesimo secolo, in opposizione al Gold Standard. Per quale ragione? Perché sebbene il 
sistema del Gold Standard favorisse la globalizzazione, creava anche dei perdenti. Poiché la 
massa monetaria interna a ciascun paese dipendeva dalla quantità di oro a disposizione, nei 
periodi in cui l’oro era scarso le condizioni di credito erano più severe e i tassi di interesse reali 
più alti. Nell’ultima parte del 19 ° secolo, il Gold Standard veniva accusato di provocare effetti 
deflazionistici, al pari delle politiche di austerità di oggi. Gli agricoltori si lamentavano di essere 
costretti a vendere grano a buon mercato, in un momento in cui le tariffe di trasporto e il 
credito erano costose. Insieme agli operai e ai minatori occidentali, gli agricoltori militarono 
contro i finanzieri nordorientali, che consideravano i beneficiari del Gold Standard e i 
responsabili delle loro difficoltà.

I populisti statunitensi alla fine sarebbero stati sconfitti, in gran parte come risultato della 
scoperta di nuovo stock di oro dopo il 1890, che invertì la pressione deflazionistica nel sistema. 
Ma il tiro alla fune tra gli interessi finanziari e cosmopoliti che sostenevano il Gold Standard e i 
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gruppi economici nazionalisti che ne subivano il peso maggiore si sarebbero intensificati. Fino a 
raggiungere il culmine in Europa nel periodo tra le due guerre.

Il vecchio sistema si sgretolò durante i combattimenti del 1914, e il tentativo di ripristinarlo 
negli anni 1920 si dimostrò insostenibile sotto la pressione della crisi economica e dei disordini 
politici. Come ha scritto il mio collega di Harvard Jeffry Frieden, la reazione alla politica 
mainstreamassunse due forme. I comunisti e [..] e i fascisti e nazisti. Entrambi significarono 
una brusca deviazione dalla globalizzazione.

Guadagno vs dolore

Quindi, perché stadi avanzati di globalizzazione – nella prima metà del 20 ° secolo, e ancora 
all’inizio del XXI secolo – si sono dimostrati così inclini a provocare reazioni? [..]

Non c’è dubbio che i vari round di negoziati commerciali multilaterali dopo la fine della seconda 
guerra mondiale abbiano fatto molto bene all’economia mondiale. Le tariffe di importazione e 
le quote sul commercio di manufatti erano allora estremamente restrittive; abbassarle permise 
al mondo di ottenere guadagni tangibili. Inoltre, in un primo momento, questa liberalizzazione 
incise soprattutto sugli scambi di merci tra economie relativamente avanzate, dove i salari e le 
condizioni di lavoro non erano così diverse. I primi segnali di guai cominciarono dopo che i 
paesi in via di sviluppo iniziarono ad entrare nell’economia mondiale: perché i loro bassi salari 
iniziarono a creare tensioni distributive nei paesi importatori.

Tutto questo è coerente con quanto insegna l’economia. Secondo il celebre teorema di Stolper-
Samuelson di teoria del commercio estero, in posti come gli Stati Uniti e l’Europa occidentale, 
dove i lavoratori qualificati sono abbondanti, i lavoratori non qualificati vedranno diminuire il 
proprio salario in un contesto commerciale più aperto. L’apertura al commercio danneggia 
sempre alcune persone nella società, tranne nel caso estremo (non rilevante per qualsiasi 
grande economia) in cui le uniche cose importate sono cose che non vengono mai prodotte in 
casa. In teoria, i paesi potrebbero sempre compensare i loro perdenti ridistribuendo reddito dai 
vincitori, e in pratica ciò è successo alcune volte. Disponendo di ampie reti di sicurezza sociale, 
l’Europa nella seconda metà del 20 ° secolo era relativamente ben preparata a far fronte a 
flussi commerciali dirompenti. Inoltre, i negoziatori degli accordi commerciali elaborarono 
inizialmente dei regimi speciali per gli esportatori di indumenti e tessuti nelle economie 
avanzate, limitando la loro esposizione alla concorrenza dei paesi a basso salario.

Anche nelle migliori circostanze, tuttavia, liberalizzare il commercio causa perdite oltre 
che guadagni. Dopo gli anni ’80, il bilancio cominciò a peggiorare. Quando le tariffe (come le 
tasse) sono troppo alte, distorcono maggiormente il comportamento economico e causano 
grandi danni alla prosperità. Negli anni ’50 e ’60 le tariffe erano spesso molto alte e quindi la 
loro riduzione contribuì molto a far crescere la torta economica globale. Ma quattro o cinque 
decenni dopo, in un mondo in cui le tariffe erano bassissime, il quadro era diverso[..].

Prendiamo per esempio il Nafta, che è entrato in vigore nel 1994. Un recente studio sul 
mercato del lavoro americano rileva che un’importante minoranza di lavoratori 
statunitensi ha subìto perdite di reddito consistenti. Non sorprendentemente, l’effetto è 
stato maggiore per gli operai: un ragazzo che ha abbandonato la scuola in località fortemente 
colpite dal Nafta ha avuto una crescita del salario più lenta di 8 punti percentuali durante il 
periodo 1990-2000 rispetto a un lavoratore analogo proveniente da aree non colpite dal 
commercio Nafta. La crescita dei salari nelle industrie prima protette che hanno perso la 
protezione a causa dell’accordo commerciale è scesa di 17 punti percentuali rispetto a settori 
inizialmente non protetti. E il beneficio complessivo dell’accordo? Secondo le stime più recenti, 
il guadagno economico netto negli Stati Uniti è stato ben inferiore a 0,1 punti 
percentuali del PIL, cioè meno di un decimo dell’uno per cento del reddito nazionale. Basti 
pensare a quanto meno probabile sarebbe stata l’elezione del presidente Donald Trump se 
tutto il capitale politico speso per un’iniziativa che ha causato così tante difficoltà a tanti 
americani, senza crescita apprezzabile dell’economia, fosse stato invece investito su 
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programmi di politica industriale, di formazione o di infrastrutturazione che avrebbero 
creato lavori americani decenti.

Oltre il confine

Le importazioni sono solo una delle cause di distruzione dei posti di lavoro e in genere non 
sono nemmeno la  più importante. Gli shock della domanda, i cambiamenti tecnologici e 
l’andamento ordinario della concorrenza con altre imprese nazionali producono in genere 
maggiori sconvolgimenti nel mercato del lavoro. Eppure il commercio tende ad essere molto 
più rilevante dal punto di vista politico. È un facile capro espiatorio, dal momento che i politici 
possono puntare il dito contro gli stranieri: cinesi, messicani o tedeschi. Ma c’è un altro 
problema più profondo che rende la distruzione causata dal commercio particolarmente 
controversa. A volte il commercio internazionale comporta una competizione che sarebbe 
esclusa all’interno dei paesi perché viola le norme concordate. Una cosa è perdere il lavoro 
per colpa di qualcuno che compete secondo le stesse regole che hai tu. È un altro 
conto quando si perde il lavoro a causa di un’azienda estera che si avvantaggia 
sfruttando manodopera sottopagata, scarsi standard ambientali o di sicurezza[..]. Le 
preoccupazioni sull’equità in questo caso vanno oltre gli individui direttamente colpiti. La 
comunità nel suo complesso sarà turbata quando vedrà che ai suoi concittadini viene negato 
un lavoro dignitoso come risultato di pratiche “ingiuste”.

Gli iper-globalizzatori, tuttavia, ignorarono tali preoccupazioni[..] e spinsero invece per accordi 
commerciali che, in realtà, non riguardavano affatto il libero scambio. La loro attenzione si 
spostò sulle regolamentazioni “oltre il confine” – restringere i sussidi agricoli, standardizzare le 
normative sugli investimenti, sui prodotti, sui diritti di proprietà intellettuale e sulle misure 
finanziarie. Tutte queste cose erano tradizionalmente il prodotto di accordi istituzionali o di 
compromessi politici interni. All’improvviso, furono viste come barriere commerciali e quindi 
furono soggette a revisione attraverso accordi commerciali [..].

A differenza del libero scambio convenzionale, l’armonizzazione “oltre il confine” non promette 
necessariamente miglioramenti d’efficienza. Non esiste una teoria generale che dimostri 
che regolamenti bancari e alimentari unici per tutti dovrebbero, per esempio, essere 
in grado di operare a vantaggio di tutti i paesi. Quello che l’armonizzazione comporta, 
tuttavia, è il sacrificio dell’autonomia normativa nazionale, e con esso la capacità di 
rispondere alle specificità delle singole economie e società. I patti che regolano gli 
investimenti e le iniziative transfrontaliere come l’accordo TRIPS, che ha regolamentato la 
proprietà intellettuale dal 1995, erano certamente ciò che le multinazionali, le società 
finanziarie e le grandi industrie farmaceutiche desideravano e spesso ottenevano. Tali accordi 
divennero controversi perché erano visti come un privilegio indebito a vantaggio degli interessi 
delle corporations rispetto a quelli della società e rappresentavano anche un attacco diretto al 
controllo democratico nazionale.

Denaro impazzito

Forse l’errore più eclatante degli iper-globalizzatori dopo gli anni ’90 è stato quello di 
promuovere la globalizzazione finanziaria[..] Con il capitale libero di muoversi, i risparmi 
si sarebbero automaticamente incanalati verso i paesi con rendimenti più elevati; con 
l’accesso ai mercati mondiali, le economie e gli imprenditori avrebbero avuto accesso a 
finanziamenti più affidabili; e anche i normali risparmiatori ne avrebbero tratto beneficio, 
poiché non sarebbero stati più costretti a mettere tutti i loro risparmi in un unico paniere 
nazionale.

In generale, questi guadagni semplicemente non si sono mai materializzati; a volte, l’effetto è 
stato l’opposto di ciò che era stato promesso. La Cina divenne un esportatore di capitali, 
piuttosto che un importatore, come la teoria mainstream postulava per i paesi giovani e poveri. 
L’allentamento delle catene alla finanza ha prodotto una serie di crisi finanziarie estremamente 
costose, inclusa quella in Asia orientale nel 1997. Nel migliore dei casi esiste una debole 
correlazione tra l’apertura alla finanza estera e la crescita economica. Ma c’è una 
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forte associazione empirica tra la globalizzazione finanziaria e le crisi finanziarie nel 
tempo,come ci fu dal XIX secolo, quando il libero trasferimento del capitale internazionale 
sarebbe fluito con entusiasmo nelle ferrovie argentine o in qualche angolo remoto dell’Impero 
Britannico in un minuto, solo per fuggire da esso l’attimo successivo.

La moderna globalizzazione finanziaria si è spinta ancora più lontano nella zona euro. 
Unificazione monetaria finalizzata alla completa integrazione finanziaria, eliminando tutti i costi 
di transazione associati ai confini nazionali. L’introduzione dell’euro nel 1999 ha effettivamente 
spinto verso il basso i premi al rischio in paesi come la Grecia, la Spagna e il Portogallo, così 
come c’è stata una convergenza nei costi dei prestiti. Ma quale è stato l’effetto? Consentire ai 
mutuatari di gestire ampi disavanzi delle partite correnti e accumulare quantità 
pericolose di debito estero. Il denaro scorreva in quei settori delle economie debitrici che 
non potevano essere venduti all’estero, soprattutto le costruzioni, a scapito delle attività più 
aperte alla concorrenza internazionale. Le bolle creditizie alla fine si trasformarono in 
bancarotte inevitabili, e crolli prolungati dell’economia in Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda 
seguiti nel frattempo dalla stretta creditizia globale.

Oggi, le opinioni degli economisti sulla globalizzazione finanziaria sono nel migliore dei casi 
ambivalenti. È ben noto che i fallimenti del mercato e del governo – informazioni 
asimmetriche, corsa agli sportelli bancari, eccesso di volatilità, regolamentazione inadeguata – 
sono endemici nei mercati finanziari. La globalizzazione spesso accentua questi fallimenti. In 
effetti, nella crisi dell’Asia orientale del 1997 quelle economie che mantennero un maggiore 
controllo sui capitali stranieri sopravvissero con meno danni. In definitiva, l’apertura 
incondizionata alla finanza estera non è quasi mai una buona idea.

La maggior parte dello scetticismo è diretta ai flussi finanziari a breve termine, soggetti alle 
crisi e all’eccesso, mentre i flussi a lungo termine e gli investimenti diretti esteri sono 
generalmente considerati con favore. Tali investimenti tendono ad essere più stabili e 
promuovere la crescita. Ma neanche questi sono senza problemi. Producono cambiamenti 
nella tassazione e nel potere contrattuale che sono avversi al lavoro.

Perché? Perché fintantoché i salari sono in parte determinati dalla contrattazione, i datori di 
lavoro trarranno beneficio da una minaccia credibile: accettate salari più bassi, 
altrimenti ci sposteremo altrove. Ci sono alcune prove del fatto che il calo della quota di 
lavoro del reddito nazionale è correlato alla minaccia di trasferire la produzione all’estero. 
Inoltre, se il capitale diventa molto più mobile del lavoro, il lavoro viene lasciato maggiormente 
esposto agli shock locali. I lavoratori con le competenze e le qualifiche più basse, i meno capaci 
di spostarsi oltre i confini, sono in genere i più colpiti.

Quando il capitale diventa mobile, diventa anche più difficile da tassare. I governi devono 
finanziarsi sempre di più tassando cose meno mobili: il consumo o il lavoro. In effetti, 
le aliquote dell’imposta sulle società – che Trump attualmente è impegnato a tagliare – sono 
diminuite drasticamente in quasi tutte le economie avanzate dalla fine degli anni ’80, a volte 
della metà o più. Nel frattempo, il carico fiscale sulle retribuzioni (oneri previdenziali, per 
esempio) è rimasto pressoché costante, mentre la aliquote delle imposte sui consumi e sul 
valore aggiunto (IVA) sono molto aumentate.

Quindi che cosa ci aspetta? La prima cosa da dire è che non dobbiamo aspettarci alcun ritorno 
alle aspettative degli anni ’90, di un’integrazione economica spietata che non prestava 
attenzione alla politica. Gli elettorati non lo accettano. L’enorme ondata di sostegno per i 
populisti di sinistra e destra nelle democrazie mondiali lo conferma. Nei paesi in cui i 
populisti si presentano alle elezioni, secondo i miei calcoli hanno attirato meno del 
10 per cento dei voti alla fine degli anni ’90, ma negli ultimi anni questi sono 
aumentati fino al 25 per cento.

Se la vecchia strada è chiusa, quali altre rimangono aperte? L’incubo di una ripetizione di un 
vero e proprio crollo della cooperazione internazionale in stile anni ’30 sembra fortunatamente 
improbabile[..] Il nazionalismo rimane una forza potente, ma trova molti più ostacoli che negli 
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anni ’30. Oggi disponiamo di organizzazioni internazionali molto più forti, e anche se le reti di 
sicurezza sociale si stanno sfilacciando all’interno dei paesi, fanno ancora molto per 
ammortizzare coloro che sono danneggiati dal commercio rispetto agli anni della Depressione. 
Cosa forse più importante, il bilanciamento del potere politico nelle democrazie avanzate oggi 
favorisce esageratamente i gruppi che sono a favore del commercio internazionale e degli 
investimenti internazionali.

Esiste comunque un altro brutto scenario, che è molto più probabile: le élite centriste non 
rispondono adeguatamente al contraccolpo, e questo a poco a poco alimenta più populismo e 
protezionismo. Ciò eroderebbe l’apertura delle nostre economie a prodotti stranieri e forse alle 
idee e, cosa più importante, potrebbe erodere anche la democrazia liberale[..].

C’è, tuttavia un’altra strada, decisamente migliore: un riequilibrio democratico. Facendo un 
passo indietro dall’iper-globalizzazione senza sbattere la porta, ripristinando nel 
contempo una maggiore autonomia nazionale al servizio di un ordine domestico più 
inclusivo. Più concretamente, cosa potrebbe comportare tutto ciò? Sviluppare e applicare l’idea 
di “commercio equo” in primo luogo. È una nozione che non riscalda il cuore degli economisti; 
molti di loro sentono che puzza di protezionismo mascherato. Ma il commercio equo è già 
sancito dalle leggi commerciali sotto forma di dazi antidumping e compensativi, che i 
paesi possono utilizzare per contrastare le nazioni che fissano il prezzo delle esportazioni in 
modo predatorio o le sovvenzionano per guadagnare quote di mercato. Certo, questi cosiddetti 
“rimedi commerciali” riducono il volume di alcuni scambi, ma rendono possibile un consenso 
politico per un sistema commerciale aperto.

Se i negoziatori dei trattati commerciali avessero esteso tali rimedi a quello che potrebbe 
essere chiamato “dumping sociale”, cioè competere al ribasso sugli standard del lavoro, 
per esempio, avrebbero potuto far guadagnare al regime del commercio mondiale il sostegno 
popolare del quale è gravemente carente. Gli iper-globalizzatori, tuttavia, non hanno mai preso 
in considerazione questa idea. Per loro, il vantaggio comparato era il vantaggio comparato, 
indipendentemente dal fatto che fosse prodotto dalle risorse di un paese o dalle sue istituzioni 
repressive. Con Trump, Brexit e la rinascita della sinistra populista, oggi stanno pagando il 
prezzo della loro indifferenza. Coloro che desiderano preservare un ordine aperto e liberale 
devono [..] progettare accordi commerciali che rafforzino la legittimità dell’economia mondiale 
agli occhi di un pubblico vasto, invece di perseguire gli interessi particolari delle multinazionali.

La cosa fondamentale da comprendere è che la globalizzazione è – ed è sempre stata – il 
prodotto dell’agire umano; può essere modellata e rimodellata, per buoni o cattivi 
scopi. Il grande problema della potente affermazione sulla globalizzazione di Blair nel 2005 era 
la presunzione che la globalizzazione fosse essenzialmente univoca, immutabile rispetto al 
modo in cui le nostre società dovevano sperimentarla, un vento di cambiamento che non 
poteva essere negoziato o discusso. Questo equivoco affligge ancora le nostre élite politiche, 
finanziarie e tecnocratiche. Eppure non c’era nulla di inevitabile, di già scritto, nella spinta 
post-anni ’90 per l’iper-globalizzazione, con il suo focus sulla finanza deregolamentata, sulle 
regole restrittive sui brevetti e sui regimi speciali per gli investitori.

La verità è che la globalizzazione è modellata consapevolmente dalle regole che le 
autorità scelgono di adottare: i gruppi che privilegiano, i campi politici che affrontano e quelli 
che esentano, e quali mercati assoggettare alla concorrenza internazionale. È possibile 
rivendicare la globalizzazione a vantaggio della società facendo le scelte giuste qui e ora. 
Possiamo assegnare priorità al coordinamento della tassazione delle società rispetto a 
una più forte tutela dei brevetti; migliori standard di lavoro rispetto a tribunali speciali per 
gli investitori; e una maggiore autonomia regolamentare rispetto alla minimizzazione dei costi 
di transazione “dietro il confine”.

Un’economia mondiale in cui vengono fatte queste scelte alternative apparirebbe molto 
diversa. La distribuzione dei guadagni e delle perdite tra le nazioni e all’interno di queste 
muterebbe drasticamente. Non avremmo necessariamente meno globalizzazione: rafforzare la 
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credibilità, la legittimità dei mercati mondiali è probabile che stimoli il commercio e gli 
investimenti globali piuttosto che ostacolarli. Una globalizzazione di questo tipo sarebbe 
più sostenibile, perché godrebbe di maggior consenso. Sarebbe una globalizzazione 
completamente diversa da quella che abbiamo oggi.

(Traduzione di Federico Stoppa)

Link all’articolo originale.

(*) L’autore è professore di Economia Politica Internazionale alla John F. Kennedy School of 
Government presso l’Università Harvard negli Stati Uniti. La sua opera fondamentale è: La 
globalizzazione intelligente, Laterza, 2011.

via: https://www.sinistrainrete.info/globalizzazione/11316-dani-rodrik-la-grande-menzogna-della-
globalizzazione.html

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

L’immaginazione di Esselunga
60 anni di spesa italiana

Gianfranco Marrone

Il vintage ormai ci sovrasta. Da quando l’immaginario si fa arma del marketing (o forse il 

contrario, ma che cambia?), le operazioni-nostalgia si moltiplicano a tutta forza per ogni 

brand che si rispetti e in ogni settore merceologico possibile: dalla musica 

all’abbigliamento, dal design alla ristorazione, dalle motociclette alle cucine componibili, 

giù giù fino al turismo, all’educazione e – perché no? – anche alla politica. Past is 

beautiful, ci si inculca senza sosta. A patto che questo passato sia sufficientemente 

prossimo da essere euforicamente indicato e nominato dal consumatore, sia esso la piccola 

cosa di pessimo gusto che stava nel tinello della nonna, la copertina di un long playing 

venerato in adolescenza, un giocattolo di latta spartito col fratellino, la bilancia rossa del 

salumiere sotto casa, il fotoromanzo su cui sospirava la domestica, il mangiadischi o il 

Geloso a nastri, il cestino per i picnic domenicali al parco, l’abat-jour di plastica arancione 

a forma di fungo, la polaroid, il borsello, le scarpe da paninaro…
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E, in fondo, ammettiamolo, a chi non piace lasciarsi coinvolgere nel gioco del ricordo del 

bel tempo andato (bello forse proprio perché andato), nel meccanismo ingenuo del 

riconoscimento di oggetti e oggettini, video e musichette, fumetti e dischi, pantaloni a 

zampa e racchette da tennis rigorosamente in legno?

Non resta perciò che andare a visitare la mostra-spettacolo che Esselunga ha aperto a 

Milano, a fine novembre negli spazi di The Mall (aperta fino al 6 gennaio) per festeggiare i 

suoi primi sei decenni di attività. S’intitola “Supermostra: 60 anni di spesa italiana” e 

garantisce allo spettatore d’ogni età, sesso, ideologia e religione un sicuro momento di 

svago (poco altro). Si tratta di una perfetta operazione vintage, e per giunta al quadrato: è 

tale difatti il contenitore e il contenuto, il soggetto festeggiato e gli oggetti per farlo, le cose 

narrate e i modi di raccontare, i consumatori e i consumatari (neologismo inventato sul 

momento, ma ci sta); e nel gioco di queste sovrapposizioni si finisce per disorientarsi, 

come in quella sala centrale assai scenografica dove megaimmagini di generici prodotti 

alimentari (dai limoni ai parmigiani, dalle mozzarelle alle fragole) vengono proiettate a 

ritmo incalzante nelle quattro pareti interamente a specchio: un vero luna park, ma ben 

ammantato da un’intenzione storicizzante parecchio di facciata. 
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La storia di Esselunga, per proseguire nel gioco dell’elevamento a potenza, ha fatto storia: 

il primo punto vendita apre a Milano, in viale Regina Giovanna, nel 1957 (si chiama 
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Supermarkets italiani SpA), nel ’61 è anche a Firenze, nel ’69 ce ne sono ben venticinque in 

varie città d’Italia. Emerge un nuovo modello per fare la spesa, nuovo – si badi – perché 

importato dagli Stati Uniti, ed è subito festa: una festa che da allora non è mai venuta 

meno, riadattandosi ogni volta ai gusti e ai desideri del pubblico, all’immaginario collettivo 

in continuo fermento, ma soprattutto alle potenti innovazioni dell’industria alimentare, 

capaci di modificare nel profondo le abitudini quotidiane dell’italiano medio, e non solo 

nella sfera dell’alimentazione. Dall’Italia della ricostruzione a quella del boom economico, 

dalle domeniche a piedi all’edonismo reaganiano, dai noiosissimi Novanta all’esplodere di 

Internet succede di tutto: ma la gente, ostinata, fa la spesa praticamente sempre allo stesso 

modo, sempre nello stesso posto, nel supermercato con la esse lunga, dove si trova di tutto 

e di più, cose necessariamente superflue che alimentano i sogni piccolo-borghesi di una 

grandeur sempre di là da venire. Ed è così che il supermercato cambia nome, decidendo di 

chiamarsi proprio come la gente lo soprannomina, Esselunga appunto, di modo che quel 

geniale pubblicitario che era Armando Testa provvede a ridisegnarne, negli anni Settanta, 

logo e marchio. “Dottor Caprotti – chiedono un giorno al mitico patron –, che cos’è per lei 

il talento?” E lui senza esitazione: “E’ quello che gli americani chiamano imagination. 

Bisogna saper evolvere, bisogna saper immaginare, bisogna guardare più in là”. C’è più 

efficace filosofia di marca?

 

Ma questa immaginazione, in Supermostra, sembra a un certo punto prendere il 

sopravvento, e dalla storia dei consumi degli italiani per il tramite dei prodotti proposti per 

sessant’anni da Esselunga (che si vedono assai poco) si passa surrettiziamente, e 

definitivamente, a quella dell’immaginario collettivo inscritto in oggetti e depositato in 

cose che nei banconi del supermercato in questione non si sono quasi mai visti. Ogni sala 

dà spazio a un decennio, in una superfetazione, imbarazzante e commovente insieme, di 

oggetti tanto iconici quanto eterocliti il cui accostamento genera una Wunderkammern 

senza limiti e confini (solo per i Sixities ci sono 249 cianfrusaglie, più o meno quelle 

elencate sopra). La cosa esalta, senza dubbio, e fa grande piacere lasciarsi coinvolgere nel 

gioco immersivo degli amarcord a buon mercato. La sala più emozionante (vale il viaggio) 

è senza dubbio quella che raccoglie la celeberrima campagna pubblicitaria dello stesso 

Testa con personaggi come Mago Melino, Al Cacone, Bufala Bill, Banana Butterfly o Fico 

della Mirandola. 
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Ma, alla fine, di Esselunga c’è ben poco: qualche fotografia e qualche plastico degli edifici, i 

logo, appunto le pubblicità, la mappa italiana dei punti vendita, quella dei prodotti organic 

attuali. E che ne è delle scatolette, dei surgelati, delle bibite frizzanti e non, degli imbustati, 

dei tetrapack per il latte, dei pacchi di pasta, delle acque minerali, dei formaggini, dei 

fustini di detersivo, dei barattoli di caffè, dei dadi da brodo, delle merendine, delle 

caramelle, dei fortunelli e dei ghiaccioli, delle bottigliette di aperitivo, ossia di tutto ciò che 

l’industria alimentare – giusto per il tramite dei supermercati – ci ha per decenni 

propinato, e che oggi, non meno ideologicamente, sembra essere diventato il nemico 

pubblico numero uno della attuale gastromania tutta chiacchiere biologiche e distintivo di 

provenienza? Se una operazione di orgoglio aziendale andava fatta, poteva essere anche 

quella di non nascondere, ma semai di sfoggiare, tutto quello che per anni dagli espositori 

di Esselunga è finito negli stomaci di tutti noi. Se l’uomo è ciò che mangia, siamo fatti di 

Esselunga, in tutti i sensi. Malefatte da nascondere? Peccati da farsi perdonare? Viviamo in 

un Paese cattolico, si sa, ma questi imbarazzanti omissis sembrano cozzare con 

l’imagination tanto decantata da Bernardo Caprotti.
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Come al solito ci aveva visto bene, sicuramente dopo aver visitato quell’allora mitico 

negozio di viale Regina Giovanna, il grande Italo Calvino. Ricordate Marcovaldo al 
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supermarket? Il poveraccio, un sabato pomeriggio, va con la famiglia a visitare un 

supermercato. Il portafoglio è vuoto, come le pance, dunque lui, la moglie e i due bambini 

possono solo ammirare i prodotti esposti: a poco a poco però, senza neanche capire il 

perché, riempiono ciascuno un carrello, lo fanno stracolmo, finché l’imponente schiera di 

casse e cassiere li blocca. Tornano indietro, si arrabattano per il labirinto dei corridoi 

cercando di riposare il maltolto. Ma non ce la fanno. Per ogni prodotto depositato, altri due 

vanno nel grosso gabbione. Disperati, si trovano, tutti e quattro in fila, con i carrelli pieni, 

in una zona del negozio ancora in costruzione: e gettano il tutto nelle fauci di una 

gigantesca, metallica gru. Che altro avrebbero potuto fare? Noi invece…
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fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/limmaginazione-di-esselunga

-----------------------
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Missione Niger

paoloxl

(via LA MIA AFRICA: LA MISSIONE ITALIANA IN NIGER) 

Il Parlamento italiano a poche ore dal preannunciato Decreto Presidenziale di scioglimento delle Camere, lo stesso 

il cui Senato lo scorso 23 dicembre ha affossato definitivamente la tanto attesa legge sullo Ius Soli Temperato per 

mancanza del numero legale, approverà la richiesta del Governo Gentiloni relativa all'invio di una nuova Missione 

militare in Niger. Al di là delle soggettive riflessioni sulla funzione del Parlamento e del Governo di rispondere ai 

mutamenti sociali e alle richieste di diritti da parte di oltre 800.000 bambini e adolescenti “Italiani senza 

cittadinanza” cerchiamo di comprendere le motivazioni, il contesto geopolitico, i costi, i rischi e le finalità di 

questa nuova avventura “coloniale” in Africa.

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che già aveva preannunciato l'invio di 470 militari italiani in Niger al 

vertice del   G5 Sahel (composto da Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad) di Celle-Saint-Cloud vicino a 

Parigi del 15 dicembre, ha chiaramente esplicitato, di concerto con la Ministra Pinotti, ai 1.600 militari 

dell'equipaggio il progetto interventista dal ponte della Nave Etna, il giorno della vigilia di Natale, con la seguente 

dichiarazione: “Proporrò al Parlamento di inviare i nostri militari in Niger. L'Italia ha l'obiettivo di costruire 

dialogo, amicizia e pace nel Mediterraneo e nel mondo”.

La formula diplomatica rituale di Gentiloni mira in concreto alla creazione, insieme a contingenti francesi e 

tedeschi, di Una Alleanza per il Sahel finalizzata, come da lui stesso affermato, al contrasto delle milizie islamiste 

(in primis al-Qaeda nel Maghreb Islamico) e varie organizzazioni criminali in una regione in cui i traffici illeciti di 

esseri umani, armi, droga e i rapimenti contribuiscono al finanziamento delle varie organizzazioni jihadiste. Sullo 

sfondo si staglia inconfutabile l'obiettivo di bloccare i flussi migratori che, provenienti da 3 direzioni diverse 

(Africa occidentale, Golfo di Guinea e Corno d'Africa - vedi carta n.1), confluiscono ad Agadez in Niger per 

l'attraversamento del Sahara e il raggiungimento delle coste libiche. Ancora non è stato tuttavia esplicitato se 

l'operazione costituirà il primo intervento della Cooperazione militare rafforzata dell'Ue (PESCO) oppure un 
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ampliamento ad altri paesi (ognuno però con proprie regole d'ingaggio) della Missione francese Barkhane già da 

anni attiva nella macroregione.

Il contesto geopolitico è dunque riconducibile al rafforzamento del tavolo europeo di politica di difesa e sicurezza 

al quale stanno già intensamente lavorando Germania e Francia e nel cui contesto vuol inserirsi anche l'Italia, alla 

luce del recente riavvicinamento italo-francese dopo le divergenze degli ultimi anni iniziate con l'intervento 

francese in Libia del 2011, fortemente criticato dal governo Berlusconi, e proseguite col nostro mancato sostegno 

a quello in Mali del 2013.

Per valutare oggettivamente rischi e problematiche legate alla nuova missione italiana abbiamo preso consultato il 

sito specializzato in questioni militari www.analisidifesa.it, dalle indubbie conoscenze e competenze in materia, 

prendendo in considerazione l'analisi di Andrea Giani emblematicamente intitolata “Luci ed ombre della missione 

italiana in Niger” la quale inizia con le difficoltà di carattere logistico che a quanto pare risultano di tipo 

strutturale visto che “La nuova operazione, lontana dal mare, richiederà un grande sforzo logistico per un’Europa 

quasi priva di trasporti aerei strategici e finora costretta a noleggiare in Russia i giganteschi cargo Antonov An-

124 o a chiedere il supporto dei C-17 statunitensi e britannici”; andremo quindi in Sahel senza essere in possesso 

dei mezzi di trasporto adeguati. E una volta trasferiti i nostri militari con mezzi noleggiati ci troveremo esposti a 

rischi non indifferenti, visto che “Schierare truppe sul terreno aumenterà i bersagli a disposizione dei jihadisti per 

effettuare imboscate, attentati o seminare ordigni improvvisati lungo le piste desertiche battute dalle pattuglie. 

Inoltre non è ancora chiaro quali e quanti Stati Ue autorizzeranno l’impiego dei propri militari in azioni di 

combattimento mentre in Italia si sottolinea (come sempre) il ruolo dei nostri militari per addestrare le forze 

nigerine”. L'attentato del 26 dicembre all'oleodotto libico che trasferisce il greggio al terminale di Sidra in 

Cirenaica, controllato dalle milizie di Haftar, testimonia che i rischi di attacchi jihadisti sono non solo concreti ma 

anche elevati.

L'analista Giani prevede nel contesto dell'operazione anche altre tipologie di insidie, evidentemente non 

secondarie, visto che “Se da un lato l’operazione nel Sahel rappresenterà un test per le capacità della tanto 

sbandierata difesa europea, dall’altro vedrà inevitabilmente confrontarsi interessi ed egemonie. I francesi ‘giocano 

in casa’ non solo perché il G-5 Sahel è composto da ex colonie di Parigi ma perché dall’intervento contro i 

jihadisti in Malì nel 2012 la Francia ha mantenuto una consistente presenza militare nella regione combattendo 

non senza perdite i gruppi jihadisti”. L'intervento militare italiano sembrerebbe dunque portare benefici di varia 

natura soprattutto all'alleato transalpino visto che “L’esperienza acquisita e la presenza di basi in tutte le aree 

strategiche, inclusa quella prioritaria per l’Italia nel deserto tra Niger e Libia, rendono quasi certo che l’operazione 

con quartier generale a Sévaré (Mali) e comandi tattici in Niger e Mauritania sarà guidata dai francesi. Grazie ai 

contingenti europei, Parigi potrà ridurre l’attuale esposizione nell’operazione Barkhane (4mila militari con 30 
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velivoli e 500 veicoli) sostenuta in questi anni anche grazie al supporto finanziario e logistico statunitense”. Infatti 

prosegue Giani “Il varo dell’alleanza rappresenta senza dubbio un successo per il presidente Emmanuel Macron 

anche dal punto di vista finanziario poiché la nuova operazione militare verrà sostenuta da contributi 

internazionali: 50 milioni di euro dalla Ue, altrettanti dai 5 paesi africani coinvolti e 51 dagli Usa mentre la 

Francia ne stanzierà solo 8. Cifre comunque insufficienti per ora a raggiungere i 423 milioni di euro previsti per 

un anno di operazioni, anche contando i 100 milioni promessi dall’Arabia Saudita e 30 dagli Emirati Arabi Uniti”.

Il ruolo dell’Italia si preannuncia quindi alquanto diverso dai fini umanitari enunciati da Gentiloni dal momento 

che secondo Giani “dipenderà dalla determinazione di questo e del prossimo governo a inviare un contingente 

significativo in Niger e soprattutto ad autorizzarne l’impiego in combattimento oltre che per addestrare le forze 

nigerine. Attività quest’ultima che comincerà tra poche settimane come ha detto il premier Gentiloni che ha 

collegato la missione al ritiro di forze oggi in Iraq”, in pratica un ridispiegamento e non un impiego aggiuntivo 

visto che l'Italia risulta già cospicuamente impegnata all'estero con oltre 6.000 militari impiegati in 33 missioni in 

22 paesi.[1]

I costi della missione in Niger non sono ancora stati quantificati dal governo  che tuttavia assicura che “verrebbero 

compensati dalla sensibile riduzione delle forze in Iraq (missione costata quest’anno 301 milioni, 237 nel 2016 e 

200 l’anno precedente) e da quella più limitata delle truppe in Afghanistan (con stanziamenti di 174,4 milioni 

quest’anno e 179 nel 2016)”. Il quadro generale dell'operazione lascia però presagire che i costi subiranno un 

incremento dal momento che i 470 militari ed i 150 veicoli “verrebbero schierati nella base francese di Madama 

(che dovrà essere ampliata e si trova in una regione ampiamente minata) per controllare le piste dirette in Libia e 

attraversate dai traffici migratori illegali il cui blocco resta prioritario per Roma”. I costi aggiuntivi 

dell'ampliamento per il Governo italiano sono probabilmente giustificati dalla posizione strategica dell'ex Forte 

della Legione straniera di Madama visto che “si trova a 700 chilometri da Agadez e a meno di 100 dal confine 

libico (vedi carta n.2) , in posizione ideale per tenere sotto controllo le piste utilizzate dai trafficanti di immigranti 

illegali che attraversano i 600 chilometri di frontiera desertica tra i due Stati”.

Il nuovo protagonismo italiano nell'ambito della nascente difesa comunitaria è dunque sufficiente a giustificare 

una missione caratterizzata da costi elevati, rischi imprevedibili e sviluppi incerti? Analogo quesito si pone anche 

Giani quando si interroga sugli eventuali effetti positivi della missione “In termini strategici vale poi la pena 

chiedersi se un simile dispiegamento abbia attualmente un senso, soprattutto se effettuato in condizioni di 

subalternità rispetto ai francesi che continuano ad essere (dal 2011) i più importanti competitor dell’Italia rispetto 

alla situazione in Libia”. Il contesto ed i connotati dell'intervento pongono seri dubbi anche a Giani visito che da 

esperto analista militare, nel redigere il bilancio geostrategico previsionale dell'operazione italiana, arriva alla 

seguente conclusione “La missione in Niger rischia infatti di rivelarsi utile a ridurre l’impegno e i costi di Parigi 
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nell’operazione Barkhane senza però scalfirne la leadership di Parigi nel Sahel mentre circa il contrasto ai flussi 

migratori illegali non va dimenticato che i trafficanti potrebbero optare per rotte alternative, aggirando il 

dispositivo militare italiano grazie alle le piste desertiche che attraversano il confine algerino per poi sconfinare in 

Libia a sud di Ghat, area in cui da alcuni mesi è stata registrata la presenza di miliziani dello Stato Islamico”. 

Arrivando, alla cinica e irrispettosa del diritto internazionale ma pragmatica, dal punto di vista militare, 

conclusione che “In fin dei conti per bloccare i flussi migratori illegali l’arma più efficace (e la meno costosa) in 

mano all’Italia è rappresentata dai respingimenti sulle coste libiche dei migranti soccorsi in mare in cooperazione 

con la Guardia costiera di Tripoli”.

Sottolineando che siamo anni luce distanti dalla matrice culturale militarista di Giani priva di basilari elementi 

umanitari verso la massa di disperati che fuggono da situazioni disperate per finire in mano ad organizzazioni 

criminali che infliggono loro sofferenze inimmaginabili tramite nuove forme di schiavitù che non si limitano allo 

sfruttamento, alla reclusione e alle violenze ma che hanno addirittura resuscitato la tratta degli esseri umani, 

appare ineludibile porsi il quesito se avventurarsi in una operazione simile sia esclusivamente funzionale al 

ritagliarsi un ruolo di primo piano nel neo costituito tavolo comunitario di politica di difesa e sicurezza e a 

bloccare i flussi migratori verso le nostre coste?

A seguito degli accordi di luglio 2016 sottoscritti dal nostro governo con quello libico e nigerino gli sbarchi, a 

partire da quella data, hanno subito un drastico ridimensionamento, tant'è che nel 2017 si attesteranno a circa 

120.000 unità, pari ad un -34% rispetto all'anno precedente (vedi grafico n.1). La netta riduzione, concentrata 

esclusivamente nel secondo semestre dell'anno, lascerebbe presupporre che finalità principale non sia il contrasto 

dei flussi in entrata, a meno che non si persegua l'obiettivo dell'azzeramento, né tantomeno stanno a cuore le 

condizioni umanitarie dei profughi che fuggono a causa di guerre, regimi dittatoriali e cambiamenti climatici 

rispetto ai quali i paesi europei hanno pesanti responsabilità, visto che prioritariamente interessa loro che vengano 

trattenuti, disinteressandosi delle condizioni, sul suolo africano, come in effetti sta già avvenendo dato che in 

Libia sono presenti circa 700.000 migranti in mano ai trafficanti di uomini.

Quindi gli interessi concreti sono a mio parere da ricondurre, oltre che al rinsaldamento dei rapporti fra Parigi e 

Roma ricercato da Macron dopo le tensioni dell'era Sarkozy, principalmente ad un nuovo protagonismo 

geostrategico italiano in Africa subsahariana, dopo il ridimensionamento in Libia a seguito dell'abbattimento di 

Gheddafi nel 2011, che il nostro paese persegue cercando di inserirsi a fianco di Francia, Germani e Stati Uniti, 

già presenti e militarmente attivi nell'area. Presenza italiana sicuramente gradita da Macron sia perché la Francia 

potrebbe così ridurre costi e contingenti militari ma anche perché l'Italia porterebbe in dote nell'ambito della sua 

nuova strategia africana la vicinanza col Vaticano e le attività di cooperazione della Caritas e della Comunità di 

Sant'Egidio, tese a promuovere lo sviluppo e le condizioni di vita degli abitanti dei paesi dell'area, i più poveri in 
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assoluto su scala globale. Ma, principalmente, la missione italiana consentirà all'Eni, la principale multinazionale 

italiana, di estendere il suo raggio di azione anche all'Africa del Sahel, dalla quale fino a questo a momento è stata 

esclusa a seguito della storica influenza francese, di quella statunitense e di quella, più recente, cinese. Come 

riporta con orgoglio la pagina del proprio sito La nostra Africa[2] “L'Eni si è costruita forti prospettive di crescita 

in Africa con scoperte importanti in Egitto, Angola, Congo, Gabon, Ghana e in Mozambico. Sono 15 i Paesi in cui 

operiamo, in otto di loro svolgiamo attività di esplorazione mentre altri sette ci vedono impegnati anche in 

operazioni legati alla produzione”. Potrà quindi in futuro spartirsi le ingentissime risorse della macroregione, 

sedendosi alla ricca tavola del Sahel insieme alle multinazionali delle altre potenze neocoloniali.

Politiche di sviluppo lasciate alla cooperazione con finanziamenti di scarsa entità da un lato, pesante saccheggio di 

risorse da parte delle multinazionali dall'altro. Briciole contro ingenti profitti, è questa la triste realtà sottostante la 

politica interventista nell'area del Sahel giocata sulla pelle di milioni di disperati in fuga dai disastri iniziati 

nell'era del colonialismo e che continuano ad essere riproposti in nuove versioni. Questi i connotati delle missioni 

di dialogo, amicizia e pace 2.0.

Andrea Vento - 27 dicembre 2017

Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

[1]  https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/missioni-internazionali-auguri-mattarella-militari-  

italiani.aspx

[2] https://www.eni.com/it_IT/media/dossier/nostra-africa.page

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

RAUTI CHE SCOPPIANO 

ISABELLA MOLLA ALEMANNO, SI RIBUTTA IN POLITICA CON LA MELONI E 
RACCONTA LA SUA VITA TRA GIOVANI FASCI, PROIETTILI, I CAMPI HOBBIT, I 
CONGRESSI CHE FINIVANO A SEDIATE, IL PADRE SCONFITTO DA FINI: ‘A FIUGGI 
CAMBIÒ L’ANTROPOLOGIA, SIGNORE IMPELLICCIATE E FANCIULLE SILICONATE. 

93

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.eni.com%2Fit_IT%2Fmedia%2Fdossier%2Fnostra-africa.page&t=Y2RkNWM0NGFhOThjODZiYjMwYWVkZTVkYmE1MjhiNGU3OGU1NjdkOSxIcTA0YUxYVw%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&p=http%3A%2F%2Fpaoloxl.tumblr.com%2Fpost%2F169221000979%2Fvia-la-mia-africa-la-missione-italiana-in-niger&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.lotta-continua.it%2Findex.php%3Foption%3Dcom_easyblog%26view%3Dentry%26id%3D124%26Itemid%3D101%23_ftnref2&t=YjA0OWYxNWVhM2U0NjdhMmMxNGYwMGViMTRhNzM4NWY1MDZlNWQxYSxIcTA0YUxYVw%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&p=http%3A%2F%2Fpaoloxl.tumblr.com%2Fpost%2F169221000979%2Fvia-la-mia-africa-la-missione-italiana-in-niger&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.difesa.it%2FPrimo_Piano%2FPagine%2Fmissioni-internazionali-auguri-mattarella-militari-italiani.aspx&t=NDUyZDkwZjE2MmNmNjc4YmFlZDM4ZmJjZjliYmI0MmMwYWI4ZDk2NCxIcTA0YUxYVw%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&p=http%3A%2F%2Fpaoloxl.tumblr.com%2Fpost%2F169221000979%2Fvia-la-mia-africa-la-missione-italiana-in-niger&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.difesa.it%2FPrimo_Piano%2FPagine%2Fmissioni-internazionali-auguri-mattarella-militari-italiani.aspx&t=NDUyZDkwZjE2MmNmNjc4YmFlZDM4ZmJjZjliYmI0MmMwYWI4ZDk2NCxIcTA0YUxYVw%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&p=http%3A%2F%2Fpaoloxl.tumblr.com%2Fpost%2F169221000979%2Fvia-la-mia-africa-la-missione-italiana-in-niger&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.lotta-continua.it%2Findex.php%3Foption%3Dcom_easyblog%26view%3Dentry%26id%3D124%26Itemid%3D101%23_ftnref1&t=MDM4OThjMzk3NzZhZDE0Y2JkMmYyZjY1MjIxZGE1MmU1ZjhlNzEzZixIcTA0YUxYVw%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&p=http%3A%2F%2Fpaoloxl.tumblr.com%2Fpost%2F169221000979%2Fvia-la-mia-africa-la-missione-italiana-in-niger&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.lotta-continua.it%2Findex.php%3Foption%3Dcom_easyblog%26view%3Dentry%26id%3D124%26Itemid%3D101%23_ftn2&t=ZTRiMWZiZjJjYWNmZjlkM2Q1OTQwN2EyYTM1ZGY4OTMzY2M4YzVmZixIcTA0YUxYVw%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&p=http%3A%2F%2Fpaoloxl.tumblr.com%2Fpost%2F169221000979%2Fvia-la-mia-africa-la-missione-italiana-in-niger&m=1


Post/teca

ALLA FINE SI PAGA TUTTO. LA CASA DI MONTECARLO? BISOGNA AVERE PIETÀ DEI 
VINTI. MA UNA CASA REGALATA AL PARTITO SCIPPATA DA UN COGNATO…’

 alemanno e isabella rauti
 
Luca Telese per   la Verità  
 
Isabella Rauti torna alla politica dopo due anni.
«Vero. Sono stata nell' esercito».
 
C' era incompatibilità?
«La sospensione della militanza era obbligata. Ma ero in Fdi col cuore, dalla nascita e ci sono 
rimasta sempre, con o senza tessere».
 
Una donna in grigioverde. Era un incarico simbolico?
«Mica tanto: ufficiale di complemento nella riserva selezionata».
 
Con un sedentario incarico d' ufficio?
«Veramente lavoravo in una base Nato. Per regolamento vestivo la divisa da combattimento, cioè la 
mimetica».
 
Ma sapevano che lei era una Rauti?
(Risata). «Presumo proprio di sì».
 
E che da ragazza cantava «Né Usa né Urss, Europa nazione»?
«Volevamo che l' Europa funzionasse e diventasse una entità forte ed autonoma tra i blocchi. Oggi 
sarebbero d' accordo anche loro».
 
È approdata nel terzo millennio con la mimetica ma è partita da una sezione del Msi alla 
tenera età di nove anni...
«E con orgoglio. Nella sezione di Via Medaglie d' Oro alla Balduina a Roma».
 
Primo incarico?
(Sospiro). «Ramazzare con la scopa».
 
Primo incarico di responsabilità?
«Arrotolare i manifesti. Che come non tutti sanno è una scienza. Mi ha sempre affascinato la 
preparazione del rotolo».
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In che senso?
«Se il primo manifesto non è piegato ad arte, non riesci a serrare gli altri».
 
Una metafora della politica?
«Anche. Mi portava mia sorella che era per modo di dire "grande" perché aveva tre anni più di me 
ed già era attivista».
 
E sua madre?
«Le dicevamo che andavamo a nuoto, una balla. Era convinta che sarei diventata rachitica».
 
La Isabella Rauti di oggi, quarant' anni dopo alimenta la Fiamma di Fratelli d' Italia, mentre 
Gianni Alemanno si è federato con la Lega. Di nuovo divisi politicamente, di nuovo separati.
«Questa storia è così lunga e complessa che non si può riassumere in una battuta. Produce una 
sofferenza autentica, vera, che non si estingue».
 
Isabella Rauti (figlia ed erede politica della storia di suo padre Pino) è stata una delle figure più 
acclamate dell' ultimo congresso di Fdi. Militante, politica, giornalista, professoressa a contratto. 
Isabella è da sempre una figura importante nel pantheon della destra italiana, tra scissioni, scelte 
militanti, campagne elettorali e percorsi politici appassionati e difficili.
 
Torniamo per un attimo alle sezioni degli anni di piombo.
«Le nostre erano come le tappe di una via Crucis, con le loro ferite e le loro vittime».
 
Esempio?
«A via Medaglie d' Oro, fu ferito un militante, Enrico Tiano, vivo per un miracolo».
 
Miracolo sanitario?
«Esatto. Il proiettile lo attraversò sfiorando cuore e polmoni, senza perforarli. Ma era come se 
avesse trafitto tutti noi».
 
Lei è cresciuta in un ambiente rautiano, all' opposizione di Almirante.
«Ho capito cosa rappresentava mio padre a 15 anni, partecipando al primo campo Hobbit di 
Montesarchio».
 
E cosa capì in quei giorni?
«Mio padre con l' aiuto di Generoso Simeone aveva dato una indicazione chiara: uscire dal tunnel 
del neofascismo».
 
Cosa significava?
«Costruire un' alternativa intellettuale al reducismo e alla nostalgia. La politica come battaglia d' 
idee».
 
Una vita nel Msi.
«Ho avuto la tentazione di abbandonare il Fronte per seguire Terza posizione. Ne parlai con mio 
padre, dicendo che si trattava di una mia amica».
 
Suo padre capì benissimo.
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«Ma rispettò il mio disagio. È la grandezza di certi genitori che ti lasciano l' aria per crescere da 
soli».
 
Ma cosa le consigliò?
«"Dì alla tua amica di aspettare prima di fare questa scelta". Così feci, non me ne sono pentita mai».
 
È uscita dal partito dopo Fiuggi, nel 1996...
«Eh no!. È il Msi che è uscito da se stesso».
 
È stata Responsabile cultura e formazione quadri nel vecchio Fdg.
«Provinciale. Entrai nel comitato centrale solo dopo la terribile battaglia del congresso di Sorrento».
 
Quello dove suo padre fu sconfitto e vinse Fini.
«Battaglia memorabile, perdemmo per 100 voti, dopo uno scrutinio scheda per scheda».
 
Che ricordo ha?
«Esperienza bellissima, da figlia e da militante».
 
Proviamo a raccontarla.
«Mio padre non alzò un sopracciglio, non si scompose nemmeno quando si capì che era persa».
 
E poi?
«Molti dei nostri erano furibondi, sospettavano brogli. alcuni della corrente volevano menare le 
mani».
 
Ah.
(Sorriso). «Lei sa che il Msi era un partito molto sanguigno: era un po' una tradizione finire i 
congressi a sediate».
 
Altro ricordo?
«I militanti più duri che piangevano come bambini».
 
Vinse a Rimini, un anno dopo.
«Ma era una vittoria nata male, con un complotto di palazzo contro Fini».
 
Cosa pensa oggi di come è finita An?
«Sono sempre stata antifiniana. Ma un merito di An fu quello di riportare la destra al governo».
 
E il prezzo?
«Annacquare l' identità del partito. Da qui è disceso tutto il resto».
 
Cioè i Tulliani e Montecarlo?
«Qui parlo di politica. Il nostro costume è avere pietà dei vinti. Sempre. Però...»
 
Cosa?
«A Fiuggi cambiò l' antropologia. È un fatto».
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Esempio?
«Signore impellicciate e fanciulle siliconate. Alla fine si paga tutto».
 
Almirante a casa era «il» rivale.
«Sì, ma mai nemici. Con rispetto. Mio padre stimava la sua sobrietà, che era anche la nostra».
 
Quanto ha sofferto per la casa di Montecarlo?
«Da missina non potevo che esser scandalizzata. Una casa regalata al partito scippata da un 
cognato».
 
La scissione tra An e Fiamma portò alla prima separazione con Alemanno.
«Lui scese la prima, io la seconda: la politica era una forma totalizzante, eravamo una coppia che 
viveva di passione e militanza. Saltammo per aria».
 
Vi separaste per 7 anni.
«Poi ci siamo rimessi insieme e siamo andati avanti».
 
Lei si iscrisse ad An.
«Fui riaccolta dalla comunità della Balduina. Era un tentativo di ritorno a casa».

 GIANNI ALEMANNO E ISABELLA RAUTI FIGLIA 
DELLO STORICO LEADER DELL MSI PINO RAUTI NEL GIORNO DELLE LORO 
NOZZE A ROMA IL GIUGNO jpeg
 
E poi, oggi, di nuovo distanti. Due case e due partiti.
«Noi siamo ancora tecnicamente sposati. Ci stiamo separando. Ma è stavolta è il contrario, la rottura 
non è prodotta da un percorso politico. Ci siamo divisi politicamente, dopo averlo fatto sul piano 
personale».
 
Lei sempre con la Meloni.
«Io sono entrata con convinzione in Fdi nel dicembre 2012. Ero delegata al congresso del 2014».
 
Lei e la Meloni siete amiche.
«Ma questo non c' entra con la stima politica: ha fatto una campagna elettorale incinta e ha fatto un 
miracolo. Si può vincere anche perdendo».
 
Cos' altro le piace?
«Ha difeso un' idea della politica contro l' orrore di queste leggi elettorali».
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 PINO RAUTI ALLA FONDAZIONE DEL 
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO jpeg
Non le piace il Rosatellum?
«No. Cambia il rapporto eletto-elettore. Chi vuole votare Luca Telese non può scrivere il tuo nome. 
Non può scegliere, non può affidarsi. I politici diventano nominati, ostaggi, questuanti».
 
Perché la Lega non le piace?
«Lo dissi in tempi non sospetti: Salvini è un interlocutore ed è un potenziale alleato, ma non può 
essere un approdo».
 
Perché?
«Per essere di destra bisogna avere una storia di destra, dire e fare cose di destra. Lui viene dai 
comunisti padani!»
 
Cosa vi divide?

 isabella rauti
«Abbiamo una serie di temi comuni ma abbiamo un discriminante sulla questione nazionale. Il 
referendum in Lombardia e Veneto ha fatto emergere in modo plastico una differenza sostanziale».
 
Però «legge e ordine» sono loro.
«Per me la destra non è mai stata né quello, né Dio Patria e famiglia».
 
Ha cancellato il Nord dal simbolo.
«Non basta cambiare i simboli se Zaia chiede di trattenere i soldi delle tasse in Veneto rompendo la 
solidarietà nazionale».
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Ne ha parlato con Gianni?
«Non parlo più di politica con lui. È inevitabile, se sta da una parte e io dall' altra».
 
Si sente un dinosauro nel terzo millennio, con questa storia alle spalle?
«Non mi sento antica, mi sento postmoderna. Arrotolo i manifesti ma sono immersa sui social 
media».
 
Davvero?
«I social e la politica sono stati cuore della tesi di mio figlio Manfredi. Ne abbiamo parlato per 
mesi».
 
Scienze politiche?
«La cosa più interessante: la sindrome della "fear" del politico malato dei social, la paura di non 
essere relazionato con il mondo».
 
Sindrome?
«È una malattia scientificamente definita. Di perderti qualcosa che sta accadendo: vogliono essere 
dappertutto e finiscono per non ritrovarsi da nessuna parte».
 
Vero.

 GIANCARLO ELISABETTA TULLIANI - 
LABOCCETTA - GIANFRANCO FINI
«Io vengo da lontano. Però non ho mai avuto il torcicollo. Eravamo così oltre da essere considerati 
inattuali».
 
Il limite del rautismo?
«Il limite di essere stato in qualche modo profetici».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rauti-che-scoppiano-isabella-molla-alemanno-si-
ributta-politica-163933.htm

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

Auto elettriche italiane

curiositasmundi
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glistatigenerali.com

Cosa sarebbe successo se la Fiat non avesse boicottato le auto 

elettriche?

Dicono che la storia non si faccia con i se, ma proviamo a fare un’ipotesi: cosa sarebbe successo se la Fiat non 

avesse boicottato e osteggiato le auto elettriche che tra la seconda metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta si 

costruivano nella scuderia di una villa veneta a Stra, sulla Riviera del Brenta? Cosa sarebbe successo se quelle 

auto fossero state usate, com’era previsto, per tenere i veicoli con motore a scoppio fuori dalle mura spagnole di 

Milano, in modo da far circolare in centro solo vetturette elettriche?

Chissà, forse la storia dell’automobile, dell’industria italiana, e della salute degli italiani sarebbe stata diversa. Ma 

è andata così e non sapremo mai cosa sarebbe successo se. I pazzeschi livelli di polveri sottili raggiunti nella 

Pianura padana ci fanno rimpiangere quell’altrettanto pazzesco, e visionario, progetto di car sharing prima che la 

parola car sharing fosse inventata.

Chi aveva le visioni era un originalissimo (e ricchissimo) industriale del Nordest: Angelo Dalle Molle, nato nel 

1908 a Mestre, un «campagnolo» secondo i veneziani d’acqua. Avercene di imprenditori come lui. Ha cominciato 

inventando il Cynar. Sì, sì: proprio l’aperitivo a base di carciofo, nato pure quello a Mestre, nel 1952, e diventato 

grande grazie al celeberrimo carosello con Ernesto Calindri contro il logorio della vita moderna. A Dalle Molle 

però non bastava aver messo a punto uno degli ingredienti al tempo usati per fare lo spritz (non di solo Aperol 

vive l’aperitivo). Voleva un mondo migliore, più pulito, dove si vivesse meglio e per ottenerlo, pensava lui, 

bisognava eliminare i motori a scoppio dai centri cittadini. Venduto il Cynar (oggi è un marchio della Campari), 

comprata nel 1967 la splendida settecentesca villa Pisani detta «La Barbariga», mette in piedi il Centro studi 

Barbariga. L’idea era organizzare un servizio di noleggio di vetture elettriche con parcheggi scambiatori dove 

lasciare la propria auto, prenderne una elettrica e quindi riconsegnarla, il progetto, oltre a Milano, coinvolgeva 

anche Padova, Firenze e Palermo. Problema: non c’erano le auto elettriche, quindi Dalle Molle ha deciso di 

farsele. La scuderia della villa è stata trasformata in capannone e vi è stata allestita una catena di montaggio per le 

vetture elettriche, marchiate Pge (Progetto gestione ecologiche). La prima auto viene costruita nel 1974, la prima 

omologa è del 1976, l’ultima è del 2003, ma già dagli anni Novanta il progetto era di fatto stato abbandonato. Ne 

sono state prodotte circa duecento, omologate come taxi, taxi merci, van, ambulanza. Siccome non erano destinate 

alla vendita ai privati non si è pensato all’estetica ed erano decisamente brutte. Una cinquantina di auto erano state 

costruite in collaborazione con l’Enel ed erano state distribuite in tutte le sedi regionali, una ventina erano finite a 
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Bruxelles per garantire i collegamenti interni  nell’università della capitale belga. L’Enel le ha utilizzate nelle aree 

delle centrali elettriche, ma non risulta che se ne siano ancora in circolazione.

[…]

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

John Cage 1978

leperledidoha rebloggatowafertubo

Segui

tomakeyounervous

John Cage in Bologna, 1978.
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Fonte:tomakeyounervous

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

bicheco

Carmela

Carmela, da bambina, si comportava bene per far contenti i genitori. Poi divenne una brava studentessa per far 

contenti, prima la maestra e poi i professori. Poi divenne una brava impiegata per far contento il capo ufficio. Si 

sposò e divenne una brava moglie per far contento il marito ed una buona mamma per far contenti i figli. 

Invecchiando divenne una brava nonna per far contenti i nipoti. Quando compì 85 e rimase da sola, abbandonata 

da tutti, decise di fare una cosa soltanto per se stessa e si uccise.

Finale alternativo: Quando compì 85 anni e rimase da sola, abbandonata da tutti, era ormai decisa a fare una cosa 

soltanto per stessa, per Carmela. Purtroppo Carmela non esisteva più o forse non era mai esistita e quindi non fece 

nulla.

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

vitaconlloyd

“Non ha fatto la lista delle buone intenzioni per il 2018, sir?”

“No, Lloyd. Tanto comunque non la porto mai a termine”

“Perché allora non sostituire i buoni propositi con qualche ottimo sproposito, sir?”

“Dici che così ce la posso fare a seguirli, Lloyd?”

“A volte ciò che conta non è realizzare un'impresa, quanto divertirsi nel tentarla, sir”

“E questo sembra davvero un ottimo proposito, Lloyd”

“Buona giornata, sir”
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“A te, Lloyd”

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

Egitto 1960c

historicaltimes

One of the first Egyptian women to wear a short dress early 1960s.
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via reddit

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

Come cambia il ricordo ai tempi dei social

 2 gennaio 2018
Ornella Tajani ne scrive per Nazione Indiana. E vale la pena leggerlo:

Nel web,  ormai,  nulla si  perde.  Nel  suo saggio  Mobilitazione totale  (Laterza, 
2015),  Maurizio  Ferraris  scriveva  che  il  web  è  diventato  uno  strumento  di 
registrazione  prima che  di  comunicazione,  provando  a  dimostrare  come  tale 
registrazione sia alla base della microfisica del potere attualmente dominante. 
Per  Ferraris  addirittura  «molto  più  della  crescita  demografica,  il  tratto 
caratteristico  degli  ultimi  due  secoli,  che  ha  subito  una  impressionante 
accelerazione  negli  ultimi  decenni,  è  stata  la  crescita  degli  apparati  di 
registrazione, e di conseguenza della iterabilità di fatti, oggetti, eventi, atti». La 
registrazione, come è ormai chiaro, è diventata propedeutica a ogni esperienza e 
fruizione:  non  ci  si  telefona  più,  ma  si  lascia  un  messaggio  registrato  su 
Whatsapp; non si guarda più il Van Gogh al Musée d’Orsay, ma se ne archivia 
una copia fotografica nello smartphone,  e  questo per limitarmi a due esempi 
minimi e immediati sulla larga scala disegnata da Ferraris, per il quale
 

la registrazione è il trascendentale (ossia la condizione di possibilità)  
dell’emersione  [che  è  a  sua  volta  la  «linea  continua  che  porta  dal  
mondo naturale al mondo sociale», n.d.r.], in quanto, attraverso la sua  
funzione  fondamentale,  che  è  di  tener  traccia  di  una  impressione,  
consente il crearsi di strutture articolate.
 

La  registrazione  conserva  la  traccia  dell’impressione;  dunque,  recuperando 
quella  traccia,  io  posso,  in  teoria,  ricevere  nuovamente  la  medesima 
impressione: che ne è allora della funzione mentale del ricordo? Con «Accadde 
oggi» Facebook prova a convincerci di aver registrato anche i nostri ricordi, che 
sono  invece  solo  la  traccia  parziale  dell’attività  compiuta  sul  social  in  quel 
determinato giorno.
 

Di fatto, – prosegue Ferraris – la caratteristica essenziale del web non  
è la trasparenza ma l’asimmetria tra ciò che sa l’utente e ciò che sanno  
le compagnie di gestione. La registrazione assicura un sapere su tutte  
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le  operazioni  compiute  in  rete,  di  qui  la  situazione  asimmetrica:  
l’utente sa molto poco, l’apparato sa tantissimo.
 

L’apparato  sa  tantissimo,  e  può decidere  in  questo  caso  cosa  farci  ricordare. 
L’utente sa molto poco, e sempre di meno, perché i  dati  forniti  sono sempre 
maggiori  e  non  lasciano  traccia,  le  memorie  un  tempo  archiviate  nel  pc 
diventano  esterne  fino  a  trasformarsi  in  cloud  fluttuanti  nell’etere,  e  le 
registrazioni disegnano quella «iterabilità di fatti» così fitta da farsi ingestibile 
per il singolo. Da un certo punto di vista, sembra quasi che la registrazione si 
opponga al ricordo, esonerandoci dal dovere di ricordare, perché tanto in una 
penna usb resterà una copia di quell’esperienza che nel frattempo sparisce dalla 
memoria:  il  ricordo,  in  un  certo  senso,  diventa  innecessario,  finendo  con 
l’apparire una funzione mentale desueta. La memoria si fa archivio, un archivio a 
portata di click, consultabile senza sforzi neuronali, senza il bisogno di attivare 
una qualsiasi connessione cerebrale; se è vero che essa è una forma di fiction, la 
sua lenta trasformazione in archivio digitale consente di selezionare agevolmente 
le scene da montare per ricostruire il film di una vita.
(l’articolo è qui)

fonte:  https://www.giuliocavalli.net/2018/01/02/come-cambia-ricordo-ai-
tempi-dei-social/

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

Metamorfosi del ricordo ai tempi dei social
2 gennaio 2018

Pubblicato da ornella tajani
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La survivance des ombres – Lola Hakimian

 

di Ornella Tajani

Scopro oggi che non esiste più il rinnovo del passaporto: dopo dieci anni lo si cestina e bisogna 
farne uno nuovo. Sorvolo sulle prevedibili  ragioni che nel 2003, due anni dopo l’11 settembre, 
hanno portato a questa ulteriore «misura di sicurezza». Cerco invece di richiamare alla mente, dato 
che non ho il documento sottomano, quali visti ho accumulato nel tempo. Del passaporto il visto è 
la cosa più bella, il timbro-ricordo di un viaggio. Quando l’ho richiesto per la prima volta, dieci anni  
fa, ed ero convinta che il  viaggio fosse il  valore esperienziale massimo, pensavo con piacere al 
momento in cui tutte le pagine sarebbero state piene di visti rigorosamente l’uno diverso dall’altro,  
e io avrei potuto sfogliarle come un singolare album dei ricordi. In Messico mi sono innervosita 
perché  il  timbro non  è  venuto  bene,  in  Etiopia  ho scoperto  che  l’addetto  al  visto  non  usava 
necessariamente  la  prima  pagina  libera,  ma  apriva  il  libretto  in  un  punto  a  caso,  in  maniera  
sfacciatamente sciatta, alterando in modo irreversibile quell’ordine di  viaggi che io avrei  voluto 
rigorosamente cronologico.
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Mi dispiace apprendere adesso che il vecchio passaporto, con sopra una foto bruttina capace di 
ridestare subito svariati ricordi, e con una serie di visti forse più numerosa di quella che abiterà nel  
secondo passaporto, non mi apparterrà più, perché dovrò restituirlo al momento della richiesta del 
nuovo: in quanto forma di archiviazione coatta, per me somiglia al furto di una porzione di passato.

Nell’ultimo anno ho trovato in più di un libro l’idea, espressa con parole diverse, che la memoria 
sia in fondo una forma di fiction, e il passato un prodotto in buona parte inventato. Forse per molti 
è  un  assunto  banale;  per  me  è  stata  una  scoperta  sensazionale.  Così  ho  iniziato  a  prestare 
attenzione, da un lato, ai supporti materiali del ricordo (e ai modi in cui vengono meno, come per il 
passaporto,  mentre  proliferano  gli  strumenti di  registrazione);  dall’altro,  ai  procedimenti che  
provano  a  regolamentare  i  flussi  della  memoria.  Il  più  evidente  è  fornito  da  Facebook:  parlo 
naturalmente della funzione «Accadde oggi». Esiste ormai da più di due anni e mi sembra che si sia 
definitivamente affermata: ogni giorno dell’anno, Facebook ti consente di decidere di rievocare un 
ricordo,  un  po’  come si  rievoca un’anima in  una seduta  spiritica,  mostrandoti cosa  scrivevi  in  
bacheca nella stessa data ma un anno prima,  tre anni prima,  cinque anni  prima. È l’ennesima 
mossa di Facebook per dare valore alla tua attività sul social, e dunque indirettamente a se stesso: 
la memoria, naturalmente, comincia al momento dell’iscrizione.

Il ricordo viene acceso a richiesta, assecondando un bisogno nuovo di zecca: «Voglio un ricordo», 
uno  a  caso,  il  che  è  ben  diverso  dall’aprire  l’album  di  foto  perché  si  ha  nostalgia  di  quella 
particolare  vacanza  in  Grecia;  voglio  un  ricordo  come posso  volere  una  birra,  e  accedo  a  un 
dispositivo che me ne seleziona uno sulla base di un criterio affatto gratuito come quello della  
medesima data (per chi non lo sapesse, Facebook, che è sempre molto attento a non urtare la 
nostra sensibilità, e molto contento di lasciarci giocare per finta al gioco cui il sistema gioca per 
davvero, consente all’utente di bandire dai propri ricordi una selezione di contatti, in modo da non 
visualizzare momenti vissuti con l’ex o con l’amico indesiderato). Il tutto è perfettamente kitsch:  
non richiamo più un ricordo in maniera volontaria, né ritorno a un evento perché la vista di un 
oggetto o un profumo improvviso mi ci riportano con il pensiero, ma stabilisco di essere in vena di 
ricordi e ne scelgo uno da quelli in bella mostra sul banco del supermercato.

L’eventuale  poesia  dell’atto  è  definitivamente  distrutta  dalla  formula  con  cui  si  conclude  la 
quotidiana rassegna «Accadde oggi»: «Grazie di aver controllato i tuoi ricordi!». Di nuovo Facebook 
gioca a convincere l’utente che sia lui  a controllare qualcosa, suggerendo inoltre che il  ricordo 
richieda una sorveglianza speciale: forse per paura di perderlo?

Nel  web,  ormai,  nulla  si  perde.  Nel  suo  saggio  Mobilitazione  totale  (Laterza,  2015),  Maurizio 
Ferraris  scriveva  che  il  web  è  diventato  uno  strumento  di  registrazione  prima  che  di 
comunicazione, provando a dimostrare come tale registrazione sia alla base della microfisica del  
potere attualmente dominante. Per Ferraris addirittura «molto più della crescita demografica, il  
tratto caratteristico degli ultimi due secoli, che ha subito una impressionante accelerazione negli 
ultimi decenni, è stata la crescita degli apparati di registrazione, e di conseguenza della iterabilità di  
fatti, oggetti, eventi, atti». La registrazione, come è ormai chiaro, è diventata propedeutica a ogni  
esperienza e fruizione: non ci si telefona più, ma si lascia un messaggio registrato su Whatsapp; 
non si guarda più il  Van Gogh al Musée d’Orsay, ma se ne archivia una copia fotografica nello 
smartphone, e questo per limitarmi a due esempi minimi e immediati sulla larga scala disegnata da 
Ferraris, per il quale
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la registrazione è il trascendentale (ossia la condizione di possibilità) dell’emersione [che è a sua 
volta la «linea continua che porta dal mondo naturale al mondo sociale», n.d.r.], in quanto, 
attraverso la sua funzione fondamentale, che è di tener traccia di una impressione, consente il 
crearsi di strutture articolate.

 

La registrazione conserva la traccia dell’impressione; dunque, recuperando quella traccia, io posso,  
in teoria, ricevere nuovamente la medesima impressione: che ne è allora della funzione mentale 
del ricordo? Con «Accadde oggi» Facebook prova a convincerci di aver registrato anche i nostri  
ricordi, che sono invece solo la traccia parziale dell’attività compiuta sul social in quel determinato 
giorno.

 

Di fatto,  – prosegue Ferraris  –  la caratteristica essenziale del  web non è la trasparenza ma 
l’asimmetria tra ciò che sa l’utente e ciò che sanno le compagnie di gestione. La registrazione 
assicura un sapere su tutte le operazioni compiute in rete, di qui la situazione asimmetrica:  
l’utente sa molto poco, l’apparato sa tantissimo.

 

L’apparato sa tantissimo, e può decidere in questo caso cosa farci ricordare. L’utente sa molto poco, 
e sempre di meno, perché i dati forniti sono sempre maggiori e non lasciano traccia, le memorie un 
tempo archiviate nel pc diventano esterne fino a trasformarsi in cloud fluttuanti nell’etere, e le  
registrazioni disegnano quella «iterabilità di fatti» così fitta da farsi ingestibile per il singolo. Da un 
certo punto di  vista, sembra quasi che la registrazione si  opponga al ricordo, esonerandoci dal 
dovere di ricordare, perché tanto in una penna usb resterà una copia di quell’esperienza che nel 
frattempo sparisce dalla memoria: il ricordo, in un certo senso, diventa innecessario, finendo con 
l’apparire una funzione mentale desueta. La memoria si fa archivio, un archivio a portata di click,  
consultabile senza sforzi neuronali, senza il bisogno di attivare una qualsiasi connessione cerebrale;  
se è vero che essa è una forma di fiction, la sua lenta trasformazione in archivio digitale consente  
di selezionare agevolmente le scene da montare per ricostruire il film di una vita.

fonte: https://www.nazioneindiana.com/2018/01/02/appunti-fenomenologia-del-ricordo-ai-tempi-
dei-social/

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

Poi tocca finirlo (Altan)

boh-forse-mah
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In effetti.

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

20180103
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Generazione perduta

intecomeunsecondorespiro

Forse dopotutto la cosa migliore che noi sopravvissuti potevamo fare era non dimenticare, 

e trasmettere ai nostri successori ciò che avevamo vissuto, nella speranza che, quando 

fosse arrivato il loro giorno, avrebbero avuto più potere di cambiare lo stato del mondo 

rispetto alla nostra generazione ormai fallita e distrutta.

-Vera Brittain, Generazione perduta-

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

Funeral Lego

nicolacavaha rebloggatogiannisola

Segui
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---------------------------

La lira di dio

curiositasmundi

Io da piccola pensavo, quando mi dicevano: “costa l’ira di 

Dio”, io pensavo che quella cosa costava la Lira di Dio. 

Cioè che Dio avesse una sua Zecca, e le sue Lire valevano 

molto più delle nostre Lire, essendo Dio. Poi, avevo circa 

dieci anni, è arrivato l’Euro.

— [Rachele Maria Meazza per Qualcosa e il vero significato delle parole] 
Polo Nori

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

20180106

Decreto intercettazioni, un semi-golpe in stile felpato

di Dante Barontini

In silenzio, secondo il suo stile felpato, il “pacato Gentiloni” ha piazzato una delle “riforme” 
semi-golpiste che hanno caratterizzato tutta la legislatura guidata dal Pd. Certo, Renzi 
l’avrebbe sparata forte, ma – rumore a parte – la sostanza è stessa.

Parliamo del decreto sulle intercettazioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.
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Cosa c’è di semi-golpista? Intanto il metodo. A Camere sciolte dal presidente della Repubblica, 
il governo prende una decisione che il Parlamento non può discutere, approvare o emendare. 
E’ il metodo con governa l’Unione Europea – ricordiamo sempre che il “Parlamento” di 
Starsburgo è l’unico al mondo formalmente privo del potere legislativo; duqnue porta il nome, 
ma non è un parlamento – mettendo da parte la solenne “tripartizione dei poteri” che dovrebbe 
caratterizzare la democrazia parlamentare in regime capitalistico.

Vero è che questo decreto entrerà in funzione soltanto tra sei mesi, ma intanto è stato varato. 
Se a quella data non ci sarà ancora un governo dotato di maggioranza parlamentare (non lo si 
può escludere, vista la frammentazione politica esistente), o peggio ancora ci sarà un “governo 
del presidente”, con tutti dentro, quel decreto diventerà legge dello Stato. Senza mai esser 
stato approvato dall’organo legislativo.

Una logica semi-golpista anche nel merito. Tra le molte misure messe nero su bianco ce n’è 
una che espropria il potere giudiziario di una prerogativa fondamentale: la formazione delle 
prove da presentare in giudizio.

Secondo il decreto, infatti, la polizia giudiziaria assume il potere di decidere quali 
intercettazioni sono rilevanti ai fini dell’inchiesta e quali no. Fin questo potere era affidato al 
pubblico ministero, ovvero a un magistrato. Quindi a un potere formalmente indipendente dal 
governo (potere esecutivo). Inutile qui stare a considerare i diecimila casi di magistrati legati a 
questa o quella cordata politica, ai “magistrati in prima linea” che hanno spesso surrogato il 
potere politico nella “guerra” a questa o quella “emergenza”, fino ad arrivare al cortocircuito 
costituzionale di magistrati che si scrivono le leggi che dovranno poi applicare (compito che la 
Costituzione affida al Parlamento).

In questa nuova norma, infatti, l’ordine dei poteri viene rovesciato: il governo decide – tramite 
la polizia giudiziaria, quindi con la filiera di comando agli ordini del ministro dell’Interno – cosa 
andrà a costituire prova giudiziaria.

Si tratta insomma della sottomissione anche formale delle funzioni giudiziarie – o almeno di 
una tra le più importanti – al potere esecutivo.

La cosa sorprendente è che nessuno abbia sollevato il problema, che è anche una misura del 
degrado della cultura politica “democratica” di questo paese. Il presidente dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte, ha colto ovviamente la novità spaventosa – “lo 
strapotere della polizia giudiziaria nella selezione delle intercettazioni”. Ma la sua critica è stata 
espressa con una prudenza che la dice lunga sui rapporti di forza oggi in campo, limitandosi a 
sottolineare aspetti quasi solo tecnici. Per esempio, la norma prevede che le intercettazioni 
giudicate irrilevanti non vengano trascritte ma “Senza che venga indicato un minimo di 
contenuto dell’intercettazione ritenuta irrilevante, diventa impossibile un vero controllo da 
parte del pm. È paradossale che, avendo vissuto da poco il trauma di intercettazioni mal 
trascritte e gli echi politici e istituzionali che ne sono derivati, si creino le condizioni per 
ulteriori errori che, diversamente dalla vicenda a cui faccio riferimento, non saranno verificabili  
ex post”.

Non siamo degli appassionati delle intercettazioni, com’è noto, ma ci sembra rilevante che 
l’esautorazione di un potere della magistratura avvenga su questo terreno delicato.

Che si tratti di un rafforzamento del potere del governo, quindi di un enorme allargamento dei 
poteri repressivi è confermato anche dalle critiche sollevati dagli avvocati (solitamente sul 
fronte opposto dei magistrati, in questa e altre materie).

Rinaldo Romanelli, componente della giunta del sindacato degli avvocati, giudica 
“estremamente negativo” – per esempio – che i colloqui tra difensore e assistito possano 
essere intercettati, anche se non trascritti. “Perchè cosi quei colloqui non finiranno sui giornali, 
ma saranno ascoltati dalla polizia giudiziaria”, con la possibilità di mettere a conoscenza anche 
il pm della strategia difensiva di chi è indagato. Alla faccia della “terzietà” del giudizio… E resta 
anche “il vulnus di questa riforma: non dare copie agli avvocati di tutto il materiale 
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intercettato. Tanti processi si fanno sulla base delle intercettazioni: ma il 98% per cento del 
materiale intercettato è irrilevante, non bastano 10 giorni per trovare invece le conversazioni 
utili alla difesa”. Una ricerca che dunque sarà possibile solo ai grandi studi legali, con tanti 
assistenti, cui possono ricorrere soltanto gli indagati che possono permetterseli.

A fronte di questa verticalizzazione del potere di indagine, il ministro Orlando prova a cavarsela 
con le battute sulla privacy: “Abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare 
la criminalità e non per alimentare i pettegolezzi o distruggere la reputazione di qualcuno”. 
Solo che sarà il ministro di polizia a decidere quali reputazioni saranno da proteggere e quali 
da indicare come “criminali”. Non proprio un piccolo dettaglio…

Non è soltanto un “decreto salvapolitici” (come finge di aver capito Luigi Di Maio), ma di un 
decreto per salvaguardare tutta la squallida “classe dirigente” italiana. Perchè, per quanto “i 
politici” di oggi siano complessivamente ignobili, lo schieramento degli imprenditori (capitale 
finanziario e multinazionale compresi) è un teatro dell’orrore.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11341-dante-barontini-decreto-intercettazioni-un-
semi-golpe-in-stile-felpato.html

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

Il Sessantotto, eredità ed attualità a distanza di cinquant’anni

di Nello Russo

Cinquanta anni fa sbocciava il sessantotto, un anno, un movimento. Un lungo periodo di lotte, 
durante il quale la ragione, la passione e la fantasia davano forma al concetto di utopia, come 
strumento creativo verso un grande obiettivo: costruire le basi per la liberazione dalle 
convenzioni e dall’oppressione dell’occidente capitalistico e per soffiare sul vento 
dell’autodeterminazione dell’uomo, dei popoli e della società.

Le universitá divennero il luogo dell’opposizione al controllo e della critica pura al dominio, che 
i governi volevano a tutti i costi estendere sull’attivitá materiale ed intellettuale, in particolare 
sulla ricerca scientifica; furono altresì il luogo del rifiuto dell’ingerenza dell’apparato militare ed 
industriale nella vita civile.

La nuova resistenza fece il suo primo vagito negli USA nel cuore degli anni sessanta, per 
diffondersi in Francia, in Germania e in Italia, ma coinvolse altre nazioni del mondo. Anche 
l’Africa fu in subbuglio ed in molte sue regioni si infittiva la guerriglia contro l’occidente 
colonialista. In oriente il Laos, la Cambogia, il Vietnam erano già terreni di una guerra di 
occupazione impressionante, decisa proprio dall’apparato statunitense.

Se nel resto del mondo i fuochi della ribellione e della rivolta studentesca e civile si 
spegneranno nel corso degli anni seguenti, in Italia essi resteranno ancora accesi per tutti gli 
anni settanta ed alimenteranno la stagione delle grandi battaglie degli operai, degli artigiani, 
dei contadini (l’autunno caldo del ‘69 per antonomasia) e degli intellettuali, ma anche della 
gente comune incontrata sulla strada della conquista di importanti e qualificati diritti civili. Nel 
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tempo, piccole e grandi città furono il palcoscenico di una lotta aspra e diretta Torino, Milano, 
Trento, Bologna, Roma, Napoli, Catania, Avola.

Ebbene, oltre ogni retorica, o operazione di nostalgia, o di reminiscenza di quel formidabile 
periodo, ripassare la storia e rivivere quegli anni non è un gioco di artificio mediatico, ma uno 
strabiliante momento di lettura di una delle pagine più intense e travagliate della storia 
dell’Italia (e del mondo), affinchè da quella esperienza possa ancora essere irradiata e tenuta 
viva la coscienza come strumento “di integrazione del sapere e del percepire” e per non 
smettere di coltivare, nel nostro tempo, il seme del diritto ad una esistenza dignitosa e 
compiuta in tutta la sua libertà e bellezza.

Sapere, in quanto costante ricerca della verità e dello scibile; percepire, perchè dall’incontro 
della ragione col mondo sensibile l’individuo possa sviluppare la consapevolezza del suo agire e 
della storia.

Sul movimento del sessantotto è stato scritto più volte, ovviamente e canonicamente al 
sopraggiungere di ogni ricorrenza decennale; a volte con toni di disprezzo e persino di 
condanna, riducendolo ad una semplice esperienza addebitata ai cattivi maestri; altre volte con 
argomenti che hanno sfiorato un compiacimento d’occasione; altre ancora per celebrare un 
macabro rituale della fine di un’era.

Di fatto, pochissimi hanno detto e scritto su di esso con precisione storica e dovizia 
documentale, cogliendo il significato vero che quell’anno (quegli anni) ha avuto nella storia 
contemporanea sul piano della trasformazione degli usi e delle relazioni sociali e che propose 
un nuovo modello di rapporti interpersonali e privati; un periodo che ha contribuito alla crescita 
di un nuovo modo di intendere ed interpretare l’arte, il cinema, la musica, il teatro; che ha 
interessato persino la Chiesa, la quale si aprì ad una nuova dottrina sociale, alla teologia della 
liberazione. Liberazione ed Emancipazione, questi i temi che vennero sviluppati, partendo da 
letture di libri importanti, che passavano da Marcuse, Horkeimer, Adorno, Fromm, 
Sant’Agostino e dal marxismo, nel tentativo di fondare una visione del mondo diversa 
dall’immagine creata dalla cultura dominante, fortemente informata ai canoni del clericalismo, 
dell’espansione industriale, dell’opulenza e della morale borghese, e tentare così di trovare 
nuovi ed innovativi percorsi di analisi sociale.

Presero forma in quegli anni discipline come la sociologia, la psicoanalisi e l’antipsichiatria con 
le quali studiare e mettere al centro l’uomo, il suo intelletto e la sua sfera emotiva e la sua 
capacità relazionale nella societá, mortificato di contro dalla maniera della produzione 
industriale e dai gangli del profitto, per mezzo dei quali il Potere, nelle sue svariate 
sfaccettature, intendeva plasmare “l’uomo ad una dimensione” in una sorta di catena di 
montaggio, un prodotto che fosse in tal modo un oggetto imbavagliato, condizionato, 
sorvegliato e privo di memoria.

Si è detto che i capi storici, qualche anno dopo, si sono perfettamente integrati nel sistema 
corrente, trasformati da studenti ribelli e da infaticabili critici in burocrati viziosi dell’apparato 
pubblico e privato. È vero in parte, cosí come lo è l’impegno di tanti altri, che hanno diffuso 
l’eredità di quel periodo, portando ancora oggi un grande messaggio “libertario” nell’attuale 
sistema: combattere la povertà e l’emarginazione, in tono con i principi dell’equità, della 
solidarietà, della partecipazione in ogni campo della vita, che fonda la sua proliferazione sulle 
relazioni umane.

I principali obiettivi da raggiungere sono la perfetta sintonia tra uomo e natura, in un equilibrio 
dinamico ed in una simbiosi scevri dalla logica dello sfruttamento selvaggio, e la costruzione di 
una grande piattaforma di pace sulla quale ogni popolo possa edificare e sviluppare modelli 
organizzativi di democrazia diretta, di autogoverno e di autodeterminazione, per superare le 
barriere e i limiti imposti dagli Stati più forti, più ricchi ed egemonici.

Ridurre ai minimi termini la globalizzazione economica e finanziaria ed osteggiarne il mercato – 
che stanno stravolgendo il mondo mediante la concentrazione di maggiore ricchezza nelle mani 
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delle superpotenze militari e l’accensione di nuovi e maggiori conflitti nei territori, cosicchè da 
un maggior disordine sia generato un controllo maggiormente dispotico sui popoli e sulle loro 
risorse, messi alle corde dalla crescente povertà – non puó non essere il motivo di una politica 
nuova, di un sentimento nuovo contro ogni forma di emarginazione, di repressione e di 
riduzione in schiavitù.

Il sessantotto è ancora questo, la sua attualitá risiede nella continua ricerca del sapere e 
nell’applicazione dell’etica rivoluzionaria nella forma e nella sostanza delle cose e degli eventi.

Comments       

#1 Eros Barone 2018-01-05 22:11

La contestazione del ‘principio di autorità’ ha costituito il nucleo ispiratore del Sessantotto. 
Tuttavia la crisi di tale principio, che ne è stata la conseguenza, non ha portato affatto ad un 
indebolimento, bensì ad un rafforzamento dell’autoritarismo. Una società in cui il principio di 
autorità è vanificato non entra in un periodo di libertà (come aveva ben capito Fichte, cui si 
deve la creazione della fondamentale categoria storico-filosofica della “terza epoca” o 
“epoca della compiuta peccaminosità”), ma in un periodo dominato dall’arbitrarietà e 
dall’anarchia. Così, la nostra società oscilla costantemente tra i due poli complementari della 
coercizione statuale e della seduzione commerciale, che non sono altro che due varianti 
dell’autoritarismo generato dalla relazione di asimmetria tra giovani e adulti. Non può 
sorprendere allora che su questo terreno si sviluppi la violenza, perché una relazione di 
questo tipo si fonda soltanto sulla forza. La differenza tra autorità ed autoritarismo deriva 
dalla presenza o dall’assenza di un fine comune che rende accettabile una relazione 
asimmetrica e credibile la prospettiva in cui tale fine si colloca. Sennonché, quando questa 
prospettiva viene meno (come è accaduto a partire dagli anni Sessanta e Settanta del 
secolo scorso), il terreno su cui far valere il principio di autorità frana e ai giovani che 
domandano il perché dell’ubbidienza non basta più la semplice risposta: “Perché io sono tuo 
padre… Perché io sono il tuo professore”. Sì, ma in nome di che cosa? E in nome di quale 
futuro? Sono queste le domande che, restando senza risposta, dànno luogo ad una 
situazione in cui i giovani cercano o di essere sedotti o di essere dominati (ancora le due 
varianti dell’autoritarismo). 

Del tutto illusoria è poi la convinzione secondo cui la contestazione dell’autorità costituita e 
della gerarchia sociale è sempre, in ogni caso, veicolo ed espressione di istanze di libertà e 
di emancipazione. Che la lotta contro il colonialismo o il movimento del Sessantotto siano 
nati dalla contestazione del principio di autorità è indubbio, ma quei fenomeni di ribellione 
contro un potere oppressivo e di conseguente rivendicazione della giustizia non hanno alcun 
rapporto con la contestazione dell’autorità che caratterizza società come le nostre, pervase 
da un individualismo sfrenato e dominate dal primato che il neoliberismo attribuisce alla 
libertà di mercato e alle relazioni di scambio determinate dalla logica del consumo. Nel 
“regno animale dello spirito” di hegeliana memoria l’umanità appare infatti costituita da una 
serie di individui isolati che stabiliscono tra di loro relazioni contrattuali e competitive, dando 
vita a quell’universo fantasmagorico della merce che toglie ogni spazio alla solidarietà, alle 
affinità elettive e perfino agli affetti famigliari. Si realizza pienamente ciò che Marx ed 
Engels avevano descritto nel “Manifesto del partito comunista”: «Dove è giunta al potere, la 
borghesia ha dissolto ogni condizione feudale, patriarcale, idillica. Ha distrutto 
spietatamente ogni più disparato legame che univa gli uomini al loro superiore naturale, non 
lasciando tra uomo e uomo altro legame che il nudo interesse, lo spietato “pagamento in 
contanti”. Ha fatto annegare nella gelida acqua del calcolo egoistico i sacri fremiti 
dell’esaltazione religiosa, dell’entusiasmo cavalleresco, del sentimentalismo piccolo-
borghese. Ha risolto nel valore di scambio la dignità della persona e ha rimpiazzato le 
innumerevoli libertà riconosciute e acquisite con un’unica libertà, quella di un commercio 
senza freni. In conclusione, al posto dello sfruttamento velato da illusioni religiose e 
politiche ha messo uno sfruttamento aperto, privo di scrupoli, diretto, arido. La borghesia 
ha tolto l’aureola a tutte le attività fino a quel momento rispettate e piamente considerate. 

115

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11347-nello-russo-il-sessantotto-eredita-ed-attualita-a-distanza-di-cinquant-anni.html#comment-2364


Post/teca

Ha trasformato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l’uomo di scienza in salariati da lei 
dipendenti. La borghesia ha stracciato nel rapporto familiare il velo di commovente 
sentimentalismo riducendolo a un mero rapporto di denaro».

Concludendo, sembra proprio che non vi sia condizione migliore per diventare adulti che 
l’essere orfani (anche del Sessansotto). Ma essere orfani è cosa assai impegnativa e 
tutt’altro che automatica (non basta il semplice dileguarsi della ‘imago patris’), poiché ci 
pone di fronte all’arduo passaggio da oggetti a soggetti di amore. Se questo discorso è 
fondato, allora è altamente plausibile la tesi secondo cui la lotta armata è stata, come 
diceva Ernesto Che Guevara, “il nuovo modo di amare” e coloro che l’hanno praticata sino in 
fondo sono stati non una superfetazione del modello edipico, ma la prefigurazione, per 
evocare ancora una volta Fichte, di quella “quarta epoca” dell’“incipiente giustificazione” in 
cui “la verità è la cosa più alta”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11347-nello-russo-il-sessantotto-eredita-ed-
attualita-a-distanza-di-cinquant-anni.html

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

Russia 1917. Un anno rivoluzionario

di Elena Fabrizio* 

La parola/è un condottiero/della forza umana, scriveva Majakovskij nel 1926 in uno dei suoi 
magistrali versi, con i quali reagiva furioso al suicidio del poeta Sergèj Esénin, un gesto di 
insopportabile rinuncia a combattere con la parola e quindi a esaltare la vita dopo che si sia 
contribuito anche a trasformarla. Majakovskij è stato il più grande poeta rivoluzionario, per 
aver trasformato se stesso nel proprio tempo mentre questo tempo lavorava al progresso della 
civiltà con un dinamismo che non ha pari nella storia mondiale. Un dinamismo ciclopico, per 
parafrasare Pasternak, che travolge o stravolge, in cui «tutti si sentono grandi nel loro 
disorientamento», «come se ognuno fosse oppresso […] da una natura eroica rivelatasi in lui» 
(Il dottor Živago).

È con la parola quale condottiero della forza umana e delle sue debolezze che Guido Carpi, 
profondo conoscitore dell’universo culturale e politico russo, ha scelto di narrare la rivoluzione 
nel suo Centenario, interpellando protagonisti e testimoni attivi che ne registrano le fasi, gli 
umori, le illusioni e disillusioni, le attese di palingenesi o le angosce apocalittiche. La ricchezza 
delle loro testimonianze biografiche, letterarie, poetiche, artistiche, filosofiche e politiche, le 
diverse emotività che essi esprimono o i diversi destini che essi incarnano, le loro diverse 
posizioni  rispetto agli eventi e le conseguenti scelte politiche restituiscono l’immagine di un 
periodo storico drammatico ed esaltante, in cui forte è la coscienza del tramonto di un’epoca, 
che alcuni cercano di ritardare, o di transizione e trasformazione verso una società altra che 
invece altri vogliono contribuire a progettare.
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Carpi valorizza un doppio registro narrativo. Da una parte la narrazione storica, a partire dalla 
rivoluzione del 1905, passando per i disastri della guerra mondiale, le scelte miopi e autoritarie 
dello zar che conduce il proprio regime alla sua dissoluzione, e la Russia, tra caos istituzionale 
e crisi economica, «a gran velocità verso l’abisso». Passando poi per gli eventi di Febbraio, la 
formazione dei soviet e del governo provvisorio, di cui si registrano tutte le oscillazioni, le 
incertezze, le ambiguità, accanto al ruolo svolto dai partiti anche attraverso le divisioni interne 
e le involuzioni o evoluzioni ideologiche. Come quelle del partito cadetto-borghese che da 
posizioni liberali si spinge verso il sostegno dell’azione bonapartista di Kornilov; come quelle 
del partito socialista rivoluzionario che tra posizioni moderate e più radicali, nonostante il forte 
consenso elettorale e l’iniziale sostegno dei soviet, risulterà incapace di guidare l’azione politica 
e finirà per maturare una scissione dell’ala più radicale a sostegno del potere bolscevico dopo 
l’Ottobre. Come quelle dei menscevichi bloccati nella concezione meccanica e gradualista del 
processo rivoluzionario e imbrigliati in astratti dilemmi (quali tempi, quale intervallo tra la fase 
borghese e quella socialista della rivoluzione, quale sostegno alle forze liberali, quali posizioni 
sulla pace e sulla guerra, ecc.) che indeboliranno questo gruppo politico fino a farlo sparire 
dalla scena. Al contrario dei bolscevichi che, con il modello di partito teorizzato da Lenin - 
fondato sulla democratica «fiducia completa e fraterna fra rivoluzionari» che lo tenesse al 
riparo dalle facili deviazioni di opportunismo, codismo e anarchismo; organizzato intorno ad 
una falange di professionisti decisi a sviluppare e organizzare la coscienza e l’azione politica di 
un movimento operaio che deve farsi classe generale, e quindi a coordinare intorno a sé le 
rivendicazioni e le lotte degli altri soggetti sociali (contadini, ceti subalterni, minoranze etniche) 
-, finirà col candidarsi quale unica forza politica capace di orientare la lotta. L’unica che sulla 
base di un chiaro programma politico, matura un processo di apprendimento capace di cogliere 
il kairós della storia, di ricostruire in ogni momento e in forma politicamente lucida le 
contraddizioni del processo in corso, di cogliere le debolezze dell’avversario e di misurare con 
realistica e oggettiva precisione la soglia della forza politico-rivoluzionaria di volta in volta 
raggiunta.

La narrazione storica di Carpi si concentra su tutti i momenti significativi che riscaldano il 
periodo tra il Febbraio e l’Ottobre. La «breve luna di miele» tra governo provvisorio e soviet 
dell’aprile-maggio, il paradossale stallo di un governo provvisorio che non risolve le questioni 
più critiche provocate dalla rivoluzione: la riforma agraria, il ripristino del circuito economico, 
l’uscita dalla guerra, il riconoscimento delle autonomie nazionali. Tanto meno la convocazione 
dell’Assemblea costituente che avrebbe dovuto eventualmente risolverle, ma le cui elezioni 
sono difficili da organizzare in un clima di caos anarchico (crisi della produzione e circolazione 
delle merci, rivolta delle campagne, occupazione tedesca a ovest dell’impero, ecc.) indotto 
proprio dalla mancata soluzione di quelle questioni. La narrazione prosegue con la crisi e le 
insurrezioni di luglio, la irreversibile dissoluzione dell’esercito, il carattere eminentemente 
classista del governo provvisorio, teso tra concessioni agli  interessi dei ceti dominanti (cadetti, 
apparati dell’esercito, industriali, imprenditori, associazioni padronali)  e  tentativi di 
controrivoluzione militare o restaurazione controrivoluzionaria; attraversa la Conferenza di 
Stato fino al golpe di Kornilov bloccato da un Revkòm (Comitato militare rivoluzionario) ormai 
guidato dai bolscevichi e dalla loro guardia rossa, dopo il quale la marea della rivoluzione arriva 
al suo culmine e i tre più grandi rivolgimenti che avevano caratterizzato l’intero anno 
rivoluzionario (ammutinamento dell’esercito, violenta occupazione delle terre da parte dei 
contadini, sollevazione degli operai industriali) raggiungono il punto di non ritorno. Fallita la 
Conferenza democratica per la costruzione di un governo di larghe intese, il terreno politico è 
ormai segnato per la determinazione bolscevica in direzione di una presa diretta del potere da 
parte dei soviet.

Come si vede, è una narrazione concentrata, impreziosita da intervalli di scene di vita 
quotidiana, che rinviano al secondo registro, quello della testimonianza diretta delle persone 
coinvolte attraverso la costruzione del «ritratto collettivo dell’umanità che con la rivoluzione si 
trova faccia a faccia», assumendo atteggiamenti di volta in volta favorevoli, contrari o di 
semplice presa d’atto soprattutto nei confronti della svolta dell’Ottobre. Ne emerge un quadro 
straordinariamente ricco di riferimenti culturali, romanzi, testi poetici, interventi pubblici, 
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articoli di giornale che coinvolgono poeti, filosofi, artisti, romanzieri, docenti universitari, 
giovani del ceto istruito (Achmatova, Adamovic, Blok, Cvetaeva, Mandel’stam, Pasternak, 
Aleksej Tolstoj, Zoščenko ecc.). Alcuni spiccano più di altri, come Majakovskij, primo tra i poeti 
a prendere la parola nel contesto della guerra con la sua appassionata denunzia antimilitarista 
(E sulla piazza, lugubremente listata di nero,/si effuse un rigagnolo di sangue purpureo!); 
come Zinaida Gippius che nel clima bellicoso che accompagnava l’entrata in guerra della Russia 
denuncia nei suoi Diari il patriottismo invasato dei moscoviti ma poi, subito dopo la caduta dei 
Romanov, descrive il precipitare degli eventi con estrema preoccupazione - «La storia sembra 
andare alla velocità di un aeroplano impazzito» -, quindi da una visuale opposta a quella che 
invece entusiasma Prišvin, «È come se le persone si fossero non solo liberate, ma redente».

Sono passaggi con i quali Carpi coinvolge e appassiona il lettore così da rendergli fruibile gli 
stimoli che gli attori socio-culturali hanno tratto da un anno rivoluzionario che, per caotica 
intensità e concentrato continuo rivolgimento delle parti, richiedeva una eccezionale duttilità 
mentale. Si pensi solo alle posizioni disarticolate nei confronti della guerra, tra dardanellismo a 
destra, ovvero prosecuzione della guerra imperialista per il controllo dei Balcani e degli Stretti, 
difensismo rivoluzionario tra le fila dei menscevichi e dei socialisti rivoluzionari, l’irrealistica 
posizione dei soviet di una pace senza indennità e senza annessioni, e la sola netta e coerente 
posizione, politicamente fondata e argomentata, della guerra contro la guerra imperialista 
come base del programma rivoluzionario, quale fu quella di Lenin e dei bolscevichi. Si pensi 
ancora all’eccezionale spontaneità del flusso rivoluzionario di Febbraio, che tra l’apporto degli 
operai e delle donne fonde immediatamente istanze di lotta politica a riscatto sociale.

Si pensi ancora ai soviet, ai consigli dei delegati degli operai, dei soldati e dei contadini, che 
sebbene attraversino tutta la storia moderna - per l’aspirazione che essi promuovevano alla 
partecipazione dell’individuo alla vita pubblica attraverso forme di autogoverno animate da una 
volontà di trasformazione rivoluzionaria della società -, è solo in Russia che trovano, come 
Carpi rimarca con fermezza, un proletariato sempre lucido nel valutare i propri interessi di 
classe contro un padronato borghese passato alla storia per la sua brutalità e gretta miopia. 
Organizzazione nata spontaneamente nelle fabbriche già nel corso della precedente ondata 
rivoluzionaria del 1905, i soviet, tra cui spicca quello di Pietroburgo (Petrosovét), seppero 
rispondere alle esigenze di un proletariato disperso e disorganizzato, che in tale contesto 
imparò ad esercitare la democrazia con l’elezione a suffragio universale dei delegati 
controllabili e revocabili. Da questo proletariato sempre più organizzato e istruito partono le 
maggiori spinte di avanzamento democratico e di giustizia sociale: la soppressione della prassi 
padronale nelle fabbriche, la richiesta del controllo operaio delle imprese, l’aumento dei salari, 
la giornata lavorativa di 8 ore, l’equiparazione dei diritti civili e politici dei soldati a quelli di 
tutti i cittadini, l’abolizione dei titoli ufficiali, della censura, della gendarmeria, per citare solo 
alcuni esempi. «Sua maestà il proletariato» con le sue posizioni sulla guerra e le proposte di 
pace stimolerà la disgregazione dell’esercito e gli episodi di insubordinazione, diventando il 
sismografo dell’intero andamento rivoluzionario.

Particolarmente significative ed entusiasmanti sono le testimonianze che descrivono il 
coinvolgimento rivoluzionario successivo agli eventi di febbraio, di singoli e gruppi decisi ad 
esprimersi sul piano pubblico, ad associarsi per rivendicare riforme (gli insegnanti chiedono 
una riforma della scuola), a manifestare per esprimere il proprio dissenso (gli attori protestano 
contro l’amministrazione del Piccolo teatro di Pietroburgo per aver loro proibito di allestire 
spettacoli di orientamento democratico e di irridere la famiglia imperiale) o il proprio sostegno 
alla rivoluzione (persino i sordomuti si riuniscono in assemblea per discutere la proposta di 
riservare ad uno di loro un seggio nel Petrosovét). Manifestano i ladri e rapinatori che 
rivendicano l’accesso al lavoro onesto, le donne che rivendicano il riconoscimento dei diritti 
civili e politici, persino gli orfani che chiedono dignità e istruzione. Dappertutto si discute, 
dappertutto vi sono comizi e assemblee, in una sorta di «bulimia comunicativa» il cui senso, 
secondo Carpi, è magistralmente espresso da Pasternak: «Sembrava che insieme alle persone 
facessero assemblee e comizi anche le strade, gli alberi e le stelle».  E a questo proposito, 
come non evocare l’intenso ed esaltante discorso di Jurij Andrèevich Živago a Larisa Fëdorovna 
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che ha immortalato Pasternak? «Uno spettacolo straordinario. La Russia, la nostra Russia si è 
mossa, non ce la faceva più a star ferma; cammina e non si stanca di camminare, parla e non 
si stanca di parlare. E non è nemmeno che parlino solo gli uomini. Gi alberi e le stelle si sono 
incontrati e discorrono, i fiori notturni filosofeggiano e le case di pietra comiziano. […]. Ognuno 
si è rianimato, è rinato; dappertutto trasformazioni, rivolgimenti. Si potrebbe dire che in 
ciascuno sono avvenute due rivoluzioni: una propria, individuale, e l'altra generale. Mi sembra 
che il socialismo sia un mare nel quale devono confluire come rivoli tutte queste singole 
rivoluzioni individuali, il mare della vita, il mare dell'originalità di ognuno».

Poco dediti alla produzione letteraria, in questo anno rivoluzionario gli intellettuali riversano 
sulle pagine delle riviste programmi culturali tesi all’istruzione delle masse, al sostegno di 
percorsi che sappiano stimolare nel proletariato la formazione di avanguardie capaci di far 
transitare la rivoluzione alla fase del socialismo come organizzazione pianificata e centralizzata 
della produzione, anche rinunciando alla presa violenta del potere. Secondo gli intellettuali che 
gravitano intorno alla rivista socialista “Vovaja žizn” (Gor’kij, Majakovskij, Bazarov tra i più 
noti) la costruzione dell’egemonia proletaria non deve limitarsi alla sola diffusione del sapere 
più avanzato, ma all’educazione del gusto, del sentimento estetico, fino alla formazione di una 
cultura nuova e di un’arte propria che siano universalmente popolari. Gli intellettuali oscillano 
così tra il sostegno a politiche progressiste finalizzate alla pace democratica senza annessioni, 
alla formazione di una repubblica sociale e democratica, al programma di educazione 
«cosmopolita e civilizzatore», e il sostegno a iniziative più radicali, come quelle avanzate dagli 
intellettuali della sinistra rivoluzionaria, che si riconoscono nel gruppo letterario degli Sciti, con 
le quali essi cercano di coniugare primitivo spirito di ribellione e riscatto contadino nella 
dinamica di una rivoluzione che deve superare la sua fase borghese. Dal primo gruppo 
prenderà forma dopo l’Ottobre il Movimento per la cultura proletaria (Proletktul’t) guidato dal 
Commissario del popolo all’istruzione Lunaĉarskij, dal secondo si svilupperà la poetica 
messianica di Blok e quella contadina di Esenin. Ma al di là delle divergenze, il dato rilevante è 
il fermento culturale delle masse, che tra oscillazioni e contraddizioni attesta una progressiva 
democratizzazione del paese che va dalle industrializzate città ai più periferici villaggi.  
Cooperative, soviet, leghe, poi sostenute da associazioni di insegnanti e studenti, vedono 
impegnate élite alfabetizzate e istruite in programmi di organizzazione economica, corsi di 
alfabetizzazione, aperture di biblioteche, visite guidate nei musei, cinema itineranti.

Tra l’entusiasmo rivoluzionario, il caos politico, le incertezze e le misure confuse dell’esecutivo 
borghese, la democrazia organizzata che si erige a concreta direttrice politica del corso storico; 
tra contadini affamati di terra, soldati stremati dalla guerra e desiderosi di pace, nazionalità 
oppresse in cerca di autodeterminazione, continue ondate di scioperi, si staglia sullo sfondo la 
vicenda di Lenin, il leader bolscevico che porterà la rivoluzione dalla fase borghese alla 
definitiva svolta comunista.

I suoi interventi ai congressi dei soviet e del partito, le sue apparizioni tra un esilio e l’altro, 
l’incessante lavoro di organizzazione e di critica al moderatismo, di condanna incondizionata 
della guerra imperialistica e del difensismo rivoluzionario; il programma teorico e politico che 
indicava nel passaggio del potere rivoluzionario dalla borghesia al proletariato, e quindi nel 
controllo della produzione da parte dei soviet operai, la soluzione della questione del potere, 
tutto ciò non ha solo un senso politico e storico di portata epocale, ma finisce con l’assumere 
agli occhi della cultura impegnata persino il senso di un caso letterario. Quando la tecnica 
comunicativa di Lenin, caratterizzata come è da una straordinaria forza argomentativa, riceve 
l’attenzione della critica letteraria, grazie alla rivista del “Fronte di sinistra delle arti” diretta da 
Majakovskij, che nel primo numero del 1924 ne studia lo stile, «minimalista e pratico»; ne loda 
la «sobrietà lessicale», «compensata dall’espressività delle sue costruzioni»; vi ravvisa «il 
principio artistico di rinnovamento della parola», contro i tentativi politici di livellarla e quindi di 
decontestualizzarla, per farle assumere concretezza storica e significati specifici. È una parola 
nuova che rifugge astrazioni emotive e significati consolidati affinché si cali nel concreto di 
situazioni che dovranno realizzarla a tal punto che, come fa notare Carpi, Majakovskij, nel suo 
noto poema funebre, la assimila a quella dei futuristi: La critica di Lenin/corrode la vernice di 
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frasi eleganti/e mette a nudo la sua rapace realtà. È, potremmo dire, il compimento del circolo 
virtuoso tra il poeta che vuole ergersi a creatore di un’arte nuova, che tragga la repubblica dal 
fango (Ordine n.2 all’Armata delle Arti, 1921) e la concretezza di Lenin, l’uomo più 
terrestre/che sulla terra abbia mai camminato, cui occorre adeguare il verso, come a tutta la 
sua visione politica, per esempio al capitalismo che si vuole rovesciare, L’unica via d’uscita/è 
quella di farlo saltare. Un’adesione del verso, baionetta che rende abbagliante, alla realtà-
storia talmente possente da riuscire persino a evocare la liberazione dei popoli coloniali che la 
rivoluzione incoraggia, come in Giù le mani dalla Cina!

Inutile sottolineare che la rivoluzione non stimola solo straordinari circoli virtuosi, soprattutto 
dopo l’Ottobre (e ancora di più dopo lo scioglimento dell’Assemblea Costituente), quando una 
parte dell’intelligencija  che non si riconosce nel Prolektul’t, nelle avanguardie e nella 
poetizzazione della barbarie del gruppo degli Sciti, muta le rispettive posizioni passando 
dall’adesione o dallo smarrimento all’ostilità più o meno aperta (Gippius, Mandel’stam, 
Zamjatin Cvetaeva, Nabokov Achmatova ecc.).

È l’uscita della rivoluzione dalle sue oscillazioni e dai suoi stalli, ma anche l’inizio di una nuova 
dialettica storica che pronuncia decreto dopo decreto i suoi principi di portata universale  (sulla 
pace, sulla terra, sull’uguaglianza e autodeterminazione dei popoli, sul controllo operaio delle 
fabbriche, sulle previdenza sociale e l’istruzione, sull’abolizione della proprietà privata, la 
nazionalizzazione delle banche, la socializzazione degli immobili, la rinuncia alla diplomazia dei 
trattati segreti, la normativa sulla categoria di rifugiato politico, fino alla Dichiarazione dei 
diritti del popolo lavoratore e sfruttato, preambolo della futura Costituzione del luglio 1918).

È un passaggio al contempo esaltante e tragico che apre le porte alla fase eroica della 
rivoluzione dove il caos regna dappertutto e ha molte cause. L’amministrazione di un 
proletariato che privo di esperienza non può che improvvisare; la scarsa produzione che 
impone il razionamento militare e poi il comunismo di guerra; la disoccupazione industriale 
causata dalla fine della guerra; l’esercito dove dilagano crimine e anarchia; le galere che si 
riempiono di sabotatori e intellettuali vicini ai partiti moderati; la sanguinosa guerra civile che 
subito si scatena con le forze bianche capeggiate tra gli altri da Kornilov che avanzano dalla 
Siberia, dall’Ucraina, dall’Estonia; il supporto che le forze alleate danno alla controrivoluzione, 
militarmente ed economicamente; l’ammutinamento controrivoluzionario della legione 
cecoslovacca; i contadini in rivolta contro le requisizioni forzate che impegna l’Armata rossa 
anche su questo fronte. In questa situazione drammatica si sigla la pace di Brest Litovsk, il 
saggio compromesso funzionale al successo della rivoluzione raggiunto grazie allo sforzo di 
Lenin, che infatti consentì di smobilitare il vecchio esercito e di rinforzare l’Armata rossa e 
quindi di raccogliere le forze per la lotta controrivoluzionaria; si decide di eliminare lo zar e la 
sua famiglia; il V Congresso dei Soviet approva la Costituzione sovietica; dopo l’attentato a 
Lenin e l’assassinio del capo della Ceka si inasprisce  il terrore rosso non meno violento del 
terrore bianco contro i bolscevichi o presunti simpatizzanti o esponenti dei movimenti 
nazionalisti.

Una fase lunga e difficile che si concluderà solo con la fine della guerra civile e l’introduzione 
della Nep, ma che caratterizza, secondo Carpi, la «catastrofica duplicità della rivoluzione», 
testimoniata da come i diversi attori socio-culturali rappresentano una realtà oggettiva in 
termini antitetici. Se, infatti, da una parte gli artisti dell’avanguardia, in onore delle prime 
ricorrenze rivoluzionarie, colorano le strade di Pietroburgo e Mosca di manifesti e di 
installazioni; se i futuristi con il loro Decreto n. 1 sulla democratizzazione delle arti proclamano 
«Tutta l’arte al popolo!» e Majakovskij chiama alla lotta con le sue famose Marce; dall’altra la 
repubblica dei Soviet appare a Zamjatin come «spelonca mortifera», e a Mandel’stam come 
«trionfo del “corazzato assassino” e del “mitragliere dalla bassa fronte”». Tra i filosofi religiosi, 
Berdjaev vede nella rivoluzione la realizzazione della letteratura russa: «il tragismo comico di 
Gogol», «il nichilismo apocalittico di Dostoevskij», «il moralismo collettivistico di Tolstoj»; 
Bulgakov un tradimento della Russia verso la propria missione provvidenziale e nel 
rovesciamento del principio monarchico l’inizio dell’Apocalisse. Al contrario di Blok, per il quale 
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l’artista deve saper ascoltare con tutto il corpo, il cuore, la coscienza lo spirito della musica che 
albeggia nella nuova cultura di cui sono portatrici le masse barbariche: «La rivoluzione come 
un turbine di bufera, come una tempesta di neve, porta sempre con sé il nuovo e l’inatteso; 
inganna crudelmente molti; mutila nel suo vortice il degno; porta spesso incolumi a terra gli 
indegni; ma questi sono particolari, questo non cambia né il corso generale del torrente, né 
quel minaccioso rombo assordante che ne scaturisce […]. Pace e fratellanza dei popoli: ecco il 
segno sotto il quale procede la rivoluzione russa. Di questo romba il torrente. Chi ha orecchie 
per intendere deve intendere quella musica» (Intelligencija e rivoluzione).

Sono punti di vista del tutto coerenti con un evento che mentre distrugge edifica, mentre 
compie un salto epocale deve confrontarsi con la concreta situazione oggettiva e i suoi rapporti 
di forza. Carpi sa registrarli con puntualità in un libro che si distingue per la ricerca 
perfettamente riuscita di adattare la citazione e la testimonianza verbale e scritta ad ogni fase 
e ad ogni protagonista dell’iter rivoluzionario: dalle voci politiche a quelle delle classi coinvolte, 
delle donne, dei movimenti nazionalisti, pacifisti, antiimperialisti, ogni avanzamento della 
rivoluzione trova espressione in un testo, una parola, un appello, una riflessione, una 
testimonianza. Come quella riportata per dimostrare quanto fosse autentico il credito crescente 
che i bolscevichi si stavano conquistando, in particolare nelle lezioni dei municipi di quartiere di 
Pietrogrado di fine maggio.

Dileggiato da alcuni operai non bolscevichi: «Quanto ti ha dato Lenin, dell’oro che si è portato 
dietro dalla Germania?», un operaio risponde: «Sì, Lenin mi ha dato molto, ma non dell’oro che 
egli disprezza e non possiede. Lenin mi ha insegnato a battermi con onore per la classe operaia 
e a capire cosa devo fare».

* A proposito del libro di Guido Carpi, Russia 1917. Un anno rivoluzionario, Carocci, Roma 2017, 
pp. 199.

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/11343-elena-fabrizio-russia-1917-un-anno-
rivoluzionario.html

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

SCANDALO GIROLAMINI: RITROVATA L’EDIZIONE DEL 1518 DI 

"UTOPIA": ERA FINITA NELLA COLLEZIONE DI DELL’UTRI 

L’EX DIRETTORE DI UNA STORICA BIBLIOTECA NAPOLETANA, MASSIMO DE CARO, 

L’AVEVA DATA ALL’ALLORA SENATORE. ORA ENTRAMBI SONO IN CARCERE. LA 

PROCURA INDAGA PER RICETTAZIONE

Antonio Castaldo per www.corriere.it
 
Un altro libro della Girolamini è tornato a casa. E non si tratta di un testo qualsiasi. 
Stiamo parlando dell’«Utopia» di Thomas More, un’edizione del 1518 stampata a 
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Basilea  e  consegnata  dall’ex  direttore  della  biblioteca  napoletana,  Massimo De 
Caro, all’allora senatore Marcello Dell’Utri. Al momento entrambi sono detenuti. 
L’ex  braccio  destro  di  Berlusconi  sconta  in  carcere  la  condanna  per  concorso 
esterno in associazione mafiosa, De Caro è invece ai domiciliari proprio per i furti 
commessi tra gli storici scaffali del convento di via Duomo.
 
Quei 14 volumi
Tra i due c’era un rapporto di amicizia che risaliva al 2001. In dieci anni l’ex libraio 
e mercante di libri antichi ha fornito molte chicche all’ex senatore, noto bibliofilo. 
«Dottore  ho  un  baratto-ricatto  da  farle  —  diceva  De  Caro  all’amico,  in  una 
telefonata intercettata il  12 febbraio 2012 — due prime edizioni  di  Vico, se le 
mancano, con due inviti  a pranzo». Nella ricostruzione della Procura di  Napoli, 
erano in totale 14 i libri ricevuti da Dell’Utri, che si è sempre difeso sostenendo di 
ignorarne  la  provenienza.  E  tutti  erano  già  stati  restituiti,  ad  eccezione  di 
quest’ultimo volume, una copia della celebre opera dell’autore inglese.
 
 
Le indagini
Il libro era stato archiviato nella biblioteca di via del Senato, la raccolta libraria di 
proprietà di Dell’Utri, ma fino a qualche giorno fa era stato impossibile trovarne 
traccia. All’inizio collocato nella sezione dei testi storici, al sesto piano del palazzo 
dove un tempo l’ex manager di  Publitalia  viveva,  era stato poi  riposto in  uno 
scatolone assieme ad altre centinaia di volumi. Ed è lì che i carabinieri del nucleo 
Tutela del patrimonio culturale di Roma, guidati dal tenente colonnello Candido, lo 
hanno scovato.
 
La  biblioteca  milanese  contava  ventimila  testi,  sequestrati  su  richiesta  della 
Procura di Milano che indaga per appropriazione indebita e ricettazione. Soltanto lo 
scorso 15 dicembre, con la chiusura delle indagini, sono stati dissequestrati. Ad 
eccezione di circa quaranta volumi sui quali si continua ad indagare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/scandalo-girolamini-ritrovata-rsquo-edizione-
1518-164222.htm

----------------------------
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I derivati di Morgan Stanley. Politica come dependance della 
finanza internazionale

di Sergio Scorza

Il 21 Dicembre 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e 
finanziario, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, ha svolto l’audizione di Vittorio 
Grilli ex direttore generale del Ministero dell’Economia dal 2005 al 2011 e Ministro 
dell’Economia e delle Finanze nel governo Monti luglio 2012 ad aprile 2013.*

In quella seduta a Grilli sono stati chiesti chiarimenti sulla stipula dei contratti dei derivati della 
banca d’affari Usa Morgan Stanley acquistati dal Ministero delle Finanze nel 2011, quando il 
medesimo vi svolgeva le funzioni di direttore generale. Quei contratti avevano delle clausole 
rescissorie capestro che sono state pagate cache(!) per un ammontare di 3,1 miliardi per 
l’estinzione anticipata esercitata dall’istituto statunitense. “Non rispettare in quel momento un 
contratto avrebbe avuto conseguenze gravissime” ha riferito Grilli davanti ai membri della 
commissione aggiungendo «Aprire un contenzioso voleva dire automaticamente per l’Italia 
metterla in condizione di pre-default o di default, non saremmo stati più capaci di ripagare un 
debito da 500 miliardi l’anno; portare una controparte in Tribunale avrebbe avuto una 
conseguenza devastante» per il debito pubblico."**

Ma quella clausola rescissoria? Grilli ha scaricato tutta la responsabilità della vicenda dei 
derivati Morgan Stanley sull’alta dirigente ancora in carica, Maria Cannata, la quale avrebbe 
tenuto all’oscuro di tutto l’allora direttore generale del MEF.

”Nessuno mi ha detto niente”, ha affermato in proposito Grilli, incalzato dalle domande dei 
membri della commissione, soprattutto da quelli del M5S e di FI. Secondo il racconto di Grilli, 
la struttura di staff del MEF diretta dalla Cannata agiva in modo autoreferenziale.

Ma chi è Vittorio Grilli? Ex Ragioniere di Stato dal 2002 al 2005, direttore generale del 
ministero dell’Economia dal 2005 al 2011. Il 28 novembre 2011 viene nominato viceministro 
dell’Economia e delle Finanze del governo Monti, carica che manterrà fino all’11 luglio 2012 
quando viene nominato Ministro del MEF in sostituzione di Mario Monti che fino a quel 
momento ricopriva la carica. Al ministero del Tesoro si è occupato per sette anni di 
privatizzazioni italiane, un torta su cui v’era un interesse feroce dei principali gruppi finanziari 
internazionali.

Nell’estate 2011 si era parlato di lui come di un possibile successore di Mario Draghi alla guida 
di Banca d’Italia. Nel 2013 ha dovuto giustificare cinque conti correnti in un paradiso fiscale, a 
Jersey, isole del Canale, risalenti a quando era direttore generale del Tesoro.

Insomma, un tizio assai spregiudicato che è passato indenne per governi diversi e che 
addirittura ha fatto il salto da direttore generale a Ministro del MEF proprio nel bel mezzo della 
tempesta perfetta che ha fatto cadere il governo Berlusconi e che ha consegnato le sorti del 
paese a Mario Monti. Uno che, a dispetto dei tanti ruoli importantissimi assegnatigli nella 
gestione delle finanze del paese, non ha mai smesso di coltivare intensi rapporti proprio con 
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quegli ambienti finanziari internazionali che hanno condotto gigantesche manovre speculative 
intorno alla crisi del debito sovrano dell’Italia.

Nel 2014 Grilli è stato nominato presidente della divisione Corporate e Investment per l’area 
Europa, Africa e Medio Oriente della banca d’affari americana JP Morgan.

Sulla incredibile vicenda dei derivati acquistati da Morgan Stanley, nel luglio 2017 La Corte dei 
Conti, al termine dell’istruttoria iniziata nel 2016, ha deciso di citare in giudizio la banca d’affari 
USA e quattro alti dirigenti del Tesoro tra cui proprio l’attuale responsabile del debito pubblico 
Maria Cannata. I magistrati contabili hanno contestato loro un danno erariale di 3,9 miliardi di 
euro per “la chiusura e ristrutturazione di derivati sul debito pubblico”. Alla banca americana 
sono stati richiesti 2,7 miliardi di danni, mentre Cannata, il direttore generale del Tesoro 
Vincenzo La Via e gli ex ministri Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli dovrebbero pagare circa 
1,2 miliardi. La prima udienza è stata fissata per aprile 2018. Il processo dovrebbe concludersi 
entro il luglio del 2018.

L’audizione di Grilli sulla vicenda dei derivati di Morgan& Stanley è stata liquidata in poche 
righe sui mezzi d’informazione. Eppure quei derivati non sono che una piccola parte 
dell’ammontare dei contratti di quel genere presenti nel portafoglio di via XX Settembre il cui 
obiettivo dichiarato era proteggere l’Italia da un aumento dei tassi di interesse. Tutti quei 
contratti si sono, invece, trasformati, in un incubo perché tra il 2011 ed il 2015 quei derivati 
hanno aumentato il debito pubblico di 23,6 miliardi cui va aggiunta una previsione di ulteriori 
perdite di più di 36 miliardi di euro.

L’incredibile vicenda dei derivati acquistati da Morgan Stanley ci suggerisce alcune importanti 
domande: come mai il destino del paese, nella fase più delicata e drammatica del dopoguerra, 
era affidata ad una struttura prova di specialisti e povera di competenze regnava al MEF 
mentre imperversavano la crisi mondiale dei subprimes e la crisi dello spread in Italia? Com’è 
che il governo Monti non si oppose al pagamento, per giunta in contanti, di una cifra così 
esorbitante mentre si preparava a far la pelle ai pensionati e ad introdurre il pareggio di 
bilancio in Costituzione?

Di certo, alla luce di quei fatti, tutta la narrazione sulla funzione salvifica del governo Monti 
della “crisi dello spread” del 2011 che ancora continua ad imperversare sui media mainstream, 
fa acqua da tutte le parti. Quella vicenda, peraltro, è tornata prepotentemente a far discutere 
con le indagini avviate dalla Procura di Milano a carico di Deutsche Bank che avrebbero ordito 
una mega speculazione in titoli di Stato italiani proprio nel primo semestre del 2011. ***

Il personaggio Grilli è certamente emblematico e ci racconta di una politica ridotta, ormai, ad 
un sistema di porte girevoli in cui scorrono personaggi che passano indifferentemente da ruoli 
di prim’ordine sul piano dell’interesse nazionale a quelli di vertice di grandi corporations 
finanziarie e/o viceversa. Oppure che provengono da quelle istituzioni che hanno imposto ai 
popoli la così detta “economia del debito“ in cui sono gli stessi capitali privati a finanziare il 
debito pubblico pur essendo essi stessi ad averlo alimentato. Un trucco che serve per imporre 
ai governi l’adozione di quelle draconiane ricette di austerity a base di gigantesche 
privatizzazioni e di tagli alla spesa sociale che stanno strozzando i popoli dell’aera UE. In 
questo senso Vittorio Grilli non è affatto solo. E’ il caso dell’ex commissario alla Spending 
Review Carlo Cottarelli e dell’attuale titolare del dicastero al MEF, Pier Carlo Padoan. Ambedue 
provengono direttamente dal Fondo Monetario Internazionale.

Last but not least, è anche e soprattutto, il caso del più fedele, efficiente e potente esecutore 
di quelle politiche, Mario Draghi, già direttore esecutivo per l’Italia della Word Bank e poi ai 
vertici della banca d’affari statunitense Goldman Sachs ed infine nominato presidente della 
#BCE. Già prima che il nome di Draghi incominciasse a circolare per quella carica, la sua 
candidatura venne messa in discussione a causa del suo rapporto con Goldman Sachs. In 
particolare, a Draghi venne rimproverato proprio il coinvolgimento nella vendita di derivati alla 
Grecia per consentire a quel paese di entrare nell’area Euro.
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L’attuale presidente della BCE è, infatti, ritenuto da più parti, uno dei principali responsabili del 
fallimento finanziario della Grecia. Nel 2009 Goldman Sachs usò la sua posizione dominante 
per portare alla Grecia una serie di attacchi speculativi impedendo l’acquisto dei titoli di stato 
greci in borsa e sapendo che bilanci dello stato greco erano stati truccati proprio su consiglio di 
Draghi. La Grecia non era in grado di ricomprare i titoli in scadenza con quelli spazzatura che 
gli avevano rifilato Draghi per conto di Goldman Sachs.

In seguito la banca d’affari USA ha imposto tutti i suoi uomini di fiducia nei governi dei paesi 
più in difficoltà: Mario Draghi alla presidenza della BCE, Lucas Papademos, che ha lavorato per 
la FED di New York (partecipata dalla Goldman Sachs) al governo tecnico della Grecia e Mario 
Monti, advisor di Goldman Sachs ed ex primo ministro del “governo tecnico”. Quel governo che 
ha firmato il famigerato Trattato CE sul #fiscalcompact: una bomba da 50-60 miliardi di euro 
l’anno pronta ad esplodere già a partire dal 2018.

Note

* COMMISSIONE BANCHE – Audizione Grilli http://webtv.camera.it/evento/12442

**Il Sole24ore del 21.12.2017

***L’Epresso del 10.12.2017

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11326-sergio-scorza-i-derivati-di-morgan-
stanley.html

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

La visibilità dell'invisibile

di Franco Senia
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Anche Marx fa ricorso a Shakespeare 
per parlare dell'estraneità della lingua, della lingua come qualcosa che ossessiona, che non è 
mai del tutto integrata. Harald Weinrich lega insieme Shakespeare e Goethe nell'analogia del 
francese visto come lingua della menzogna. Derrida, da dentro tale lingua, in "Spettri di 
Marx" commenta "Il 18 brumaio" di Marx, soprattutto per quel che riguarda la parte in cui 
Viene detto che «indossa la maschera dell'apostolo Paolo», allo stesso modo in cui la 
Rivoluzione del 1789-1814 «ha indossato alternativamente come quelle della 
Repubblica romana e quella dell'Impero romano.»

Si può qui ricordare che nel suo saggio dedicato a Lutero, Aby Warburg affronta quella figura 
storica mettendo in evidenza la sua dimensione di traduttore e di mediatore culturale (allo 
stesso modo di Erasmo, Lutero è stato uno dei pochi a dominare il greco nel XVI secolo, 
traducendo, a partire dal 1921, il Nuovo Testamento in tedesco). Lutero, in quanto operatore 
della differenza sia linguistica che ideologica, opera sui passaggi, sulle contaminazioni: 
«Attraverso la mediazione fedele di quelle vie migratorie che portano l'ellenismo in 
Arabia, in Spagna, in Italia e in Germania», scrive Warburg, «gli dei planetari sono 
sopravvissuti nelle parole e nelle immagini come divinità viventi», e più avanti: 
«L'astrologo dell'epoca della Riforma attraversa questi due estremi opposti - 
l'astrazione matematica ed il vincolo culturale -, irreconciliabili per il naturalista di 
oggi giorno, come se fosse il punto di inversione di uno stato d'animo omogeneo e di 
un'ampia oscillazione» (Aby Warburg, Divinazione antica pagana in testi e immagini 
dell'età di Lutero).

Da Paolo a Lutero, da Roma alla Francia di Napoleone - secondo Derrida, si tratta di una 
questione di traduzione riguardo Marx. Nel passo di Derrida precedentemente citato, Marx 
continua: riferendosi ad un principiante che apprende un nuovo idioma e che traduce le parole 
nuove nella sua lingua natale, «ma non riesce ad appropriarsi dello spirito di questa 
nuova lingua né a riprodurla liberamente, se non quando può maneggiarla senza 
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richiamare la sua propria lingua materna, e perfino dimenticandosi di quest'ultima». 
Commenta Derrida: «l'appropriazione di un'altra lingua appare qui come una 
rivoluzione». Ma quello che dev'essere dimenticato continua ad essere "indispensabile": «Se 
ne deve dimenticare lo spettro e parodia, sembra dire Marx, affinché la storia possa 
continuare». Va presa la misura esatta dell'oblio, che suggerisca sia la fluidità nella nuova 
lingua che la presenza di spirito nella lingua precedente (Jacques Derrida, Spettri di Marx). 

In "Spettri di Marx", Derrida commenta che lo "spettro" è, innanzitutto, captare una 
frequenza, «la frequenza di una certa visibilità, ma la visibilità dell'invisibile». Come 
avviene nel caso dello spettro del padre di Amleto, l'esempio principale in Derrida (insieme a 
quello del Marx della "Ideologia tedesca"), questa frequenza avviene tanto nel visibile 
quanto nell'invisibile. Così, la cosa ha a che fare ancora una volta con quel che avviene con 
Lutero - e che ricorre in Marx (e anche in Warburg): mentre traduceva il greco del Nuovo 
Testamento nel tedesco del XVI secolo, Lutero aveva l'abitudine di camminare per le strade e 
per le fiere delle città vicine proprio per catturare la frequenza del tedesco popolare, 
eterogeneo, oscillante.

Si può notare la vicinanza di questo progetto di cattura (spettrale) della frequenza della lingua 
popolare, da parte di Lutero (1483-1546), con quell'altro progetto, analogo, del suo 
contemporaneo François Rabelais (1494-1553). L'eterogeneità del linguaggio di Rabelais è il 
motivo centrale nella "carnevalizzazione" così come viene proposta da Bachtin, in "L'opera 
di Rabelais e la cultura popolare". Ma si lega anche a "Le voci di Marrakech" ["Stimmen 
von Marrakesch”], libro in cui Canetti riferisce circa il suo «abbandonarsi all'ascolto» di 
quello che non capisce nelle strade e nel mercato della città marocchina. 

«Cosa c'è nella lingua? Che cosa ci nasconde? Di cosa ci priva?», domanda Canetti, e 
continua: «Durante le settimane che ho trascorso in Marocco, non ho tentato di 
imparare né l'arabo né alcuna delle lingue berbere. Non volevo perdere nulla della 
forza di quelle strane grida. Volevo essere colpito da quei suoni per ciò che essi 
erano, e non volevo che nulla fosse attenuato da cognizioni inadeguate e artificiose. 
Sul paese non avevo letto niente. I suoi costumi mi erano estranei come la sua 
gente. A ciascuno capita d'imparare nel corso di una vita qualcosa su tutti i paesi e 
su tutti i popoli, ma quel poco lo smarrii nelle prime ore.».

«Oh, l'amore di Marx per Shakespeare! È ben noto», scrive Derrida in "Spettri di Marx", e 
continua: «Benché Marx citi più spesso il Timone d'Atene, sin dalla sua apertura il 
Manifesto sembra evocare o convocare, su quella terrazza di Elsinore che in questo 
caso è la vecchia Europa, la prima venuta del fantasma silenzioso, l'apparizione dello  
spirito che non risponde.». Derrida qui commenta, e continuerà a commentare, la prima 
frase del Manifesto Comunista: «Uno spettro si aggira per l'Europa - lo spettro del 
comunismo», ["Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus”]. Questa 
convivenza dello "spettro" con la "Europa" è un segno del disordine del tempo, afferma 
Derrida, e in questo modo ancora una volta lega Marx a Shakespeare, a partire dal discorso di 
Amleto: il tempo è fuori di sesto.

Derrida parla dello spettro del Manifesto come della «disgiunzione nella presenza stessa 
del presente», «questa sorta di non-contemporaneità del tempo presente a sé 
stesso». Un'ideale di Europa che non si mantiene in forma omogenea, da qui la rivoluzione, il 
desiderio di rivoluzione, il confronto fra la lingua natale e la nuova lingua di cui Marx parla nello 
stesso Manifesto. È ben noto l'ideale di Europa di cui parla Goethe nel 1827, ventun anni prima 
del Manifesto, usando il termine di "Weltliteratur", "letteratura mondiale", un'Europa che ad 
esempio potrebbe essere fatta anche della poesia persiana (Goethe leggeva il poeta Hafez 
nella traduzione dell'orientalista Joseph von Hammer Purgstall). Marx ed Engels avevano 
familiarità con il termine utilizzato da Goethe, avendolo citato anche nel Manifesto: «E come è 
dei prodotti materiali, così accade anche dei prodotti intellettuali. I prodotti 
intellettuali di ogni singola nazione divengono la proprietà comune di tutte. 
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L'esclusivismo nazionale diviene sempre più impossibile, e dalle molte letterature 
nazionali e locali vien fuori una letteratura mondiale.» 

L'epigrafe scelta da Warburg per il suo testo su Lutero (del 1920) proviene dal Goethe del 
Faust II: «Quello che sto sfogliando è un vecchio libro, da Harz all'Ellade, sono tutti 
parenti». Nel 1923, nella clinica Kreuzlingen diretta da Ludwig Binswanger, Warburg tiene la 
conferenza sul rituale del serpente, una sorta di dichiarazione pubblica di sanità mentale. Usa 
lo stesso verso di Goethe, ma ora con un importante cambiamento, che sembra intensificare lo 
stesso gesto di Goethe in direzione di un oltre-l'Europa. Come riassume Carlo Ginzburg: 
«L'epigrafe della conferenza di Warburg, che è stato pubblicata solo dopo la sua 
morte, era una citazione modificata dei due versi della seconda parte del Faust di 
Goethe: "E come sfogliare un vecchio libro: /Atene e Oraibi, sono tutti cugini" [(Es ist 
ein altes Buch zu blättern/Athen, Oraibi, alles Vettern)]. A Oraibi, un villaggio perduto, 
scavato nella roccia, Warburg aveva raccolto testimonianze sul rito Pueblo del 
serpente. Nel 1920, aveva usato i versi di Goethe, nella loro versione autentica - "Da 
Harz alla Grecia, tutti sono cugini" - come epigrafe del suo grande saggio su Lutero e 
sulle profezie astrologiche. Sostituendo Harz con Oraibi, il fondatore di una biblioteca 
dedicata allo studio del "Nachleben" della tradizione classica, sottolineava la 
necessità di estendere l'analisi dei fenomeni culturali al di là dei confini non solo del 
Mediterraneo, ma di tutta l'Europa. L'incontro con gli indigeni Pueblo aveva 
permesso a Warburg di analizzare il Rinascimento italiano sotto una prospettiva 
vigorosa e originalissima, oggi più viva che mai» (Carlo Ginzburg, Rapporti di forza. 
Storia, retorica, prova - Feltrinelli). 

Tanto Marx quanto Warburg usano Lutero per pensare alla sopravvivenza, al ripresentarsi delle 
idee e delle forme delle forze storiche. Entrambi usano Goethe - il concetto di Weltliteratur 
all'interno del Manifesto, l'epigrafe dal Faust II che Warburg mette all'interno del saggio su 
Lutero e che ripete, trasformata per gli indios Hopi, nella conferenza sul rituale del serpente. 
Da Laocoonte ai Pueblo, tutti cugini!

Da parte sua, Derrida insiste, in "Spettri di Marx", sulla presenza di Shakespeare in Marx, 
insiste proprio sull'idea di eredità, di responsabilità che tale presenza comporta - Marx 
rivendica continuamente Shakespeare così come fa Amleto nel suo dramma (dentro il 
dramma) con il fantasma del padre. «Uno spettro si aggira per l'Europa», scrive Marx, così 
come Shakespeare aveva scritto «C'è del marcio in Danimarca». Una frase di Amleto che 
non viene citata da Derrida, offre ancora più materiale per questa relazione fra eredità e 
spettro, fra tradizione e sopravvivenza. Nella terza scena del quarto atto, Amleto dice a 
Claudio: «A man may fish with the worm that hath eat of a king, and eat of the fish 
that hath fed of that worm. ["Un uomo può pescare con il verme che si è nutrito di 
un re, e mangiare il pesce che ha abboccato a quel verme]»

Per mezzo del verme che ha mangiato il corpo del re, il pescatore può pescare il pesce, pesce 
che permetterà all'uomo di continuare a vivere - e, insieme a lui, continuerà a vivere lo stesso 
corpo del re, trasformato dall'intervento del verme. Cosa vuol dire questo?, domanda Claudio. 
E Amleto risponde: «Nothing but to show you how a king may go a progress through 
the guts of a beggar.» ["Solo mostrarti come un re possa fare un bel viaggio attraverso le 
budella di un mendicante"].

Sorprende che Derrida non faccia uso di questi brani di Amleto, così legati alla questione del 
passaggio fra il corporeo (il materiale) e l'etereo (il metafisico), il contatto fra il corpo e lo 
spirito. È sorprendente anche perché queste citazioni sono state intensamente rimaneggiate 
(come fa Warburg con Goethe) da Paul Valery, assiduo lettore di Shakespeare e di Amleto, 
nella famosa frase:

«Niente di più originale, niente di più "Sé" che nutrirsi degli altri. Ma bisogna 
digerirli. Il leone è fatto di pecora assimilata.»
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Derrida non cita neanche questa frase di Valery (niente è originale, il leone è fatta di 
carme assimilata; il mendicante è fatto di re assimilato) sebbene sia proprio Valery la 
grande figura inaugurale del suo "Spettri di Marx", usando il saggio che aveva pubblicato 
Valery nel 1919, proprio su Amleto, in cui parla di una "crisi dello spirito" in Europa.

  «Ora, su un’immensa terrazza di Elsinore, che va da Basilea a Colonia, che tocca le 
sabbie di Newport, le paludi della Somme, i gessi di Champagne, i graniti di Alsazia –  
l’Amleto europeo guarda migliaia di spettri. Ma è un Amleto intellettuale. Medita 
sulla vita e sulla morte delle verità. Ha per fantasma tutti gli oggetti delle nostre 
controversie; per rimorso tutti i titoli della nostra gloria (…). Se tocca un teschio, è 
un teschio illustre. – Whose was it? – Quello fu Leonardo. (…) E quest’altro teschio è 
quello di Leibniz che sognò la pace universale. E quello fu Kant qui genuit Hegel, qui 
genuit Marx, qui genuit… Amleto non sa bene che farsene d tutti questi teschi. Ma se 
li abbandona!… Smetterà di essere se stesso.» (P. Valéry, La Crisi della coscienza 
europea, 1919) 

In ”Spettri di Marx”, Derrida analizza il contatto fra Marx e Max Stirner nella "Ideologia 
Tedesca", libro in cui il primo rivisita una certa tradizione hegeliana con l'intento di 
sottolineate, fra le altre cose, una differenziazione fra lo "Spirito" e lo "spettro". «Marx 
sembra prevenire Stirner: se si vogliono evocare i fantasmi», scrive Derrida, «la 
conversione egologica non è sufficiente, neppure la riduzione fenomenologica, 
bisogna lavorare - praticamente, effettivamente. Marx è molto fermo su questo 
punto: quando si distrugge un corpo fantasmatico, rimane il corpo reale». E ancora: 
«bisogna attraversare e lavorare su le strutture pratiche, sulle mediazioni solidali 
dell'effettività reale, "empirica", ecc. Diversamente, si sarà evocata la fantasmabilità  
del corpo, non il corpo stesso del fantasma, ossia, la realtà dello Stato, 
dell'imperatore, della nazione, della patria ecc.».

Il collegamento fra la fantasmabilità del corpo ed il corso stesso del fantasma, che in Derrida 
rasenta quasi l'aporia, sembra essere uno degli sforzi di Balzac ne "Il colonnello Chabert", il 
colonnello di Napoleone che viene dato per morto, ritorna anni dopo e, nonostante il ritorno, 
anche se c'è il corpo stesso del fantasma, la fantasmabilità del corpo viene continuamente 
rivendicata, messa in primo piano (e in questo caso specifico di Chabert e Balzac, "la realtà 
dell'imperatore" come esempio del corpo stesso del fantasma è eloquente, dal momento che 
il ritorno di Chabert è anche il ritorno dell'imperatore, un indizio del fatto che l'esorcismo non è 
stato del tutto efficace, che qualcosa del passato sopravvivrà sempre nel presente, ecc.).

E quindi, tanto l'idea dell'imperatore quanto la materializzazione del colonnello che è in gioco 
nel suo ritorno così come viene presentato da Balzac. «Quando si distrugge un corpo 
fantasmatico, rimane il corpo reale», scrive Derrida a partire da Marx, ma anche il 
contrario, in una dialettica del corpo e del fantasma, come avviene nella lettura che ne fa John 
Berger della fotografia di Che Guevara morto (“immagine dell'imperialismo”, che entra in 
risonanza con Rembrandt, con Mantegna, ma anche con l'insistenza di Thomas Bernhard, per 
esempio, secondo cui anche il "corpo fantasmatico" del nazionalsocialismo, una volta morto, 
è riconoscibile nei gesti, nelle parole, nel movimento dei "corpi reali" dei suoi familiari, dei 
suoi contemporanei.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/11323-franco-senia-la-visibilita-dell-invisibile.html
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G8 2001, lo Stato paga il conto ai reduci della guerra ai movimenti

di Checchino Antonini

G8 2001: produssero prove false, lanciarono sassi ai manifestanti, dissero bugie, furono condannati. Ma tornano in 
ruoli chiave della polizia

Quella che per centinaia di migliaia di persone (nonché per Amnesty International) è la più 
grave sospensione dei diritti umani in Occidente dalla fine della II guerra mondiale, per gli 
apparati politico-militari è probabilmente un patto da rispettare. Solo così si spiegano gli 
avanzamenti o i posizionamenti di reduci di quelle imprese (condannati in tre gradi di giudizio) 
in ruoli chiave della polizia di stato. E’ una questione politica non amministrativa come prova a 
impostarla il Viminale. E riguarda la relazione tra polizia e democrazia non le routine 
sull’avvicendamento dei funzionari.

Dopo le polemiche per la nomina, da parte del ministro Minniti, a numero due della Direzione 
investigativa antimafia di Gilberto Caldarozzi, condannato a tre anni e otto mesi in via 
definitiva per falso per i fatti del G8, scoppia un altro scandalo, questa volta su Pietro Troiani. 
Troiani, condannato anche lui per falso perché portò le false molotov alla scuola Diaz, andrà a 
dirigere il centro operativo autostradale di Roma.

Nel corso delle indagini sui fatti del G8 del 2001 di Genova, i magistrati scoprirono che Troiani 
aveva dato, tramite il suo autista, due molotov da consegnare agli uomini che stavano 
effettuando le perquisizioni alla scuola Diaz, dove decine di manifestanti vennero picchiati 
brutalmente nel corso di un blitz mentre dormivano. Troiani era stato sospeso, era stato 
affidato ai servizi sociali e espiata la pena era rientrato in polizia.

«A nessuno» dei funzionari e dei poliziotti coinvolti nelle vicende del G8 di Genova «è stato 
affidato un incarico che rappresenta alcun tipo di promozione», aveva fatto sapere il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza replicando alle notizie relative all’incarico ricoperto alla 
Dia da Gilberto Caldarozzi, uno dei condannati per la scuola Diaz e sottolineando che funzionari 
e poliziotti, «dopo aver scontato interamente le pene inflitte, anche nella forma accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici, nonché i provvedimenti disciplinari irrogati, sono stati 
riammessi in servizio, come previsto dalla legge». Nei loro confronti, dunque, «non è possibile 
allo stato attuale procedere ad alcuna forma di destituzione». Per quanto riguarda Caldarozzi, 
che è stato capo del Servizio centrale operativo e che tra due anni «cesserà dal servizio per 
raggiunti limiti di età – dice ancora il Dipartimento – per le specifiche esperienze maturate 
nella lotta alla criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, 
in data 11 settembre ha assunto l’incarico che è perfettamente corrispondente alla qualifica già 
ricoperta». E pertanto, conclude la nota, «anche in questo caso non è stata conferita alcuna 
promozione».

Caldarozzi era stato condannato in via definitiva a tre anni e otto mesi per falso per i fatti del 
G8 del 2001 a Genova. Per vittime, legali e magistrati che hanno combattuto per la verità sui 
pestaggi, le violenze e torture praticate a fine luglio di 17 anni fa, il nuovo incarico è «qualcosa 
di grottesco». Per la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo Caldarozzi è stato uno 
dei responsabili di quanto successo a Genova da parte delle forze di polizia, mentre la 
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Cassazione aveva sancito che quei fatti avevano gettato «discredito sulla Nazione agli occhi del 
mondo intero». Il primo a sollevare il dibattito era stato il sostituto procuratore generale Enrico 
Zucca che aveva citato la notizia anticipata da Il Sole 24 ore. «L’ultimo dei rientri che si fa 
fatica a conciliare con quanto espresso nei confronti del condannato in sede di giudizio di 
Cassazione, è quello che riguarda l’attuale vicecapo della Dia che vanta così nel suo curriculum 
il ‘trascurabilè episodio della scuola Diaz». «Lo dovrebbero rimuovere – ha detto Laura 
Tartarini, avvocato genovese che ha seguito tanti ragazzi arrestati ingiustamente nel 2001 – è 
bizzarro che il ministro lo ritenga all’altezza di un ruolo così importante, visto che è stato 
condannato in via definitiva per avere partecipato alla realizzazione di false prove. Ma del resto 
tutti i condannati per quelle vicende si sono sempre comportati come se avessero fatto il loro 
dovere, come se fossero loro le ingiuste vittime. Ma la cosa che fa ancora più specie è che 
nessuno dei politici pronto a battersi per la legalità abbia detto nulla su questa nomina».

Anche Adriano Lauro è stato nominato il 6 dicembre scorso questore di Pesaro. Lauro è il 
poliziotto che a Piazza Alimonda venne immortalato dalle telecamere mentre urlava a un 
manifestante, riferendosi a Carlo Giuliani a terra, “lo hai ammazzato tu, sei stato tu con le 
pietre, pezzo di m….”. Naturalmente non era vero. Durante il processo ai black block nel 2005, 
dove Lauro andò a testimoniare, l’ avvocato Emanuele Tambuscio gli chiese: «Nella fase di 
fronteggiamento in via lei ha visto qualcuno dei suoi uomini lanciare sassi contro i 
manifestanti?». «No – è la risposta del funzionario di polizia – perlomeno io non ne ho visti» . 
A quel punto l’avvocato Tambuscio ha chiesto la visione di un filmato, girato nella zona di via 
Caffa, dove un reparto di agenti controllava a distanza dei manifestanti. Ad un certo punto si 
vede chiaramente un uomo in divisa con il casco blu lanciare una pietra. «Vede l’ agente?», 
chiede Tambuscio. Lauro risponde positivamente. Subito dopo l’ avvocato chiede se lo conosce. 
E Lauro è costretto a rispondere di nuovo affermativamente: «Sì sono io» . Per Tambuscio 
bastava e nell’aula scese un lungo silenzio imbarazzato.

Un pubblico processo per l’omicidio di Carlo Giuliani avrebbe chiarito meglio anche il ruolo di 
Lauro. Ma quel processo è stato negato con pervicacia dalla medesima cultura politica e 
giuridica che avrebbe respinto ogni tentativo di far luce sulle giornate del luglio con 
un’autentica commissione di inchiesta parlamentare. E che ora paga il conto a quei pochi che 
sono rimasti impigliati nelle magli di pochi magistrati ostinati.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11335-checchino-antonini-g8-2001-lo-stato-paga-
il-conto-ai-reduci-della-guerra-ai-movimenti.html

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

Il “lavoro mentale” non è immateriale ed è sfruttato

di Ascanio Bernardeschi

Intervista a Guglielmo Carchedi sulle caratteristiche del lavoro mentale, della produzione di conoscenza in 
Internet e sulla validità della teoria del valore anche per la produzione di conoscenza
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Guglielmo Carchedi, economista marxista di fama internazionale, è stato fra coloro che più 
radicalmente hanno combattuto le interpretazioni di tipo neoricardiano del Capitale di Marx, 
contestando la determinazione simultanea – à la Sraffa – del saggio del profitto, dei prezzi di 
produzione dei fattori produttivi e dei prodotti. Introducendo nella sua analisi il fattore tempo e 
interpretando la teoria del valore di Marx come un sistema di non equilibrio, ha mostrato che 
tale interpretazione consente di superare tutte le obiezioni fatte al procedimento marxiano di 
trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Insieme a Alan Freeman ha curato e 
pubblicato un volume che è una pietra miliare di questa critica [1].

Ha letto anche, sempre con lenti marxiane, le caratteristiche di questa crisi economica, 
producendo tra l'altro un'analisi di classe delle contraddizioni insite nel processo di integrazione 
economica europea [2]. Recentemente ha dato un contributo teorico importante [3] per 
controbattere molte teorie di moda, sul lavoro cognitivo e su Internet in particolare, tendenti 
oggettivamente a disarmare la classe lavoratrice espungendone la componente dei lavoratori 
mentali e sostenendo l'inapplicabilità della teoria del valore al lavoro mentale. Insomma il suo 
contributo a confutare i “confutatori” ci consente di parlare ancora di pluslavoro e plusvalore e 
di individuare ancora nella classe lavoratrice il soggetto principale di un possibile superamento 
del modo di produzione capitalistico.

 

Gli chiediamo intanto che valore politico, oltre che scientifico, attribuisce alla 
cosiddetta Temporal Single System Interpretation (TSSI).

Il TSSI è semplicemente una concezione della realtà in cui la nozione del tempo è parte 
integrante. L’economia è vista come un susseguirsi temporale di processi, o cicli, di 
produzione, distribuzione e consumo. Quando un processo finisce, incomincia quello 
susseguente. Questa è semplicemente una questione di buon senso. L’interpretazione opposta 
è quella simultaneista in cui tutto accade allo stesso tempo. Qui il tempo non esiste e non 
esiste neanche il buon senso.

Per un lungo tempo la teoria Marxista, specialmente la teoria dei prezzi, è stata interpretata 
attraverso la lente dell’economia borghese in tutte le sue varianti (dal neo-liberismo al 
Keynesianismo), cioè in termini statici, come se il tempo non esistesse. L’esempio più discusso 
è quello della teoria dei prezzi, e cioè della trasformazione dei valori in prezzi di produzione. 
Qui bisogna stare attenti a capire in che cosa consiste tale trasformazione. Per chiarezza, 
diciamo prima di tutto quello che essa non è.

Il valore è lavoro. In una economia capitalista viene espresso in termini monetari, di 
denaro. Cioè il denaro è la manifestazione monetaria del valore. Per alcuni critici vi 
sarebbero due sistemi, uno in termini di valore e l’altro in termini di denaro e non vi sarebbe 
una necessaria relazione quantitativa tra i due sistemi, tra le due quantità. Non si saprebbe a 
quale quantità di valore corrisponderebbe una data quantità di denaro. Ciò sarebbe 
particolarmente importante nel calcolo del tasso di profitto per cui a un tasso di profitto in 
termini monetari potrebbe corrispondere un qualsiasi diverso tasso di profitto in termini di 
valore. Tuttavia, in uno scritto recente ho dimostrato che i due tassi sono strettamente 
correlati e che quindi Marx è perfettamente giustificato nell’usare quantità monetarie per 
indicare quantità di valore [4]. Pertanto segue che valori e prezzi sono sinonimi. Però, come 
dicevo, questa non è la trasformazione dei valori in prezzi di produzione che sarebbe il punto in 
cui la teoria di Marx sarebbe logicamente incoerente. Ed è qui che l’approccio temporale è 
necessario.

Nei termini più semplici, il valore di una merce è la somma del valore dei mezzi di produzione 
usati, più il valore della forza lavoro usata (i salari) più il plusvalore (i profitti). Questo è il 
valore che la merce ha prima di essere venduta, detto anche valore contenuto in una merce. 
Questo è diverso dal valore realizzato. Siccome i tassi di profitto tendono ad essere 
ugualizzati, il plusvalore tendenzialmente realizzato per unità di capitale investito tende ad 
essere ugualizzato. Vi è quindi una redistribuzione del plusvalore tra i diversi capitali. Il 
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prezzo a cui le merci sono vendute è tendenzialmente calcolato sulla base del plusvalore 
ugualizzato ed è chiamato prezzo di produzione. Il valore contenuto e il prezzo di produzione 
sono quindi in genere differenti.

Ora, secondo i critici, nell’atto di compravendita la stessa merce è comprata e venduta allo 
stesso prezzo. Ma a quale prezzo, il prezzo prima o dopo la perequazione dei tassi di profitto? 
Vi sarebbe in Marx una contraddizione che minerebbe la sua teoria. Ma sono i critici che fanno 
confusione. In realtà vi è una continua successione di cicli o processi di produzione e 
realizzazione. Quando uno finisce, incomincia un altro. La merce prodotta in un ciclo 
viene venduta alla fine di quel ciclo e quindi viene venduta al suo prezzo di produzione di quel 
momento. La stessa merce, quando entra come input nel ciclo successivo ha un valore (lo 
stesso quantitativamente) che però ora vale come input che entra a far parte del valore 
dell’output del periodo successivo. Supponiamo che io produca una merce con un valore 
contenuto di 60 euro e che dopo la perequazione dei tassi di profitto la venda a 55 euro. Alla 
fine del primo ciclo, 55 euro è il valore realizzato da quella merce come output di quel ciclo. 
Esso è anche il valore (55 euro) contenuto nella stessa merce come input del ciclo successivo, 
come componente del valore del capitale costante che si trasferirà pari pari nel valore del 
prodotto di quel ciclo.

I critici hanno un quadro di riferimento simultaneo. Essi credono che 55 euro sia anche il valore 
di quella merce non solo come output del primo ciclo ma anche come input dello stesso ciclo. 
Nella teoria di Marx l’output di un ciclo sarebbe anche l’input dello stesso ciclo invece che del 
ciclo successivo. L’approccio dei critici è statico perché l’input di un processo è anche l’output 
dello stesso processo. L’approccio di Marx è dinamico perché l’output di un ciclo è 
l’input del ciclo successivo. Il primo cancella il tempo, per il secondo il tempo è una 
variabile fondamentale. Se vi è incoerenza logica, è quella dei critici [5].

L’importanza politica è che se il tempo non esiste (come nella teoria dei critici di Marx), non 
esiste neanche il cambiamento e quindi viene escluso il cambiamento dalla società capitalista 
verso una forma di società superiore. In una “realtà” senza tempo nulla cambia.

 

Venendo invece al tuo recente lavoro, presentato in questi giorni in diverse città 
d'Italia, puoi dirci perché secondo te il lavoro mentale non è lavoro immateriale?

Alla base del processo conoscitivo, cioè della generazione di (nuova) conoscenza, vi è una 
erogazione di energia umana, un cambiamento nel sistema nervoso, nelle connessioni tra i 
neuroni nel cervello (sinapsi). Questo è un cambiamento materiale. Se questo è un processo 
materiale, il suo prodotto, la conoscenza, non può che essere materiale. Anche se 
intangibile, la conoscenza è materiale. Negare la materialità della conoscenza significa 
negare i risultati della neuroscienza. Quindi tutta la realtà è materiale. È questo il 
significato della concezione materialista. La dicotomia non è, come si sostiene, tra realtà 
materiale e mentale, ma tra realtà oggettiva (al di fuori di noi) e mentale (la rappresentazione 
della realtà oggettiva nella nostra mente), entrambe materiali. Il lavoro mentale non è 
immateriale, l’immaterialità non esiste. Esiste solo la materialità [6].

L’importanza di questo punto è che la tesi dell’immaterialità della conoscenza causa un buco 
nero nell’analisi marxista. Infatti, se la conoscenza, il lavoro mentale, fosse immateriale non si 
spiegherebbe (così come in effetti non viene spiegato neanche da autori Marxisti) come una 
attività immateriale possa produrre qualcosa di materiale, valore e plusvalore.

 

Invece, perché il cosiddetto prodotto immateriale, o capitale cognitivo, non 
contraddice la marxiana metamorfosi del capitale, Denaro-Merce-Denaro, all'interno 
della quale si annida il processo di produzione?
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Date certe condizioni, il processo conoscitivo produce valore e plusvalore se eseguito dai 
lavoratori mentali per il capitale. Non vi è contraddizione tra processo lavorativo mentale e 
quello oggettivo. Essi sono entrambi combinazioni dialettiche di trasformazioni sia oggettive 
che mentali, sono parte della produzione capitalista. Nel processo conoscitivo o mentale, 
le trasformazioni mentali determinano quelle oggettive. Nel processo lavorativo 
oggettivo sono le trasformazioni oggettive che determinano quelle mentali. Entrambi i 
processi sono categorie del processo lavorativo capitalista.

 

Ma, obiettano i “post-qualcosa”, il prodotto di questi lavoratori è un prodotto 
immateriale, la conoscenza, riproducibile a costi trascurabili in molte copie. Non è 
più il lavoro che attribuisce valore a questa conoscenza. Cosa rispondi?

La produzione di conoscenza ha un certo costo, proprio come la produzione di scarpe. La 
conoscenza in genere è incorporata in contenitori oggettivi (per esempio il DVD). Il costo per 
unità di prodotto dipende dal costo totale e dal numero di contenitori oggettivi. Più sono quei 
contenitori, meno è il loro costo unitario. Anche se il costo unitario fosse minimo, il costo totale 
(il valore totale) potrebbe essere anche elevato. È profondamente errato concludere che la 
conoscenza non abbia (o meglio detto che essa non produca) valore. L’errore consiste nella 
confusione tra costo (valore) totale e unitario.

 

Un'altra obiezione è che con Internet anche i consumatori, i cosiddetti utenti, 
smanettando nel PC, ricercando informazioni o comunicando nei social, producono 
conoscenza che mettono gratuitamente a disposizione dei capitalisti. Si passerebbe 
quindi dallo sfruttamento del lavoratore allo sfruttamento del consumatore….

È difficile prendere sul serio tali argomenti. I grandi capitalisti (Facebook, ecc.) pagano i 
lavoratori mentali affinché questi ultimi si approprino della conoscenza generata su Internet da 
coloro che usano Internet per i fini più vari (per esempio, didattici, di ricerca, per svago, ecc.). 
Io chiamo questi ultimi gli agenti mentali, per distinguerli dai lavoratori mentali. Gli agenti 
mentali producono la materia prima, la conoscenza che viene appropriata dai lavoratori mentali 
per conto del capitale. Il capitale sfrutta i lavoratori mentali, non gli agenti mentali 
perché questi ultimi non lavorano per il capitale e quindi non producono valore e plusvalore.

La conoscenza generata dagli agenti mentali non ha valore, ma ha un valore d’uso. 
L’analogia è con le forze della natura, per esempio il vento che viene usato per azionare un 
mulino. In entrambi i casi, vi è appropriazione di valori d’uso. Tale appropriazione aumenta 
la produttività del lavoro, l’output per unità di capitale investito, ma non il valore 
contenuto in tale output. Pensare diversamente significa obliterare la distinzione 
fondamentale tra valore e valore d’uso e quindi tra lavoro astratto (che genera valore) e lavoro 
concreto (che genera i valori d’uso). Ma solo il lavoro astratto permette la comparabilità fra di 
loro e l'aggregazione di merci diverse per definizione. Questa è una delle maggiori scoperte di 
Marx. [7]

La confusione dei critici è ancora maggiore quando gli agenti mentali vengono visti come 
consumatori.

Gli agenti mentali producono conoscenza che essi poi consumano. Il capitale non sfrutta gli 
agenti mentali e quindi neanche i consumatori.

 

Un'ultima domanda. Il lavoro teorico a un elevato livello di astrazione è purtroppo 
difficilmente accessibile ai lavoratori, perfino a molti di quelli mentali. La scuola 
italiana non prepara purtroppo a leggere i classici del marxismo e non esistono più le 
vecchie scuole di partito. Secondo te cosa dovrebbero fare i comunisti per contribuire 
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a smascherare le ideologie dominanti che negano lo sfruttamento e per riunificare un 
mondo del lavoro così frammentato com'è quello attuale?

Marx, quando gli fu chiesto cosa bisogna fare per cambiare la società, rispose: lottare. 
Similarmente, per negare le ideologie dominanti bisogna sviluppare coerentemente il pensiero 
di Marx e adattarlo alla realtà attuale. [8]

Note:

[1] Marx and Non-equilibrium Economics, 1996, by Alan Freeman and Guglielmo Carchedi.

[2] G. Carchedi, For Another Europe: A Class Analysis of European Economic Integration, 2001.

[3] G. Carchedi, Behind the Crisis: Marx's Dialectic of Value and Knowledge (Historical 
Materialism), agosto 2012. La presentazione di questi giorni si riferisce alla traduzione in italiano di 
una parte di questo lavoro a cura della Rete dei Comunisti e di Noi Restiamo, dal titolo “Sulle orme 
di Marx”. Lavoro mentale e classe operaia. Per un'analisi marxista di Internet. Alcuni ragguagli su 
quest'ultimo saggio possono essere reperiti in rete 
suwww.Retedeicomunisti.org;www.contropiano.org;  www.noirestiamo.org  ; 
https://www.youtube.com/watch?v=-lLcVVEacPs

[4] G.Carchedi, Capitalo 2 di Carchedi and Roberts (editori) The world in Crisis, Zero Books, di 
prossima pubblicazione. In rete si veda una dimostrazione dell'evidenza fattuale di tale stretta 
correlazione in Carchedi, The old is dying but the new cannot be born. On the exhaustion of the 
present phase of western capitalism.

[5] Marx and Non-equilibrium Economics, 1996, già citato in nota [1].

[6] Sulle Orme di Marx, Lavoro mentale e classe operaia, per un’analisi marxista di Internet, già 
citato in nota [3].

[7] G. Carchedi, Behind the Crisis: Marx's Dialectic of Value and Knowledge, già citato in nota [3]

[8] G. Carchedi, For Another Europe: A Class Analysis of European Economic Integration, già 
citato in nota [2].

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/11331-ascanio-bernardeschi-il-lavoro-
mentale-non-e-immateriale-ed-e-sfruttato.html
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Pausania a Delfi, ombelico e archivio di tutte le storie

Classici greci. Col decimo Libro su «Delfi e la Focide» termina la «Guida della Grecia»: la  
«Periegesi» compiuta da Pausania nel II secolo. Si completa così l’edizione commentata 
della Fondazione Valla

 

Polygnotos, discesa di Odisseo nell’Ade: affresco a Delfi, qui nella ricostruzione di Hermann Schenck, part.

Davide Susanetti

EDIZIONE DEL07.01.2018

PUBBLICATO7.1.2018, 0:23

AGGIORNATO4.1.2018, 19:32

«Vedi, figlio mio, qui il tempo diviene spazio». Così dice il saggio Guremanz a Parsifal, al puro 

folle, nel primo atto dell’opera wagneriana che dall’eroe prende nome. I due si stanno 

approssimando al castello incantato del Graal e al suo indicibile mistero. Il «qui» è il 

raggiungimento di un luogo, manifesto o solo immaginale, che rappresenta e costituisce ciò che 

possiamo chiamare «centro»: il cuore pulsante e immobile ove la sapienza, la tradizione e il 

sacro vengono custoditi, irraggiando la loro potenza su chi a esso si approssima. Il «centro» è 

congiunzione del visibile e dell’invisibile, dell’umano e del divino che entrano in 

comunicazione reciproca e in rigenerante metamorfosi. Per questo, le coordinate del tempo e 
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dello spazio, che sorreggono l’usuale rapporto con il sensibile, vengono meno, dischiudendo una 

dimensione ove tutto è presente, ove tutto diviene un unico orizzonte, un’unica visione. 

Accostarsi al «qui» significa entrare in uno stato non ordinario di coscienza, che fa accedere al 

«sempre» e, insieme a esso, a quel cosmo di potenze di cui i miti sono riflesso.

Il qui del centro è, in terra greca, il santuario di Delfi, ombelico del cosmo, individuato dal volo 

delle aquile regali di Zeus. È il centro della profezia e del tripode sacro, la casa dell’Obliquo e 

del Lungisaettante Apollo, la dimora della Pizia invasata, ove i mortali cercano se stessi e 

insieme il segno essenziale del loro viaggio. È il centro che consacra gli uomini sapienti, che 

legittima l’ordine della legge umana e insieme consegna i soggetti alla cifra della loro identità 

nascosta e più profonda. Dai Sette Savi dell’età arcaica a Socrate, il centro suggerisce e indica la 

misura e il modo della saggezza, racchiusi nella formulazione di due celebri massime: «conosci 

te stesso» e «niente di troppo». Apparente banalità di semplici parole che sollecitano tuttavia 

un’interrogazione profonda e un diuturno lavoro: il conoscere se stessi cui il dio appella non 

significa solo diventare consapevoli del proprio ethos, del proprio carattere e delle proprie 

passioni, ma è anche soprattutto portare alla luce il nucleo essenziale del sé e, con esso, la 

direzione di un compito e di una funzione, affidati a ciascuno nel disegno del cosmo. Ed è 

attraverso tale conoscenza che si perviene a un «niente di troppo» che non corrisponde affatto al 

senso comune di un giusto mezzo, quanto piuttosto alla misura aurea che discende 

dall’individuazione del proprio centro interiore, lo si voglia chiamare anima – come faceva 

Socrate –, o demone – come suggeriva Plutarco, sacerdote consacrato di Apollo.

Licurgo, dopo la costituzione

Nel qui del centro, il legislatore della comunità umana chiede il suggello della propria opera, la 

sanzione trascendente che essa corrisponda al «meglio» per gli uomini cui è destinata. Così fece 

Licurgo dopo aver disegnato la costituzione di Sparta: si recò a Delfi per chiedere 

l’approvazione del dio e là si lasciò morire, perché il suo compito era terminato e perché sapeva 

che, non facendo ritorno in patria, i suoi concittadini, vincolati da un giuramento, avrebbero 

dovuto rispettare per sempre il suo ordinamento. Nel qui del centro, sovrani e detentori del 

potere cercano un lume per il tracciato della loro politica, per la pace e per la guerra, per la 
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conservazione dei regni e della terra. Come nel caso di Creso le cui iterate e insistenti domande 

ad Apollo – domande sulla sua felicità futura e sul destino del suo trono – diedero luogo a un 

vero e proprio romanzo oracolare: un romanzo dove la parola del dio viene sistematicamente 

fraintesa dal mortale perché il responso viene ogni volta piegato alla prospettiva fin troppo ovvia 

del desiderio soggettivo, delle aspettative individuali e dell’ambizione mondana. L’unico modo 

per intendere il «segno» dell’Obliquo è uno stato effettivo di neutralità interiore e di distacco, 

ma di questo i mortali sono assai poco capaci. «Per i saggi il dio fa sempre enigmi con le sue 

profezie, ma per gli sciocchi è un maestro da poco» diceva Sofocle. Bisogna accogliere la 

densità dell’enigma, fermarsi con riverenza dinanzi a esso, lasciandosene penetrare in ogni fibra, 

e non pensare che il responso sia una semplice e letterale indicazione da attuare o da evitare. Fu 

l’errore di Edipo che, senza farsi domande, si preoccupò soltanto di non far realizzare il dettato 

di quel terribile responso che lo diceva parricida e incestuoso.

Nel qui del centro, ancora, si radunano le immagini essenziali, l’archivio di tutte le storie, 

l’altrove della memoria che abbraccia la totalità del tempo. Una memoria che opere d’arte e 

monumenti ravvivano, come nei dipinti di Polignoto che, a Delfi, aveva raffigurato 

splendidamente due episodi fondanti: la distruzione di Troia e la discesa iniziatica di Odisseo nel 

regno dei morti, tra gli spettri degli eroi e delle eroine del passato assoluto. Ed è appunto nel 

«qui» dell’ombelico di Delfi che Pausania, viaggiatore attento e curioso, conduce ancora oggi il 

suo lettore al termine di un lungo itinerario attraverso il suolo ellenico: prendendo le mosse 

dall’Attica, la sua Periegesi, la sua Guida della Grecia, termina, non a caso, con Delfi e la 

Focide, cui è dedicato il libro X dell’opera – ora disponibile nell’edizione commentata della 

Fondazione Valla, a cura di Umberto Bultrighini e Mario Torelli (Mondadori, testo greco a 

fronte, pp. C-548, euro 35,00). L’effetto, dopo il lungo tour, è appunto quello di tornare al 

centro, di riavvolgersi all’ombelico dell’origine e della fondazione, dove tutti i destini sono 

racchiusi. Provenendo da Daulide, Pausania passa per la via chiamata Schiste, per il bivio fatale 

dove Edipo aveva incontrato e ucciso suo padre Laio, e di là procede dritto verso Delfi, in quella 

isolata valle montana su cui si stagliano le pareti verticali e sdirupate del Parnaso. Spettacolare 

teatro di ulivi e terrazze che, per la via Sacra, conducono al santuario del dio. Il tempio che 

Pausania contemplava era solo l’ultimo di una serie. Non solo perché il santuario fu ricostruito 
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più volte per le distruzioni causate dalla storia e dalla natura, ma perché, sul piano simbolico, il 

tempio dell’origine è, per sua stessa natura, sempre perduto e destinato a essere periodicamente 

riedificato dal lavoro e dalla fatica dell’uomo.

L’uccisione del serpente

Il primo tempio – racconta Pausania – aveva la forma di una semplice capanna, fatta interamente 

di alloro: la pianta sacra, sempre verdeggiante, che simboleggia l’immortalità divina – la non-

morte dei celesti – e che insieme si connette alla purificazione. Lo stesso Apollo, d’altro canto, 

si era dovuto purificare nel tempo dell’inizio, espiando la propria violenza fondatrice: prendendo 

possesso di Delfi, egli aveva ucciso il serpente posto a custodia della potenza sacra del luogo, 

aveva sgominato le forze ctonie e la signoria della dea Terra, che, prima di lui, vegliavano sul 

dono della profezia e della veggenza. Dopo questo primo atto, un secondo tempio era stato 

interamente costruito dalle api, creature della purezza assoluta e immagini dell’anima 

disincarnata («api» si chiamavano le stesse sacerdotesse profetiche consacrate al dio). Le 

operose api edificarono un tempio fatto interamente di piume saldate tra loro dalla cera: un 

santuario leggero e quasi impalpabile, un edificio, per così dire, aereo, che Apollo trasportò 

magicamente nel paese lontano e misterioso degli Iperborei, in quel Nord assoluto in cui il dio 

solare si rifugia periodicamente finché l’intera rivoluzione degli astri non sia compiuta. Quel 

Nord che coincide e replica, in perfetta corrispondenza, l’idea stessa di «centro»: l’asse, terrestre 

e insieme celeste, del Polo e del Carro dell’Orsa, l’asse attorno cui si dispiega il ciclo del Grande 

Anno. Le piume di quel tempio divenuto invisibile, le piume che attraversarono leggere l’aria al 

soffio – come racconta Pindaro – di un vento impetuoso, sono immagine del potere del volo, del 

potere di librarsi e viaggiare in altre dimensioni, al modo degli sciamani, e come si racconta 

sapesse fare anche Pitagora, aurea incarnazione di quello stesso Apollo Iperboreo.

Il terzo tempio fu quindi opera di demiurghi divini, edificato dalle mani sapienti di Atena ed 

Efesto che lo fecero tutto di bronzo scintillante alla luce del sole nascente. Sul frontone 

sedevano inquietanti ed esiziali Incantatrici che, con il loro canto, paralizzavano e procuravano 

la morte ai visitatori: Sirene celesti che liberavano dalla vita mortale aprendo le porte del cielo. 

Solo con il quarto tempio – come in una sorta di successioni di età del mondo, che procedono 
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dal regno della natura e dall’opera degli dei per giungere al piano dell’esistenza umana – 

entrarono in scena artefici umani: il santuario fu costruito in pietra dai leggendari architetti 

Agamede e Trofonio che il dio ricompensò della loro opera avvolgendoli nel sonno della morte. 

Dopo di che si entra nel tempo della Storia: il quinto tempio edificato per iniziativa della potente 

famiglia degli Alcmeonidi, esuli da Atene; il sesto, quello che ancora Pausania contemplava, 

opera di Spintaro di Corinto. Di tutto ciò, oggi, a noi si offrono rovine e lacerti. Ma possiamo 

sentire e immaginare, accordandoci con l’aura sacra che, ancora potente, aleggia nel luogo. 

Possiamo intuire, muovendo lo sguardo dai resti del tempio alle rocce del Parnaso, dove le 

«Furenti» danzavano per Dioniso, quando il sole dell’aureo Apollo si occultava nel grande 

Settentrione.

fonte: https://ilmanifesto.it/pausania-a-delfi-ombelico-e-archivio-di-tutte-le-storie/
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Fonte:klausrinke.com
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kon-igi

O tempora, o apes!

Dopo lunga e attenta riflessione socio-esistenziale sono finalmente arrivato alla incontrovertibile individuazione 

delle motivazioni che rendono queste nuove generazioni un coacervo guazzabugliante di lamentosi e deboli 

individui, mai sufficientemente capaci di affrontare a testa alta le sfide della vita senza cadere in depressione e 

raggomitolarsi guaenti come cuccioli in posizione fetale.

Non aver dovuto affrontare il Dilemma Paradossale dell’Ape Maia e dell’Ape Magà.

Chi è nato nei primi anni ‘70, a un certo punto della sua vita è dovuto, obtorto collo, arrivare ad accettare la 

conclusione che l’Ape Maia 

e l’Ape Magà
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fossero lo stesso tipo d’insetto. 

Grazie arcazzo, direte voi, ma il fatto è che che l’Ape Maia viveva in un mondo luminoso e colorato, dove i 

piccoli problemi che le accadevano venivano risolti facilmente dall’amico rintronato e dalla cavalletta logorroica, 

mentre l’Ape Magà sopravviveva in un mondo tenebroso e crudele e in cui l’incipit di ogni episodio consisteva 

nell’uccisione brutale di qualcuno stupidamente felice per mano di cattivi così malvagi che la loro sconfitta a fine 

episodio per merito di una Magà isterica e piangente non cancellava l’orrore esistenziale instillato nel piccolo 

telespettatore.

Chi ha vissuto questo lacerante dramma interiore sa bene che se un uomo con un occhio solo uccide tuo padre tu 

devi passare il resto della tua vita a cercare e uccidere indistintamente tutti gli uomini con un occhio solo ma però 

senza usare la violenza (cit.), che se ti spappolano in mille pezzi e ti ricostruscono un corpo cibernetico e il tuo 

cane schiatta mentre cerca di salvarti mentre tua mamma muore e la sua anima è intrappolata dentro a un cigno-

robot e tutta l’umanità è umiliata sotto il giogo di una schiavitù umiliante in fondo forse un po’ di speranza c’è, 

che se hai un problema alla caviglia è sufficiente incatenarci un blocco di cemento e trascinarlo per tutto il campo 

di calcio, che puoi passare tutta la tua vita in riformatorio a farti gonfiare di pugni ma che il giorno che diventi un 

pugile famoso finalmente di botte ci muori, che magari sei un Uomo-Diavolo e credi che l’amore ti farà volare in 

cielo come un angioletto (cit.) e invece tutto si conclude con te che giaci sbranato in due accanto a quello che 

credevi essere il tuo migliore amico e invece era Satana in persona, che se hai un dubbio di identità sessuale per 
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risolverlo basta fare la rivoluzione francese e morire sputando sangue per la tisi e per la salva di proiettili 

gentilmente indirizzati verso la tua persona.

Insomma, che ‘sto mondo po’ esse Maia ma che po’ esse anche Magà.

------------------------
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oatmeal

Written by James Miller. Art by The Oatmeal.

Fonte:oatmeal

------------------------------
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Fonte:snowballsatbaronrothschild
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raucci

…per il tuo bene, è meglio che la smetti.
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iztac-coatl

Chiles Mexicanos - antes y despues
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Fonte:iztac-coatl

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

Eurostop e la partecipazione alle elezioni con Potere al 
Popolo. Lettera alle compagne e compagni aderenti ad Eurostop

Con l’assemblea del 2 dicembre, la Piattaforma Eurostop ha deciso di verificare se ci fossero o 
meno le condizioni per una partecipazione attiva al percorso della lista elettorale che ha preso 
il nome Potere al Popolo.

I compagni che hanno avviato questa verifica sono arrivati alla conclusione che tali condizioni 
c’erano, e con la riunione del Coordinamento nazionale di metà dicembre hanno 
definitivamente avviato tutti i passi per una partecipazione attiva.

Abbiamo contribuito alla stesura dei 15 punti del programma di Potere al Popolo nel quale ci 
sono buona parte degli obiettivi fondativi della Piattaforma Eurostop:  dalla rottura dell’Unione 
Europea dei trattati all’uscita dalla Nato, dalle nazionalizzazioni/ripubblicizzazione di banche e 
aziende strategiche all’amnistia per i reati connessi alle lotte sociali e sindacali. Buona parte 
non significa tutti. Sul No all’euro ad esempio non si è potuto definire una posizione comune 
anche se ci sono sensibilità crescenti. E’ evidente che essendo quello di Potere al Popolo un 
percorso unitario con altre forze si è dovuti convergere su un denominatore comune possibile, 
così come è stato fatto per le manifestazioni del No sociale lo scorso anno e del 22 ottobre di 
quest’anno.

In questi giorni comincerà la campagna elettorale. Dal 14 Gennaio fino al 28 gennaio partirà la 
raccolta di firme per poter partecipare effettivamente alle elezioni. La nuova legge elettorale è 
un pastrocchio che complica non poco i vari passaggi (basta pensare che le firme, 
diversamente che in passato, si potranno raccogliere solo tra i residenti nei vari collegi).

Occorrerà quindi un impegno attivo dei compagni e delle compagne di Eurostop in tutte le città 
dove siamo presenti e dove già siamo attivi nelle assemblee e nei coordinamenti che sono stati 
costituiti in queste settimane.

Perché riteniamo positivo aver scelto di stare nella campagna elettorale?

Quando abbiamo costituito la Piattaforma Eurostop abbiamo declinato i tre NO costituenti come 
obiettivi di una strategia di rottura con il quadro esistente, in particolare con gli automatismi 
degli apparati di dominio costruiti dalle classi dominanti sull’Europa: Unione Europea, 
Eurozona, Nato. Non si tratta di una “posizione” tra le altre, si tratta di una analisi del mondo 
in cui viviamo e del quadrante di mondo in cui agiamo: quello europeo e mediterraneo.

La fuoriuscita anche unilaterale da questi apparati regolati da Trattati vincolanti, è per noi la 
rottura in senso anticapitalista dell’anello debole della catena imperialista europea, che da 
almeno venticinque anni ha scatenato una guerra di classe contro lavoratori, settori popolari, 
classi subalterne.
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Sappiamo che su questa visione del conflitto di classe ancora non convergono molte delle forze 
che hanno animato Potere al Popolo né altre al suo esterno. Nonostante la tragica esperienza 
della Grecia abbia dimostrato l’impraticabilità e le conseguenze politicamente e socialmente 
disastrose di una visione riformista su Unione Europea/Eurozona/Nato, in Italia sono ancora 
molti a non porsi questo problema o a porselo in maniera errata. Diversamente in Francia o in 
Spagna crescono le forze progressiste, anticapitaliste e popolari con una visione più vicina a 
quella della Piattaforma Eurostop.

La campagna elettorale delle prossime settimane, sarà dunque una occasione per la 
Piattaforma Eurostop di andare a verificare nella società – e soprattutto nei settori popolari, 
operai e giovanili – la credibilità delle nostre proposte e della nostra impostazione 
anticapitalista sulle priorità sociali del paese.

In questi anni abbiamo posto con forza la questione della rappresentanza politica (cosa diversa 
e assai più ampia di quella meramente istituzionale) a partire dal dato che questa o è 
espressione di un pezzo di società in conflitto o non è utile al conflitto stesso. Le liste “di 
sinistra” degli ultimi dieci anni, hanno rimosso completamente questo elemento decisivo 
pagandone il prezzo e precipitando la sinistra stessa dentro una pesantissima crisi di credibilità 
tra i settori popolari. L’approccio con cui è partito e si sta cercando di caratterizzare Potere al 
Popolo dovrà tenere sempre conto sia di questa crisi di credibilità della “sinistra” tra la nostra 
gente, sia che il perimetro del “popolo della sinistra” non può essere l’unico in cui agire. La 
sfida che abbiamo accettato vogliamo giocarcele nelle periferie e nei quartieri popolari, tra i 
lavoratori e tra i giovani che ormai non hanno nulla da perdere ma tutto da conquistare.

Contemporaneamente l’attivizzazione di centinaia di militanti, attivisti, persone nel percorso di 
Potere del Popolo, consente un confronto e una pratica comune assai più ampio di quello 
raggiunto in questi due anni. Non è un caso che uno dei temi più discussi – sotto certi aspetti 
più divergente ma non divisivo – sia proprio quello intorno alla rottura dell’Unione Europea. E’ 
il segno di aver colto una contraddizione strategica su cui tutti, prima o poi, dovranno fare i 
conti se vorranno tenere aperto il conflitto di classe nel nostro paese.

La Piattaforma Eurostop esprimerà alcuni candidati nella lista di Potere al Popolo. La scelta è 
stata quella di dare spazio a compagni e compagne conosciuti nei territori e nelle lotte o a 
esperti schierati contro l’ordoliberismo. Unica eccezione sarà per il compagno Giorgio 
Cremaschi che in qualche modo rappresenta la  storia comune di tutto il percorso che abbiamo 
iniziato nel 2011 con il Comitato No Debito, poi con Ross@ ed infine con Eurostop.

La Piattaforma Eurostop è dunque parte integrante e costitutiva del percorso di Potere del  
Popolo ed agirà per ottenere il massimo risultato, accettando quella sfida lanciata dai compagni 
di Napoli e che oggi appare molto impervia. Siamo convinti che un buon risultato – anche 
senza il raggiungimento del quorum – possa rappresentare una capitalizzazione importante per 
il futuro. Tanto meglio se il quorum verrà superato e Potere al Popolo potrà disporre di un 
gruppo di “incursori” sul piano istituzionale.

L’appello alle compagne e ai compagni di Eurostop è quello ad una partecipazione attiva e 
attenta a questa campagna elettorale, soprattutto sul piano delle relazioni con i settori 
popolari. Saremo dentro la campagna elettorale unitaria di Potere al Popolo con lealtà ma 
agiremo anche come Piattaforma Eurostop a sostegno della lista Potere al Popolo nei contesti 
che riteniamo utili alla verifica del nostro impianto

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11353-eurostop-e-la-partecipazione-alle-elezioni-
con-potere-al-popolo.html

---------------------------------
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I poeti e la pubblicità. Note su Fortini copywriter per la Olivetti

di Sergio Bologna

Sono stato assunto alla Direzione Pubblicità e Stampa dell’Olivetti nel gennaio 1964 e ci sono 
rimasto poco, due anni soltanto. Avevo incontrato Franco Fortini nelle riunioni di redazione dei 
«Quaderni Rossi» e dei «Quaderni Piacentini», quando il suo rapporto con l’azienda di Ivrea si 
era già concluso. Adriano Olivetti era morto nel 1960, la sua eredità stava per essere 
smantellata ma quattro anni dopo, se c’era un luogo dove la sua memoria era custodita ancora 
con venerazione, quello era la Direzione Pubblicità e Stampa in via Clerici, a Milano, all’ultimo 
piano. La dirigeva Riccardo Musatti e per segretaria aveva quella che era stata la segretaria 
personale di Adriano, una figura leggendaria in azienda, partigiana combattente, un pezzo di 
donna che m’incuteva soggezione ed alla quale non ero proprio simpatico.

Non ho avuto pertanto esperienza diretta del rapporto di Franco con l’Olivetti, tra di noi ne 
abbiamo parlato pochissimo, perché quando entrai all’Olivetti s’era già consumata la frattura 
nei «Quaderni Rossi» ed io avevo seguito Mario Tronti e Toni Negri nella preparazione di 
«Classe Operaia» mentre lui era rimasto legato ai seguaci di Panzieri che avrebbero fatto 
uscire ancora alcuni numeri di «Quaderni Rossi». Le nostre occasioni d’incontro erano 
diminuite, restavano quelle officiate da Grazia Cherchi e Piergiorgio Bellocchio.

Pertanto ne parlo solo per dire qualcosa dell’atmosfera che si respirava in azienda e che anche 
lui deve aver respirato, per dire com’era organizzato il nostro lavoro, un sistema aziendale nel 
quale anche lui ha operato, e per cercare di trasmettere le sensazioni e le esperienze di chi si 
trovava a fare quel mestiere in un ambiente così particolare e così raffinato. Procedo per 
deduzione, quindi.

La prima cosa che ricordo è il grado di libertà e di autonomia che veniva lasciato al lavoro 
“creativo”. In tutto il palazzo di via Clerici solo i componenti del nostro ufficio non timbravano il 
cartellino, Franco perdipiù stabilì dopo un certo tempo un rapporto di consulenza esterna e 
quindi godette di un’indipendenza ancora maggiore. Ma questo non voleva dire distacco, anzi. 
All’Olivetti si era costretti ad imparare tanto sul sistema aziendale, l’organizzazione della 
produzione, i suoi livelli tecnologici, così da capire meglio le caratteristiche del prodotto che 
l’inventiva del copywriter doveva saper comunicare al mercato. Non bastava prendere atto 
delle caratteristiche funzionali della macchina, la pubblicità doveva esaltare sia le sue 
performances che l’estetica del design. Nella gerarchia dei valori creativi il copywriter non era 
certo al primo posto, prima di lui c’erano l’ingegnere progettista, il designer, il grafico. Il 
copywriter doveva sentirsi integrato in questo processo, doveva essere consapevole che il suo 
talento artistico e letterario era subordinato alla sapienza tecnica dell’ingegnere. Doveva 
sapere di quale catena era un anello. Quindi meglio se fosse un impiegato, un dipendente con 
orario d’ufficio uguale a quello della segretaria. Come Giovanni Giudici.

Per il mio comportamento indisciplinato (non riuscivo ad arrivare puntuale alle 9) dopo alcuni 
mesi mi trasferirono in via Baracchini, nel laboratorio di produzione della pubblicità. Era il 
regno dei grandi grafici, di Giovanni Pintori, di Egidio Bonfante e là aveva la sua stanza 
Giovanni Giudici. Nell’intervallo di pranzo – durava un’ora e mezza! – scendevo un piano e lo 
andavo a trovare. Approfittava dell’intervallo per scrivere le sue poesie, me le leggeva, mi 
chiedeva un parere, si parlava spesso di Franco, oggetto privilegiato della sua amorevole 
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ironia. Si parlava assai poco di lavoro perché il mio mestiere era diverso dal suo e da quello 
che era stato il mestiere di Fortini. Loro dovevano fare la pubblicità a dei prodotti di ampio 
mercato, io ero stato catapultato nel settore dell’elettronica, dovevo comunicare le 
caratteristiche e le performances dei calcolatori Elea 9001, macchine che avevano un mercato 
limitato, erano installate presso poche grandi aziende. Non dovevo cercare slogan accattivanti, 
dovevo progettare e scrivere pubblicazioni similtecniche, opuscoli in grado di descrivere i 
servizi che quelle macchine svolgevano all’interno di un’organizzazione complessa. Erano dei 
main frame, non erano dei personal computer. Pertanto non mi era richiesto di avere un talento 
letterario ma semmai una conoscenza dell’organizzazione del lavoro o almeno una capacità di 
comprensione delle problematiche organizzative e gestionali di una grande impresa. Imparai 
moltissimo, visitando le fabbriche di produzione Olivetti e passando settimane intere nelle 
aziende clienti, tessili o siderurgiche, meccaniche o farmaceutiche. Franco Fortini e Giovanni 
Giudici invece dovevano inventare i testi da collocare esattamente nello spazio che il formato 
scelto dal grafico ti lasciava, dovevano trovare il nome alle macchine da scrivere e alle 
macchine da calcolo, dovevano trovare le parole con cui dare un senso ad uno stand fieristico, 
dovevano creare un linguaggio che fosse espressione e crittogramma. I poeti abituati ai vincoli 
della metrica, i poeti epigrammatici, si muovono a loro agio nel mondo della pubblicità. Franco, 
che dell’epigramma era un maestro, doveva eccellere in quel mestiere ma, ripeto, s’era dovuto 
creare quel background di conoscenza dell’ambiente sociotecnico di fabbrica che la 
frequentazione dei «Quaderni Rossi», negli anni dopo la morte di Adriano, gli consentirà di 
leggere con occhio marxiano, con uno sguardo rovesciato. Si è parlato molto del rapporto tra 
Olivetti e gli intellettuali, io penso che l’esperienza all’interno dell’organizzazione di una grande 
industria abbia avuto un’importanza decisiva nella sprovincializzazione di una parte della 
cultura italiana. Se non come poeta, l’esperienza all’Olivetti, proprio per queste sue 
caratteristiche, a mio avviso per Fortini ha avuto un grande peso nel suo modo di essere un 
intellettuale, deve avergli dato una carica di modernità che faceva la differenza rispetto a tanti 
suoi colleghi, Pasolini compreso, rimasto ancora legato all’immagine di un’Italia rurale che 
s’inurba ma rimane lontana dall’industria.

Nella Germania di Weimar più di uno scrittore si mise al servizio della pubblicità, Frank 
Wedekind per i dadi e le minestrine Maggi, Bertold Brecht per la fabbrica di automobili Steyr, 
Erich Kästner per il suo giornale. E tuttavia sin dall’inizio di questo rapporto tra talento 
letterario e pubblicità ci fu chi lo giudicò un “tradimento”. Un’accusa toccata solo ai copywriter, 
a nessuno è venuto in mente di rimproverare i grafici. Non so come Fortini giudicasse la sua 
collaborazione con l’Olivetti, se ne parla così poco vuol dire forse che non ne era tanto 
orgoglioso? Non saprei rispondere, ricordo solo di essermene andato di mia iniziativa, per non 
essere al servizio del capitale. Uno stupidotto? Probabile, ma se non lo avessi fatto mi sarei 
perso il maggio francese e l’autunno caldo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11357-sergio-bologna-i-poeti-e-la-pubblicita.html

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

Non sarà un pranzo di gala
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di Sergio Cararo

Non saremo mai abbastanza grati al Corriere della Sera per la sua esistenza e per le cose che 
scrivono i suoi editorialisti. Essi infatti ci facilitano il compito nell’individuare i nemici, le cose 
che pensano, quello che vogliono e il senso profondo dell’inimicizia tra classi e interessi sociali 
contrapposti.

L’editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere del 2 dicembre (“I politici e la cuoca di Lenin”), ci 
fornisce tutto il materiale utile per riaffermare, anche nel XXI Secolo, il senso e il segno del 
conflitto di classe nel nostro e negli altri paesi, alle prese con con classi dominanti ispirate dal 
liberalismo politico e dal liberismo economico.

L’editoriale del Corriere comincia e conclude con una tesi: il governo è roba da competenti. Di 
solito questi sono solo i “simili” ai proprietari e ai giornalisti del Corriere stesso. Chi rimette in 
discussione tale asimmetria è un incompetente, un avventurista, un nemico mortale. E’ una 
ideologia talmente intrisa della propria pretesa superiorità morale (e del senso di una sorta di 
destino manifesto per il dominio dei “borghesi”) che cercano di insinuarla come dogma anche 
nella scuola, una istituzione universale nata per dare opportunità e visioni più ampie di quelle 
dell’homo economicus ispirate dai bocconiani e dai loro simili.

Scardinare questa ideologia è qualcosa di più e assai più appassionante che un semplice 
ricambio di governo. E’ la differenza tra amministrazione dell’esistente e sostituzione di priorità 
sociali e poteri decisionali conseguenti.

E’ per questo che la “Cuoca di Lenin” o il Che Guevara che si improvvisa economista per 
necessità, rappresentano un incubo per i ricchi e i loro passacarte. Un incubo ben presente 
nell’inizio e nella conclusione dell’editoriale di Panebianco sul Corriere della Sera, tanto da fargli 
scappare un “lapsus”.

Questo incubo non è l’incompetenza ma le scelte su priorità e interessi sociali contrapposti. Il 
boom delle disuguaglianze sociali anche nel nostro paese (secondo Geminello Alvi tornate ai 
livelli del 1881), conferma che i “competenti” amministratori del capitale, hanno lavorato 
scientemente dagli anni ‘80 per ripristinare questa s/proporzione nei rapporti sociali. Hanno 
costruito a tale scopo apparati complessi e sovranazionali come l’Unione Europea e la Nato. 
Hanno condotto una guerra interna con questo obiettivo e oggi vorrebbero che tale scenario 
venisse accettato dalle classi subalterne e sconfitte come inevitabile, immodificabile, anzi il 
migliore possibile.

Sanno che tale pretesa non è realistica e stanno cercando di smantellare con ogni mezzo anche 
gli strumenti minimi della democrazia rappresentativa. L’attacco della banca d’affari JP Morgan 
alle Costituzioni troppo garantiste dei paesi euromediterranei, ne era l’espressione più 
evidente.

Panebianco, e prima di lui Polito, ne hanno riproposto il senso profondo dalle pagine del 
Corriere della Sera, evocando il rischio della incompetenza “del popolo” al governo come 
minaccia e rimettendo per questo in discussione la democrazia rappresentativa. La categoria 
del populismo viene usata come una clava per demonizzare spinte e programmi assai diversi e 
talvolta contrapposti tra loro. Fino a demonizzare l’idea stessa del “potere al popolo”.

Fino ad oggi l’entrata in campo di una opzione politica, sociale ed elettorale che la dichiara sin 
dal nome – Potere al Popolo appunto – era stata ignorata pubblicamente ma ha cominciata ad 
essere osservata con attenzione nei think thank della borghesia liberale (e forse anche nelle 
Questure). Il fatto che a Panebianco sia sfuggita come lapsus nelle righe del suo editoriale è 
emblematico.

Se rappresenti un problema politico per le classi dominanti prima ti ignorano, poi ti deridono 
(come ha fatto con una caduta di stile non imprevedibile ma assai discutibile Luciana Castellina 
su Il manifesto), infine ti combattono. Ci stiamo arrivando.
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Le cuoche e i cuochi di Lenin sono ormai diventati molti, sconfitti, arrabbiati, ancora troppo 
dispersi, ma stanno sperimentando come unire le forze e metterle in campo, dentro e oltre le 
elezioni. Se ci riusciranno, il Corriere della Sera e il mondo insopportabile che rappresenta non 
potranno certo aspettarsi un pranzo di gala. Che Potere al Popolo sia!

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11360-sergio-cararo-non-sara-un-pranzo-di-
gala.html

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

Il capitale all’assalto del tempo

di Salvatore Bravo

L’ultima frontiera del totalitarismo del capitalismo assoluto è il monopolio del tempo. I 
totalitarismi del novecento hanno organizzato il tempo dei loro sudditi, lo hanno reso 
funzionale ai desideri di onnipotenza, di trasformazione eternizzante del presente. Tale 
operazione operava nel tempo, nella carne dei sudditi. Il presente era giustificato nella sua 
eternità, in quanto sintesi finale del passato volto verso il futuro: il fascismo rendeva ipostasi il 
presente, in quanto destino segnato dall’impero romano, pertanto l’epoca di mezzo doveva 
essere cancellata; si pensi alle operazione urbane a Roma, durante il fascismo, per 
ricongiungere “il nuovo che avanzava” con i monumenti che rammentavano la grandezza del 
passato come il Colosseo. Il piccone demolitore di Piacentini, l’architetto del regime, nel 1931 
doveva ridisegnare il tempo della storia, ma c’era una storia ancora… bugiarda, una storia che 
esigeva un’ improbabile dialettica. L’homo novus che il fascismo auspicava era l’uomo che 
avrebbe abbandonato la tradizione italica per rinnovarla in senso biologico. La guerra di Etiopia 
fu tra i tanti fini progettati dal Fascismo l’aperta sperimentazione per verificare se, dopo un 
ventennio circa, l’homo novus si fosse concretizzato. Renzo De Felice nei suoi studi dimostra 
che la differenza tra nazismo e fascismo consiste, anche, nel diverso disporsi verso il 
parametro del tempo: il fascismo si orienta verso il futuro, mentre il nazismo verso il passato.

Il nazionalsocialismo faceva appello all’uomo rurale, alla sola tradizione in una sorta di 
antimodernismo antilluministico. Seguendo gli studi della Arendt, secondo la sua analisi il 
tempo del totalitarismo stalinista è il tempo della sospensione temporanea delle regole 
dell’umanità in vista della realizzazione del comunismo, del nuovo tempo liberato dalle brutture 
del bisogno e dalla sudditanza della necessità. Ogni Totalitarismo riconosciuto o non 
riconosciuto, giacché come affermava Hegel “il noto è sconosciuto”, ha la sua temporalità che 
pulsa nel mondo della storia.

La breve comparazione di “il tempo” nei Totalitarismi del novecento ci deve indurre a pensare 
la condizione attuale del capitalismo assoluto. La condizione attuale non si contraddistingue per 
il succedersi dinamico sulla linea del tempo, a livello teoretico il tempo del turbo capitalismo è 
segnato dall’irrilevanza, ovvero l’atto del produrre vive secondo la prospettiva della sottrazione 
di ogni prospettiva storica. Il tempo è così sottratto alla intenzionalità posta dall’umanità, 
finalità che potrebbe muoversi secondo prospettive differenti, dipendenti dalle prospettive 
ideologiche. Si assiste nei decenni dell’irrilevanza neoliberista all’ossessione della ripetizione, in 
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una sorta di coazione a ripetere patologica di massa, mentre il tempo come vettore di 
cambiamento è orientato solo alla quantificazione del PIL.

E’ l’annuncio ”di un tempo senza divenire”, come afferma J. Crary in 24/7. Il Capitalismo 
all’assalto del sonno. Per sottrarre ogni prassi e trasformare l’attimo in ipostasi l’assalto al 
tempo per sottrazione avviene con la conquista dei bulbi oculari i quali senza apparente 
coercizione sono piegati all’attenzione assoluta alla produzione/riproduzione del capitale 
mediante le nuove tecnologie, le quali esigono, nuove Sirene, l’attenzione assoluta, la 
vampiresca trasformazione degli umani in zombie. Il tempo laicizzato, è il tempo della 
differenza, in cui convivono, in un attento reciproco controllo, tempo religioso e tempo 
sacralizzato, il visibile con l’invisibile. Il tempo, a cui attoniti ed impotenti assistiamo, è il 
tempo della superstizione, ovvero tempo coattivo e fatale del ciclo perenne. Interromperlo, ci 
dicono, ci minacciano, significa attaccare il sistema, con conseguenze apocalittiche, per cui è 
tempo della superstizione che in quanto tale ci vuole passivi e colpevoli: sabotatori della 
liturgia dei consumi. Il tempo laico è invece tempo della dell’attività, del pensiero che ordina il 
proprio tempo, mentre il tempo religioso è tempo del limite. Il tempo superstizioso della 
produzione è il tempo della passività che si coniuga con la perdita del limite. E’ il tempo di un 
capitalismo pornografico, in cui il visibile con la sua capillare invadenza rende, o vorrebbe 
rendere, impossibile l’invisibile e dunque l’intenzionalità al progetto collettivo. La figura 
simbolica che rappresenta il tempo del capitalismo assoluto è il cacciatore, il quale è 
interessato alla sola caccia, all’umanità divenuta trofeo potenziale nella sua rappresentazione, 
e, disinteressato all’equilibrio del mondo, persegue, infatti, la rottura di ogni equilibrio, vivendo 
nell’immediato:

”Diversamente dalle due figure simboliche che lo hanno preceduto, il cacciatore non è minimamente 
interessato all’<< equilibrio generale delle cose>>, sia esso <<naturale>> oppure progettato e 
meditato. L’unico compito che i cacciatori perseguono è <<uccidere>> e continuano a farlo, finché i 
loro carnieri non sono colmi fino all’orlo. Sicuramente non ritengono loro dovere garantire che la 
disponibilità di selvaggina nella foresta possa ricostituirsi dopo (e malgrado) la loro caccia. Se i 
boschi sono rimasti senza selvaggina a seguito di una scorribanda particolarmente proficua, i 
cacciatori possono spostarsi in un’altra zona relativamente intatta, ancora pullulante di potenziali 
trofei di caccia”. ( Zygmunt Bauman Modus vivendi, Laterza, Bari, 2010, pag. 114)

La società dell’immagine pone se stessa in tutta la sua autorappresentazione, riducendo il 
tempo alla sola emozione immediata, senza invisibile, senza risimbolizzazione critica: si caccia 
per non pensare. La cultura del saccheggio ad ogni costo distingue il capitalismo. La Caccia 
avviene nelle relazioni personali, famigliari e si stende a cerchi concentrici globali. Il narcisismo 
mediatico, inoltre, rende il tempo parcellizzato per cui il servo resta servo. Solo il tempo della 
continuità in cui il pensiero ha la sua genesi libera, il tempo frammentato impedisce la 
connessione temporale di senso. La società globale, si muove all’interno dei confini 
dell’immagine, la nuova trasparenza che tutto deve occultare, perché viva nello splendore 
dell’immagine l’opacità di relazioni perverse ed il vuoto che l’ammorba. Sistema pornografico 
che deve fare del tempo la trincea da cui respingere ogni alterità pensante con il tempo 
suadente della promessa di un benessere da porcinaia. Il “nemico oggettivo” nel nuovo 
totalitarismo, in media, non risiede in nessun gruppo, ma può essere qualsiasi esponente o 
gruppo che si opponga all’illimitato. Chiunque limiti il movimento di espansione del sempre 
uguale è dichiarato nemico. Nei totalitarismi tradizionali i nemici erano gruppi di opposizione 
ben specifici e con una storia di opposizione o non integrazione, si pensi ai kulaki in Unione 
Sovietica o agli ebrei nel nazionalsocialismo. Il nemico oggettivo del totalitarismo capitalistico è 
chiunque si opponga al tempo dell’irrilevanza, all’annichilimento del tempo, per cui va 
abbattuto colui che fa della propria singola vita testimonianza di opposizione, con il senso del 
limite, così come quei popoli che non vogliono cedere identità e politica all’espansionismo 
imperialistico del nichilismo delle merci. Ogni simbolizzazione altra dev’essere accerchiata e 
dipinta come il problema che potrebbe far saltare il mondo paradisiaco dei soli diritti 
individuali. Non si può non condividere l’opinione della Zambrano che dinanzi al franchismo ed 
ai Totalitarismi del novecento affermava che ogni totalitarismo cerca di eternizzare il presente. 
La grande differenza che fa del Totalitarismo attuale una novità assoluta è la mutazione 
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antropologica senza precedenti a cui stiamo assistendo, in cui il presente è eternizzato nella 
quantificazione da sogno, senza limiti, del PIL, astratto da ogni temporalità di senso e di 
identità: il vissuto è espulso dalla dimensione della produzione e sostituito con un inconscio 
collettivo piegato fatalmente alla produzione. L’osservazione della Zambrano è oggi inadatta a 
comprendere la condizione di esplicazione del capitale, poiché i Totalitarismi del novecento 
manipolando la storia documentavano e testimoniavano i loro tentativi di cambiare la storia, si 
autogiustificavano appellandosi a piani manipolati della storia, pertanto erano palesi nella loro 
violenza menzognera e declamatoria. Il tempo del turbo capitale ha sottratto dalla formazione 
la storia a colpi di barbara devastazione, o rendendo le testimonianze della storia petrolio per 
l’economia, per cui malgrado il chiasso da piazzisti, si vive in un silenzio esiziale, la storia non 
ci parla, in tal modo ogni comparazione critica tramonta a favore dell’eternizzarsi del presente. 
La scienza asservita all’economia si presenta nella forma della credenza autoritaria ed 
autoreferenziale, secondo la classificazione di Pierce. E’ il tempo universale che si vorrebbe, 
ovvero l’intuizione pura del tempo categorizzato nella sola successione della pura quantità, 
descritta da Kant nell’analitica trascendentale. Ogni vissuto pensato che fa del tempo il luogo 
della prassi è così necrotizzato sul nascere. L’unica realtà è il fenomeno, ogni ricostruzione 
metafisica mondana è marginalizzata dalla violenza dei trombettieri di turno del sistema. Il 
tempo asettico della produzione, segnato dal desiderio fuori da ogni misura, è il tempo di 
un’umanità che perde la propria umanità per ritrovarsi in un presente storico indecifrabile, 
poiché non ha gli strumenti per comprendere la struttura e la sovrastruttura della produzione. 
L’inganno è tanto più mefistofelico, quanto più la presenza pervasiva nei luoghi della 
formazione e del quotidiano fornisce l’illusione di essere nel progresso, in una temporalità 
assolutamente nuova e libera poiché le immagini sono libere come le merci, ma lo sguardo è 
per autocoercizione indotto ad essere sullo schermo, non per capire, ma per apparire ed 
intanto perdere e disperdere la possibilità del pensiero.

Per quanto le armi di distrazione di massa siano continuamente in opera, niente è perduto; 
malgrado la rimozione di massa della storia e dei terribili effetti dell’imbarbarimento possano 
essere ridimensionati o esemplificati facendo appello ad una visione astratta e non dinamica ed 
olistica degli eventi, il mondo implode ed esplode, masse umane spingono sui confini di un 
turrito mondo del benessere sotto scacco dei suoi stessi effetti non riconosciuti. Il tempo per 
sottrazione si invortica nelle sue contraddizioni e dunque necessita di essere compreso. Deve 
risuonare il “Che fare?”.Siamo chiamati a capire, a diffondere, a divenire centri di 
consapevolezza. Ogni epoca ha la sua scommessa, la nostra è impedire che una mutazione 
antropologica si realizzi, che il tempo della sola produzione eroda fino a cancellare il tempo 
della prassi, e che l’umanità sia esposta alla fortuna e non alla virtù, come affermava 
Macchiavelli. Nell’epoca dell'ipertecnologia, l’umanità è esposta alla fortuna, non più padrona di 
sé, ma prona alla superstizione, alla malinconia depressiva della storia conclusa su di sé, 
nell’accerchiamento dello sfruttamento per molti, e di un benessere senza felicità e senso per 
pochi. Si potrebbe definire la flessibilità formazione alla fortuna, la vita di ciascun lavoratore è 
esposto al tempo capriccioso del mercato, il quale, nuova divinità cannibalica, divora i suoi figli 
qualora non si adeguino ai desideri del mercato. Le gioie merceologiche, divenute mito, 
giganteggiano ed offrono solo le ombre di un presente senza futuro, in cui le ombre avvolgono 
ed incatenano e fungono da dissuasori della storia. L’angoscia del futuro che non c’è, estraniato 
da ogni attività razionale, è il regno dell’inautentico, o come affermava Hegel “Il regno animale 
dello Spirito”, della lotta di tutti contro tutti, una condizione disumana perché prepolitica. 
Bisogna lavorare dunque per ricostruire l’ordito della storia. La storia collettiva non deve 
attendere, ma come affermava Gramsci dobbiamo diventare veicolo del Principe, di una virtù 
collettiva in modo che il tempo di senso, tempo collettivo, ritorni nel quotidiano:

“Il carattere fondamentale del Principe è quello di non essere una trattazione sistematica, ma un libro 
“vivente”, in cui l’ideologia politica e la scienza politica si fondono nella forma drammatica del “mito”. 
Tra l’utopia e il trattato scolastico, le forme in cui la scienza politica si configurava fino al Machiavelli,  
questi dette alla sua concezione la forma fantastica e artistica, per cui l’elemento dottrinale e razionale  
s’impersona in un condottiero, che rappresenta plasticamente e “antropomorficamente” il simbolo 
della “volontà collettiva”. Il processo di formazione di una determinata volontà collettiva, per un 
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determinato fine politico, viene rappresentato non attraverso disquisizioni e classificazioni 
pedantesche di principii e criteri di un metodo d’azione, ma come qualità, tratti caratteristici, doveri, 
necessità di una concreta persona, ciò che fa operare la fantasia artistica di chi si vuol convincere e dà  
una più concreta forma alle passioni politiche. (… Anche la chiusa del Principe è legata a questo 
carattere “mitico” del libro: dopo aver rappresentato il condottiero ideale, il Machiavelli, con un 
passaggio di grande efficacia artistica, invoca il condottiero reale che storicamente lo impersoni: 
questa invocazione appassionata si riflette su tutto il libro conferendogli appunto il carattere 
drammatico …). IlPrincipe del Machiavelli potrebbe essere studiato come una esemplificazione storica  
del “mito” sorelliano, cioè di una ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come 
dottrinario raziocinio, ma come una creazione di fantasia concreta che opera su un popolo disperso e 
polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva. Il carattere utopistico del Principe è 
nel fatto che il “principe” non esisteva nella realtà storica, non si presentava al popolo italiano con 
caratteri di immediatezza obiettiva, ma era una pura astrazione dottrinaria, il simbolo del capo, del 
condottiero ideale; ma gli elementi passionali, mitici, contenuti nell’intero volumetto, con mossa 
drammatica di grande effetto, si riassumono e diventano vivi nella conclusione, nell’invocazione di un 
principe, “realmente esistente”. Nell’intiero volumetto Machiavelli tratta di come deve essere il 
Principe per condurre un popolo alla fondazione del nuovo Stato, e la trattazione è condotta con 
rigore logico, con distacco scientifico; nella conclusione il Machiavelli stesso si fa popolo, si confonde 
col popolo, ma non con un popolo “genericamente” inteso, ma col popolo che il Machiavelli ha 
convinto con la sua trattazione precedente, di cui egli diventa e si sente coscienza ed espressione, si 
sente medesimezza: pare che tutto il lavoro “logico” non sia che un’autoriflessione del popolo, un 
ragionamento interno, che si fa nella coscienza popolare e che ha la sua conclusione in un grido 
appassionato, immediato. La passione, da ragionamento su se stessa, ridiventa “affetto”, febbre, 
fanatismo d’azione. Ecco perché l’epilogo del Principe non è qualcosa di estrinseco, di “appiccicato” 
dall’esterno, di retorico, ma deve essere spiegato come elemento necessario dell’opera, anzi come 
quell’elemento che riverbera la sua vera luce su tutta l’opera e ne fa come un “manifesto politico”. 

(Noterelle sulla politica di Machiavelli (Q. 13), in A. Gramsci, Note su Machiavelli, Editori Riuniti, 
Roma, 1996, pagg. 3-4.)

Il nuovo Totalitarismo agisce mediante la sottrazione del tempo-pensiero. Le tecnologie sono i 
mezzi che maggiormente si rendono disponibili ad assolvere questo scopo. Esse possono 
essere usate per emancipare mediante una rete cognitiva globale o come cavallo di Troia per 
entrare nel quotidiano, nelle ore, nelle case come per strada, per imbavagliare la parola, ed 
inibire l’incontro con se stessi e con gli altri. Dove splendono le tecnologie finalizzate alla 
realizzazione del nichilismo passivo, direbbe Nietzsche, o alla chiacchiera (Heidegger), regna 
l’impolitico, l’atomismo sociale, la decadente personalità borghese avvizzita nelle relazioni 
esclusivamente mercantili. Si assiste alla compiuta peccaminosità, ogni comunità si disgrega 
sotto l’effetto della fortuna la quale appare nella forma fatale dell’ipnosi di massa dinanzi agli 
schermi, poiché si passa da uno schermo all’altro senza che alcuna istituzione protegga la già 
debole democrazia dall’effetto della microfisica diffusione delle tecnologie. Manca volutamente 
una riflessione comune, condivisa sulle tecnologie. Si deforma all’uso a prescindere dal fine, 
dai contesti, dai tempi opportuni. E’ il regno del nichilismo concluso. Si teme che le tecnologie 
possano diventare uno dei mezzi attraverso cui il Principe possa strutturarsi. Dispongono di un 
potenziale emancipatorio globale che si tenta di neutralizzare. Potrebbero contribuire ad essere 
mezzo per un’ internazionale contro le multinazionali, contro la lingua ed il pensiero unico, per 
le patrie minacciate dalla globalizzate, per i borghi come per le identità cittadine minacciate 
dall’incultura dei nuovi poteri. Insomma perché la cattiva fortuna tutto travolga, il capitalismo 
assoluto deve devitalizzare i popoli, renderli come un organismo incessantemente sotto 
attacco, privo di ogni potenziale di reazione. Il tempo qualitativo sostituito dall’azione, dal 
risultato, dalla comparazione - competizione narcisistica debilita l’organismo comunità per 
favorire l’attacco:

”Negli ultimi tempi sono state formulate diverse teorie sociali che si servono dichiaratamente di 
modelli esplicativi immunologici. L ’attualità della teoria immunologica non si può però interpretare 
come un segno del fatto che la società sia organizzata, oggi più che mai, in senso immunologico. Che 
un paradigma venga esplicitamente innalzato a oggetto della riflessione è spesso un segno della sua 
decadenza. Da qualche tempo si va realizzando, senza essere percepito, un cambiamento di 
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paradigma. La fine della Guerra Fredda è avvenuta insieme a questo cambiamento. La società 
precipita oggi sempre di più in una costellazione che si sottrae del tutto allo schema di organizzazione 
e reazione immunologica. Essa si contraddistingue per la scomparsa dell'alterità e dell’estraneità. 
L’alterità è la categoria fondamentale dell’immunologia. Ogni reazione immunitaria è una reazione 
all’alterità. Oggi, invece, al posto dell’alterità abbiamo la differenza, che non provoca alcuna reazione 
immunitaria. La differenza post-immunologica, anzi post-moderna, non è più causa di malattia. Dal 
punto di vista immunologico essa è l’Eguale (das Gleiche).

Alla differenza manca, per così dire, il pungolo dell’estraneità che provocherebbe una violenta 
reazione immunitaria. Anche l’estraneità si stempera in una forma di consumo. L’estraneo cede il 
passo all’esotico, visitato dal turista. Il turista o il consumatore non è più un soggetto immunologico”.

(Byung Chul Han, La Società della stanchezza, Nottetempo,2013, pag.7)

La fortuna, il fato che mortalmente attraversa ogni vissuto, mediante la trasformazione del 
tempo in semplice azione anche improduttiva ha il fine di rendere la comunità priva di 
anticorpi. L’attacco alla democrazia, quale forma ideale alla partecipazione, non potrebbe 
essere più totale. Si osanna l’umanità in movimento, purché lo sia, mentre ogni alterità è 
demonizzata, marginalizzata dalla condanna mediatica. La diversità è solo folklore, colore da 
vendere sul mercato globale. L’omogeneità impera attraverso i suoi imperativi mercantilistici, il 
mercato novello Zeus lancia dall’Olimpo le saette contro coloro che osano ridiscutere parole 
come: flessibilità, offerta formativa, spread, debiti, crediti, riforme del lavoro ecc. ecc. Per cui 
tutto dev’essere flessibile, liquido, precario. Ogni stabilità è guardata, giudicata con sospetto, 
perché in essa il tempo della parola può farsi logos, il principio di un nuovo inizio, l’agere, non 
deve più essere. Si sollecita continuamente al cambiamento, alla trasformazione, alla 
dispersione di sé, alla divisione da sé, e dagli altri. La diffusa presenza nelle istituzioni di figure 
professionali e progetti finalizzati al recupero, alla normalizzazione devono raddrizzare ogni 
legno storto per renderlo organico al sistema capitale. Per normalizzare si interviene 
sull’organizzazione tempo, per rendere l’identità in oggetto meno rigida, semplicemente 
addomesticata ai tempi, ed ai desideri voluti dal mercato globale. Anche la lingua dev’essere 
non plastica, creativa, ma mobile, fluida, deregolamentata come i mercati, contaminata da una 
pluralità di presenze e distorsioni tale da renderla confusa, estranea a chi la utilizza. Il pensiero 
deve tramontare perché sorga il sole della dismisura del Mercato globale. Quest’ultimo “prende 
in carico” la carne del mondo, agisce a livello disciplinare e specialmente plasma la vita, 
penetra nei corpi, rimodella il tempo dello spirito, il potere è ovunque ed ha sempre il volto del 
Mercato globale che si annida nella biologia di un’umanità depotenziata delle sue potenzialità.

”A differenza della disciplina che investe il corpo, la nuova tecnica di potere non disciplinare si applica  
alla vita degli uomini, o meglio, investe non tanto l’uomo-corpo, quanto l’essere vivente. Al limite, 
investe, l’uomo spirito. Direi, con più precisione, che la disciplina tenta di reggere la molteplicità degli 
uomini, in quanto la molteplicità può e deve risolversi in corpi individuali, da sorvegliare, da 
addestrare, da utilizzare, eventualmente da punire. (…) Possiamo dire dunque che, dopo una prima 
presa di potere sul corpo che si è effettuata secondo l’individuazione, abbiamo una seconda presa di 
potere che procede nel senso della massificazione. Essa si realizza infatti non in direzione dell’uomo-
corpo, ma in direzione dell’uomo-specie. Dopo l’anatomia politica del corpo umano instaurata nel 
corso del Settecento, alla fine del secolo si vede apparire qualcosa che non è più un’anatomo-politica 
del corpo umano, ma qualcosa che chiamerei una bio-politica della specie umana”. ( Michel Foucault 
Difendere la società Ponte delle Grazie, Firenze, 1990, pag. 156)

La virtù negata ha l’effetto di produrre la massificazione la quale rende il popolo plebe,ovvero 
massa indefinita ed inerte. Per rendere il popolo “massa”, “plebe”, “organismo” indifferenziato, 
si agisce mediante un aumento del movimento produttivo in un contesto di mortificante 
alienazione, in modo che il tempo quantitativo induca la massa o a lavorare secondo ritmi che 
non consentono la percezione della propria condizione, o vivendo uno stato che alterni lavoro, 
a ricerca del lavoro, o al consumo indotto, in modo che ogni resistenza possa essere spezzata 
sul nascere. Plebe nel linguaggio hegeliano indica un’umanità priva di consapevolezza, alienata 
da sé ed alienante. Regna il tempo dell’attività continua, della perenne difesa dei bisogni vitali 
continuamente minacciati. E’ un’umanità che è solo attrice del cattivo infinito del capitale, a cui 
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manca la condizione di spettatrice, ovvero la possibilità di ritirarsi dall’attività per pensare la 
propria ed altrui posizione nel sistema. L’accelerazione del tempo è anche funzionale al 
controllo del pensiero politico, togliendo alla vita della mente la sua condizione temporale. 
Un’umanità divisa, conflittuale perché indotta alla competizione, sempre nella trappola dei 
dinamismi globali difficilmente può essere soggetto politico di cambiamento. E’ il regno 
dell’eterogenesi dei fini. Fare resistenza dunque significa, in primis, vivere la prospettiva dello 
spettatore, che consente di riconfigurare l’ordito, la trama delle vite per defatalizzare il 
presente.

”Quindi, ritirarsi dal coinvolgimento diretto in un punto d’osservazione fuori dal gioco (dalle feste 
della vita) non costituisce solo una condizione per giudicare, per essere l’arbitro ultimo della 
competizione in corso, ma anche la condizione per comprendere il significato dello spettacolo. In 
secondo luogo, ciò di cui si preoccupa l’attore è doxa, parola che significa tanto fama quanto opinione,  
poiché è solo attraverso l’opinione del pubblico e del giudice che si produce la fama”.

(Hannah Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna 2009, pag. 178)

L’assalto al tempo ha il fine di organizzare una società senza comunità, in cui tutti siano attori, 
automi del sistema, produttori esiziali che non concepiscono la sospensione dell’attività per 
guardarsi e guardare in modo olistico il sistema. E’ il regno dell’indifferenza e dell’irrilevanza. 
L’attività filosofica e politica non può esimersi dal prendere atto della sostanza del sistema, del 
suo produrre beni nella dimenticanza della persona. Pronunciare la parola indifferenza nella 
consapevolezza che esprime le dinamiche a cui siamo posti, è l’inizio del cambiamento. Il 
tempo degli indifferenti scorre, senza esserci, poiché è un tempo da meccanica macchinale 
privo dell’intuitus mentis,dell’empatica indignazione che motiva la mente a pensare, a porre in 
atto la prassi. L’indifferenza, la cultura di essa, è l’arma con la quale si struttura la separazione, 
mediante la cultura dell’impresa, ovvero del tutti contro tutti, della competizione che sterilizza 
la mente impedendole di vivere il reale da più prospettive, ma specialmente relega il discorso 
etico e politico a pura fantasia utopica, ad un cane morto, di nessuna importanza, o è 
utilizzato, cinicamente, dalla propaganda per legittimare altre guerre, in nome dei diritti 
dell’uomo. Le parole di Gramsci risuonano in tal senso chiarificatrici:

”L’indifferenza è il peso morto della storia. E’ la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in 
cui affogano gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio 
delle mura più salde, meglio dei petti che dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi 
gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall’impresa eroica”.

(Gramsci, Odio gli indifferenti, Biblioteca chiarelettere, 2016, pag. 3)

La forza del turbocapitale è oggi come allora nell’indifferenza, la quale separa e limita la 
prospettiva al puro utile immediato. Ogni responsabilità individuale è così necrotizzata sul 
nascere. Le passioni tristi di cui Spinoza tratta, come effetto del potere, hanno il fine di 
abbassare la soglia del “sentire” se stessi e la presenza dell’altro.

In Gramsci, il Principe è metafora della comunità della prassi che vive la condizione di 
spettatore dialettico, per progettare un diverso modo di vivere, per fondare e vivere la 
comunità politica. La resistenza non può che passare per il tempo qualitativo e comunitario che 
consente di pensare, di teorizzare la prassi. Non vi è comunità senza pensiero. Il totalitarismo 
economicistico attuale inibisce la fatica del concetto, ed in tal modo sottrae l’anima/mente per 
renderla eternamente serva, ad essa si deve opporre la vita della mente. L’imperativo del 
nuovo ordine imperiale è liberare i corpi, ridurli a funzioni, a macchine desideranti, perché il 
consumo regni senza limiti, e l’umanità diventi parte del ciclo della produzione e del consumo. 
La mente, invece, deve avere i ceppi ben impiantati, il dispositivo non deve consentire che le 
persone possano ribaltare con un esercizio creativo e liberatorio la prospettiva. Il loro tempo 
dev’essere inseguito, braccato, controllato senza che ne abbiano la percezione. La notte del 
mondo è con noi e tra di noi, dobbiamo viverla e guardarla per capirla e modificare il mondo e 
la sua storia. La critica per diventare prassi dev’essere vissuta nell’indignazione per la notte del 
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mondo. A tal proposito, risuonano in conclusione le parole di Marx nell’introduzione alla Critica 
della filosofia del diritto di Hegel”:

La critica non è una passione del cervello, è il cervello della passione. Non è un coltello anatomico, è 
un’arma. Il suo oggetto è il suo nemico, che essa non vuole confutare bensì annientare (…) Il suo 
pathos essenziale è l’indignazione, il suo compito essenziale è la denuncia.

Bisogna descrivere la reciproca, sorda pressione di tutte le sfere sociali l’una sull’altra, il generale 
inerte disaccordo, la limitatezza che altrettanto si riconosce quanto si misconosce, il tutto racchiuso 
nella cornice di un sistema di governo che, vivendo della conservazione di ogni meschinità, non è esso 
stesso altro se non la meschinità al silenzio”.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/11354-salvatore-bravo-il-capitale-all-assalto-del-
tempo.html

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

Torniamo a pensare un piano B per l'Europa. Propositi per il 
nuovo anno

di Pierluigi Fagan

In Europa è in atto una unione tra 27 stati, con una sezione rinforzata che adotta una moneta 
comune a 19 Paesi. Cosa s’intende per “Unione”? Nei fatti, l’Unione europea è una 
confederazione. Una confederazione altro non è che una alleanza intorno ad uno o più aspetti 
della politica interstatale. Tali alleanze sono giuridicamente regolate da un trattato o da una 
rete di trattati. Una confederazione, nonostante l’assonanza, non ha nulla a che fare con una 
federazione. Una federazione è un modo di organizzare internamente uno stato sovrano 
mentre nella confederazione gli stati associati rimangono sovrani individuali tranne che per le 
questioni che hanno deciso di mettere assieme nell’alleanza. Nessuno al momento ha 
dichiarato, né sembra avere intenzione ed obiettivo, di voler fare della confederazione europea 
una futura federazione[1].

Il perno del piano confederale europeo, non è la Germania, è la Francia. L’ Unione europea è in 
primis, è in essenza e ragion d’essere, il trattato di pace tra Francia e Germania, convivenza 
storicamente difficile che ha segnato la storia europea negli ultimi due secoli. Lo stato della 
relazione tra Francia e Germania è oggi in un impasse. La Francia ha superato la crisi politica di 
una paventata affermazione delle forze politiche più nazionaliste e critiche su i prezzi di 
sovranità pagati da Parigi per serrare Berlino in una rete di condivisioni che senza portare ad 
alcuna effettiva fusione che ripetiamo, in realtà nessuno vuole, garantisse l’impossibilità di 
ritrovarsi in una situazione di reciproco conflitto.

La soluzione alla temuta crisi francese che arrivava alle elezioni con una classe politica 
devastata, è stata una faccia nuova, un partito nuovo, una classe dirigente presuntivamente 
nuova, una triplice novità formale per continuare la strategia politica ed economica ormai 
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tradizionale dell’area euro-liberale, francese nello specifico. A sei mesi dalle elezioni però, 
Macron ancora non si è politicamente espresso, sta aspettando di siglare un accordo 
sostanziale con la Merkel, ma la Merkel è alle prese con la difficile soluzione della sua crisi per 
la formazione di un governo stabile in Germania.

Di questo patto franco-tedesco al cuore del progetto confederale, che tutti suppongono esistere 
(e che parte dal Trattato dell’Eliseo del 1963) ma di cui nessuno conosce precisamente il 
contenuto, fanno parte le due grandi aree costitutive i sistemi di vita associata: l’economico-
monetario e, prossimamente, il militare[2]. Quanto all’economico, è fuori di discussione che le 
regole sono e verranno imposte dalla Germania, sebbene la stessa Germania avrà interesse a 
salvaguardare la posizione di Macron. Macron è chiamato ad operare in maniera sostanziale 
sulle forme socio-economica della Francia, la quale ha goduto sino ad oggi di molti permessi 
speciali in termini di allineamento alle severe linee stabilite dalla Germania e condivise dai 
paesi del nord Europa. Questo intervento è improcrastinabile ma a Macron dovrà esser 
garantita qualche contropartita effettiva altrimenti il dissenso che il suo intervento provocherà 
in Francia, lo brucerà. Macron è per molti versi l’ultima possibilità per la Francia, se salta è 
imprevedibile la rotta che potrebbe prendere l’esagono. Ecco allora che in attesa la Merkel si 
possa presentare al tavolo della trattativa franco-tedesca, a dicembre spunta fuori un Rapporto 
strategico di difesa e della sicurezza nazionale della Repubblica francese ed un paper congiunto 
di think tank francesi e tedeschi, di cui è interessante seguire i ragionamenti[3]. Questa 
mossa, più della nebulosa frittura di parole vuote che ha viaggiato nel pubblico dibattito sotto 
l’etichetta “Europa a più velocità”, sembra prefigurare la mossa francese per sdoganare una 
nuova fase strategica della confederazione europea: a voi l’economia, a noi la difesa.

Questi documenti dicono che si è attori geopolitici, si è giocatori in grado di sedersi al tavolo 
del gioco di tutti i giochi del mondo multipolare, giocatori in grado di imporre e non subire una 
strategia a protezione e promozione dei propri interessi sovrani, laddove -in termini di politica 
estera- si verificano le piene condizioni di autonoma decisione politica, capacità operative, 
autonomia produttiva dei sistemi d’arma. La sequenza in realtà va letta al contrario, senza una 
autonomia produttiva di competitivi sistemi d’arma né si è operativamente in grado, né si può 
esser sovrani politicamente. Stante la necessità ovvia di discutere, precisare e firmare tra 
Francia e Germania documenti di intenti chiari, la prima condizione necessaria sarà chiarire le 
questioni relative ai soldi, a gli investimenti nella ricerca, sviluppo e produzione dei nuovi 
sistemi d’arma. Qui ci sono tre problemi.

Il primo è che i due consoli confederali, sul fatto militare sono asimmetrici poiché mentre la 
Francia ha costantemente cercato di reggere il passo della competizione sull’argomento, la 
Germania si è volutamente astenuta[4] avendone come doppio vantaggio sia una maggior 
leggerezza di bilancio pubblico, sia la libertà, forse anche più importante, di spadroneggiare 
economicamente dato che non costituiva una minaccia militare.

Il secondo non è esattamente un problema ma una constatazione. Ora che non c’è più l’UK e 
che Trump, da una parte reclama il “giusto” contributo alla NATO di cui però gli USA e la stessa 
UK rimangono i comandanti in capo e visto che l’interesse geo-strategico anglosassone andrà 
nel tempo e divergere da quello sub continentale, la necessità di recuperare la piena sovranità 
di difesa si fa improcrastinabile. Ma questa è anche una opportunità poiché sarà cifra del nuovo 
mondo multipolare, aumentare gli investimenti in arma[5], investimenti che oltre che 
occupazione, portano notoriamente ad un parallelo grande sviluppo tecnologico che ha positivi 
fall-out sull’economia civile. In più, essere competitivi su questo importante segmento, oltre 
che autonomia, porterà vantaggi all’export e con l’export militare oltreché bilancio si fa 
strategia poiché così come si è sovrani se si è autonomi, non lo si è se si dipende dalle 
forniture terze, appunto le forniture che una nuova industria europea d’armi potrebbe garantire 
ai partner geopolitici che verranno catturarati nella propria sfera d’influenza. Su questo punto, 
Cina, Russia ed ovviamente USA sono già molto presenti, l’UK ha già deliberato di voler 
sviluppare una propria nuova competitività, Turchia ed Arabia Saudita, nel comprare armi dai 
russi, hanno chiesto di avere in patria anche gli impianti industriali per produrle, preludio per 
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l’acquisizione di un know how di partenza che possa emanciparle -almeno in parte- dalla 
dipendenza verso terzi. Avere un mercato di sistemi d’arma plurale, sarà necessario in un 
mondo multipolare e chi sarà solo compratore non sarà autonomo, quindi sovrano.

Il terzo punto invece torna a presentare problemi. E’ chiaro, sottintende Macron, che tutto ciò 
ha dello straordinario, quindi prescinde dalle norme economiche standard tanto care ai 
tedeschi, stante che la Francia è sicuramente almeno all’inizio in vantaggio sull’argomento, 
ovvero reclamerà la parte del leone sullo sviluppo di questa strategia il che le permetterà di 
bilanciare il negativo dei tagli e degli interventi per neo-liberalizzare l’economia transalpina con 
importanti investimenti e relativa occupazione nel nuovo sviluppo di questo settore. Ma questo 
punto rischia di non essere digeribile per gli stomaci tedeschi che notoriamente non hanno 
l’elasticità tra le loro qualità digestive. Tre sono le difficoltà digestive tedesche: la prima è 
condividere il potere tenendosi l’economico ma sostanzialmente subordinandosi su quello di 
politica estera dove per altro non è affatto detto che la pura strategia geopolitica tedesca 
-come poi vedremo- vada naturalmente a coincidere con quella francese; il secondo è che ogni 
eccezione al rigore, all’austerity, alla rigidità dei limiti eventualmente concessi ai francesi 
accenderà la già baldanzosa opposizione tedesca ma anche quella di tutti i Paesi europei 
costretti invece al più rigido allineamento; il terzo è che, in linea generale, i tedeschi non 
amano sentir parlare di armi, eserciti, guerre anche solo temute e ventilate e francamente 
anche molti altri nel mondo e nell’Europa stessa.

Si tenga infine conto che al di là degli interessi francesi in termini di equilibrio di potere ai 
vertici della confederazione, il seggio francese al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite 
potrebbe presto esser revocato se non fosse in grado di rappresentare qualcosa di più che la 
sola Francia ed inoltre, come abbiamo già ripetutamente notato negli ultimi mesi, la Francia sa 
che una eventuale perdita del suo potere e ruolo nel quadrante occidentale africano, sarebbe 
per lei esiziale. Perdita che va anticipata portando Germania ed anche Italia a condividere i 
costi di presenza e manovra nell’area. Questo obiettivo, affiancare alla già fitta rete di 
disposizioni ed istituzioni comuni sul piano economico la cui egemonia strategica è tutta in 
mani tedesche, una nuova rete di interessi e strategie concrete sul piano della difesa, è 
essenziale per Macron e la Francia, lo è in chiave di bilanciamento europeo ma prima ancora, lo 
è sul piano dell’esistenza futura della Francia stessa.

In sintesi, i due consoli della confederazione sembrano voler andare ad un rinforzo con 
spartizione e bilanciamento della loro diarchia, quella fase che è stata pomposamente 
annunciata come “Europa a più velocità”. Per quanto l’iper produzione di discorso economico e 
valutario imperi ancora oggi nelle analisi sulla causa unica dei processi europei, nel mondo 
“grande e terribile”, si ragiona ormai da tempo coordinando interessi economici, valutari e 
geopolitici. Russia, Cina, la nuova America di Trump, l’India, le locali potenze islamiche (Arabia 
Saudita/EAU, Turchia, Iran, Egitto, Pakistan), ma anche la Corea del Sud ed il Giappone, sono 
già alle prese con questo tipo di gioco sconosciuto a gli osservatori economici e non è un caso 
che al di là delle specifiche convenienze nel necessario riequilibrio delle forze tra Germania e 
Francia sia proprio quest’ultima a portare avanti l’argomento in uno scenario discorsivo 
altrimenti ingombro di fiscal compact, euro e bilanci. Il patto per una nuova fase confederale 
quindi, dovrà basarsi su due egemonie, quella economica e valutaria tedesca e quella di difesa 
e politica estera francese che poi porteranno i due a dover contrattare, l’un con l’altro, anche 
gli aspetti di cui sono leader dato che i due argomenti sono strettamente intrecciati. La 
confederazione europea, lungi dal voler diventare uno Stato federale, tenderà ad evolversi 
legando tra loro ulteriormente i due contraenti il trattato di pace, accentrando sempre più su di 
loro i poteri decisivi. Tutto questo ci porta a due considerazioni. La prima è che nonostante le 
sue difficoltà di sviluppo ed attuazione, questa strategia non ha -al momento- alternative se 
non portare l’intero e decennale progetto confederale sull’orlo o oltre l’orlo del collasso, non ha 
alternative ovviamente stante l’attuale assetto della confederazione europea ed il suo 
decennale percorso. La seconda è che occorre cominciare a prevedere un piano B, pensare 
appunto ad una alternativa, sia perché certo l’avranno certo fatto tanto i francesi che i 
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tedeschi, sia perché il piano A certo non può piacere ad un italiano che non abbia un cervello 
seriamente danneggiato.

Quale potrebbe essere un piano B per i tedeschi? La Germania potrebbe non sentire così 
pressante la necessità di dotarsi di una potenza militare, in fondo una blanda politica estera già 
la fanno a traino dei loro interessi economici. Potrebbero aderire alle richieste di Trump di 
incrementare i contributi NATO, magari più assegni e mezzi tecnici che uomini, magari 
facendoli pesare sull’altro piatto della bilancia sbilenca, ovvero la bilancia commerciale. Altresì, 
ai tedeschi, è probabile interessi non rompere tutti i legami con gli inglesi temendo 
grandemente la britannica concorrenza banco-finanziaria ed anche geopolitica relativamente 
all’area dell’est Europa a cui i tedeschi guardano come loro Grossraum (grande spazio) 
naturale e dove già agisce in maniera disordinante gli Stati Uniti. E’ natura di una Germania 
potenza solo economica avere interesse ad adottare, come sino ad oggi hanno fatto, un basso 
profilo geostrategico, amici di tutti perché gli affari si fanno con tutti. Una Germania più 
assertiva e schierata, potrebbe essere una Germania meno benvenuta in sede di commercio 
internazionale. Una Germania tendenzialmente ambigua, passiva e neutrale, come sino ad oggi 
è stata, potrebbe piacere anche alla Russia con la quale la Germania ha un dialogo geo-storico 
longevo e naturale. Una resistenza passiva tedesca a gli intenti francesi, un convenire ma 
ritardare, accettare ma complicare, non dispiacerebbe in fondo neanche a molti altri partner 
europei certo non contenti di dover diventare feudo periferico non solo dell’economicismo 
tedesco ma anche del militarismo francese. Alcuni poi, soprattutto i Paesi dell’est e dell’area 
balcanica, preferiscono dichiaratamente sottomettersi direttamente all’ombrello USA/NATO 
rispetto ad un ipotetico esercito europeo, poiché ravvedono forte il comune interesse a 
contenere la Russia ed è certo che per contrastare l’ipotetico contro-potere dei due europei, gli 
americani useranno molto questa leva. Non incrinare troppo i rapporti con questa area che i 
tedeschi ritengono per loro decisiva, potrebbe esser vantata come causa per rallentare o 
dilungare la costruzione di una effettiva alleanza militare più stretta. Nel caso poi di una 
ipotetica implosione dell’euro e della stessa UE, la Germania forte del suo ruolo economico 
nell’area del nord Europa, può sempre contare su un grande spazio di più di 6000 mld US$ di 
Pil. Infine, extrema ratio, la teoria geopolitica dice che al di là delle contingenze attuali, un 
sistema binario Germania – Russia sarebbe assai temibile per tutti e non poco conveniente per 
entrambi i partner (energia/mano d’opera vs tecnologia). Non è detto quindi che la Germania 
seguirà con convinzione il piano A francese che per lei ha convenienze problematiche e 
comunque ha diverse opzioni alternative.

E la Francia? Quale potrebbe essere un piano B per i francesi? La Francia è notoriamente una 
sorta di media europea, occidentale quanto centro europea, meridionale quanto settentrionale, 
franca quanto latina, atlantica quanto mediterranea e da ultimo neoliberista non meno che 
storicamente statalista. Se non si concretizzasse lo sviluppo della strategia di diarchia coi 
tedeschi, consapevole pur con dolore di lesa maestà che da sola non andrebbe da nessuna 
parte, non le rimarrebbe che il Mediterraneo, i Paesi latini. Una più stretta confederazione tra i 
Pesi latini mediterranei, conterebbe su una popolazione di circa 200 milioni, per un Pil di poco 
meno di 6000 mld US$ che avrebbe, per consistenza, il terzo posto nella classifica mondiale. 
Dal seggio nel Consiglio di sicurezza a tutti tavoli in cui si discutono le regole del nuovo gioco 
del mondo, fino al proporsi come terzo nella dialettica cinese – americana, nonché potendosi 
così garantire il diritto di primazia sulla sempre più turbolente area mediterranea, questo 
sistema ha molti punti di prospettiva. Questa configurazione avrebbe una qualità in più rispetto 
a quella attuale ovvero una certa omogeneità relativa delle popolazioni e delle istituzioni dei 
Paesi associati. E’ ad esempio chiaro che i latino mediterranei avrebbero tutt’altro 
atteggiamento nei confronti di una loro eventuale moneta comune alternativa, tutto quanto di 
indigeribile c’è nell’attuale sistema dell’euro, potrebbe non esserci in questa diversa 
configurazione, ad esempio una moneta d’aiuto a rientrare dai picchi più gravi di 
indebitamento, una moneta a disposizione per investimenti e politiche espansive, una moneta 
diversamente prezzata su i mercati internazionali ovvero maggiormente di supporto all’export. 
Proprio i francesi potrebbero trarre molto giovamento da scambi regolati da una valuta meno 
impegnativa dell’euro, poiché più di altri volti a mercati non europei. Ma anche la politica 
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estera sarebbe più naturalmente condivisibile dal momento che la dicitura “latino-
mediterranea” richiama appunto un comune quadro geografico e storico di lunga durata, un 
quadro di interessi comuni naturali poiché amalgamati da un tempo e spazio comune. 
Portoghesi e spagnoli, potrebbero aprire a più strette relazioni col mondo centro-sud 
americano mentre Africa occidentale e mediterranea e Medio Oriente sarebbero altrettanto 
naturale obiettivo di relazioni multiple e strategiche, anche in termini di sviluppo, sviluppo 
viepiù potenziato dall’utilizzo di una moneta libera dai dogmi tedeschi. Soprattutto, questa 
seconda linea avrebbe maggiori possibilità di puntare con decisione ad un esito finale chiaro e 
pre-definito, un esito il cui obiettivo potrebbe ordinare tutto il precedente processo di 
condivisione: una futura effettiva fusione istituzionale federale, quindi politica, quindi 
democratica. Sulle questioni strategiche decisive, non ci sarebbe decisione possibile 
nell’ipotetico futuro parlamento federale latino-mediterraneo, senza accordo tra Francia ed 
Italia che farebbero assieme il 63% dei seggi parlamentari. Questo piano B però, non è oggi 
nelle agende dei decisori francesi.

Una federazione dei pesi latino-mediterranei è pensabile a differenza degli impossibili Stati 
Uniti d’Europa e questa prospettiva è l’unica che può riquadrare la doppia esigenza di superare 
lo stato nazionale da una parte e darsi un nuovo sistema ordinabile politicamente e 
democraticamente dall’altra, creando un soggetto geopolitico di tutto rispetto per i giochi 
multipolari. L’Unione europea o il sistema dell’euro non sono sistemi politici e quindi 
democratici proprio perché sono confederazioni, alleanze laddove le alleanze sono degli accordi 
contrattati da Stati sovrani. Questi Stati si definiscono e cercano di essere (pur in maniera 
molto approssimata) “democratici” ma solo al loro interno, in termini di trattati internazionali 
agiscono tramite mandato nazionale stante che effettivamente, le deleghe nel voto di 
rappresentanza, contengono in genere assai poco in termini di contenuto condiviso su ciò che 
effettivamente va fatto -con chi e come- in politica estera. L’omogeneità strutturale tra i Pesi 
latino-mediterranei, a partire dalla lingua che è poi il presupposto di ogni costruenda 
nazionalità, ma anche la cultura (incluso il fondo religioso), lo stile di vita, lo spirito, oltreché 
come abbiamo accennato l’interesse economico e geopolitico che sono i due assi centrali di 
ogni strategia di sopravvivenza nel nuovo mondo complesso e multipolare, danno consistenza 
e lasciano intravedere possibilità di ulteriore sviluppo storico di questa idea.

E l’Italia? L’Italia ha tre strade davanti a sé.

La prima è quella di continuare a farsi trascinare dentro i meccanismi della insidiosa 
confederazione europea. Qui va chiarito ai meno realisti, ovvero coloro che pensano che una 
cosa basta pensarla per renderla possibile, che questo non porterà mai a nessuna ipotetica 
federazione degli Stati Uniti d’Europa che oltreché nessuno davvero vuole e comunque 
impossibile in linea di principio[6]. Poiché nessuno ha in animo la costituzione di una unione 
politica democraticamente contendibile, è da stamparsi bene in mente che un assetto 
confederale mai e poi mai potrà esser soggetto a decisioni democratiche, richiedere la 
“democrazia” in una confederazione non ha semplicemente senso. Si sta quindi accettando la 
lenta dissipazione di ogni forma democratica in favore di trattative dirette e non pubbliche tra 
Paesi forti, ovvero Francia e Germania, ma questo sacrificio non sembra poter avere un fine 
compensatorio da tutti gli altri condivisibile. I tedeschi non accetteranno mai di rimandare le 
decisioni politiche, economiche, fiscali, valutarie che li riguardano ad un parlamento 
democratico poiché quasi due terzi di quel parlamento, nel caso del sistema euro, voterebbe 
per un diversa politica monetaria. Quanto all’Italia nell’attuale Unione, non si tratta di nostra 
mancanza di protagonismo o bassa assertività o pugni sul tavolo, noi -semplicemente- non 
abbiamo alcuna ragione, peso, potenza e possibilità di intrometterci nel trattato di pace franco-
tedesco. Dopo aver ceduto la politica economica ai tedeschi, cederemo anche la politica estera 
ai francesi, poi altri pezzi di sovranità ad entrambi, diventando come quei personaggi dei film 
horror che si trovano nello stato di non morte, privati ormai di ogni potere per dirsi vivi, 
eppure formalmente ancora con un Presidente, una bandiera, un inno nazionale, una squadra 
di calcio e poco altro, imbozzolati in una Unione che ci toglie più di quanto ci dà, senza 
neanche la falsa promessa di poter un giorno sperare di avere una democratica sovranità 
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condivisa. Più si va avanti nella costruzione della ragnatela confederale, più -nei fatti- 
diventerà praticamente impossibile divincolarsi e disfarsene.

La seconda strada davanti a noi, è quella di pensar possibile e necessario un rimbalzo violento 
da questa situazione ovvero immaginare una uscita dall’euro e da questa UE, per decisione 
unilaterale o come gli apparentemente più realisti sperano ovvero aspettando la sua 
conflagrazione spontanea. Questa conflagrazione spontanea rischia però di essere puro wishful 
thinking. Al di là delle notevoli difficoltà in cui si dibattono e dibatteranno i tedeschi ed i 
francesi nel regolare i loro contraddittori reciproci rapporti di potere all’interno dei vertici 
confederali, è molto difficile immaginare sia accettabile per le rispettive élite e per buona parte 
dei rispettivi sistemi-paese, una demolizione controllata dell’Unione e dell’euro. In questi casi, 
al crescere delle contraddizioni, si preferisce il cercar di mettere toppe di qui e di lì, anche per 
anni, pur di non ammettere che il matrimonio non regge più ed è ora di andare dagli avvocati. 
Né la maggioranza dei tedeschi, né dei francesi, sembra così scontenta della loro collocazione 
ai vertici confederali da spingere ad un collasso. Se Macron è l’ultima speranza francese ed 
anche tedesca, in un modo o nell’altro, finirà il suo primo ed anche un secondo mandato e 
semmai se ne riparla fra dieci anni, dieci anni che non ci possiamo permettere. La nostra uscita 
unilaterale -invece- è cosa che possono pensare solo gruppetti di indomabili utopisti dalla 
penna arrabbiata, che sta bene scritta su qualche foglio o pagina web ma che nel “mondo 
grande e terribile” delle cose reali, non ha alcuna possibilità concreta di realizzarsi.

Poi c’è la terza possibilità. Questa è la via del farci noi per primi, catalizzatori di un interesse 
latino-mediterraneo, un interesse che oggettivamente c’è almeno in potenza e che nessuno 
cura. Andrebbe fatto anche solo per formare un contro-potere che sebbene non invitato nel 
privé franco-tedesco, potrebbe comunque cercare di intromettersi su molte questioni. Il gruppo 
di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria) potenziato oggi anche con 
l’Austria, mostra come posizioni chiare e concrete, possono opporsi alla ragnatela tessuta dai 
franco-tedeschi, opponendo dei “no” che poi diventano delle importanti basi di successiva 
trattativa. Ma andrebbe fatto anche per perseguire una linea strategica alternativa che aiuti le 
contraddizioni dell’Unione e dell’euro a far implodere o indebolire le strutture che ingombrano il 
campo delle possibilità. Andrebbe fatto anche solo per spingere una Francia che per gran parte 
delle sue élite rimane franca e nord europea, a prenderla in considerazione come alternativa, 
anche per influire nelle loro dinamiche politiche interne, ma anche in Italia dove all’europeismo 
confederale del PD si oppongono mugugni di vario tipo che non paiono in grado di prefigurare 
alcuna vera alternativa viabile.

Andrebbe fatto per prefigurare un piano B che per noi sarebbe A, un piano che dovremmo fare 
anche a prescindere dalle spinte ad uscire dalla ragnatela euro-confederale, poiché anche 
riottenendo -non si sa come- una ipotetica autonomia di ripristinata sovranità, nel mondo 
multipolare in cui siamo entrati, un Paese di 60 milioni di persone tra l’altro con sempre più 
anziani, su i piani energetici, economici, valutari e militari, delle nuove tecnologie e relativi 
investimenti di ricerca e sviluppo, nella gestione di una politica estera rivolta all’Africa ed ai 
problemi migratori, non può che avere una autonomia meramente formale[7]. Se l’Unione e 
l’euro sono i problemi ravvicinati in cui i poteri delle nostre decisioni vanno rinforzati, quelli di 
una minorità oggettiva in balia di russi, cinesi, indiani, trambusti africani ed islamici, britannici 
con rinnovato spirito piratesco ed americani alle prese con la loro inevitabile contrazione di 
potenza, lo sono in immediata e certa prospettiva. La sovranità -in teoria- decide certo come 
giocare la partita ma questa ha i limiti che sono imposti dal tavolo di gioco, le grandi dinamiche 
del mondo complesso e la strategia di gioco dei giocatori principali. La sovranità dipende da 
condizioni di possibilità che riceve da contesti che non controlla, “sovranità” suona come un 
assoluto ma è un relativo.

Cosa saremo tra venti anni? Le forze sociali, intellettuali e politiche che si identificano con le 
idee di democrazia popolare, di emancipazione, di volontà di liberazione dal dominio delle 
logiche economiche e delle loro interpretazioni più estreme, neo-liberali o ultra-capitalistiche o 
come le si voglia definire, italiane ma anche latino-mediterranee, dovrebbero a nostro avviso, 
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pensare a questa strada poiché è l’unica strategia che si fa carico non solo di dire no ai poteri 
dominanti ma anche di dire si ad altre forme di potere stante che i nostri sistemi di vita 
associata debbono per forza avere strutture con poteri[8]. Lamentandosi, criticando, 
insultando, corrodendo con le parole, i pensieri e le strutture dominanti, non accade nulla di 
concreto, accade qualcosa se realisticamente al problema dato si dà non la risposta A ma 
quella B, senza un piano B non c’è alcuno sbocco possibile ai crescenti malumori verso l’euro e 
l’UE, non c’è alcun peso negoziale da far valere a difesa dei nostri interessi minimi. Se si vuole 
essere forza alternativa occorre una viabile idea alternativa, questa di una confederazione dei 
più simili che attragga i francesi su una via alternativa, vale in vista di negoziazioni su gli 
sviluppi dell’attuale UE ed euro ma di più vale in vista di una piena federazione politica latino-
mediterranea. Questo di un futuro soggetto politico al contempo dotato di massa e pienamente 
sovrano e democratico, è l’unico che vediamo, possibile e desiderabile.

Note

[1] La recente ricerca YouGov condotta in alcuni Paesi europei (dic.’17) sull’idea di Schulz di 
puntare alla concreta realizzazione degli Stati Uniti d’Europa ha dato risultati interessanti: 
d’accordo un 30% in Germania ed un 28% in Francia, percentuali invece gravemente minoritarie in 
Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia. Altri Paesi non sono stati intervistati ma si può 
immaginare una forte contrarietà all’est ed una forse maggior adesione a sud. Come la solito il 
campione scelto dall’istituto di ricerca è molto esiguo ma più in generale, è molto dubbio che sia 
chiaro a gli intervistati il complesso portato di questa opzione. Difficile da immaginare che il 
restante 70% di francesi e tedeschi sia convertibile e soprattutto lo siano i tedeschi una volta chiarito 
che questo progetto porterebbe ad uno strappo con la propria area naturale di partner nord europei e 
che semmai gli Stati Uniti d’Europa andrebbero fatti solo tra Germania e l’Europa latino-
mediterranea. Se dopo 25 da Maastricht, questo è il sentimento, non si vede per quale ragione esso 
possa evolvere in positivo nei prossimi otto anni (Schulz parlava infatti di un processo 
costituzionale da chiudere nel 2025), soprattutto quando dall’empireo delle petizioni di principio si 
dovesse passare ai dettagli concreti.

[2] A novembre, è partita la Permanent Structured Cooperation (PeSCo) all’interno dell’UE con 22 
partecipanti su 27. Dal 2021 ci sarà anche un Fondo europeo per la difesa e con il Rapporto annuale 
comune sulla difesa (CARD), costituiranno la base per lo sviluppo di questa nuova gamba della 
confederazione. Al momento, il tutto si muove ancora nell’ambito della NATO ma non credo sia 
questa la destinazione finale pensata dai francesi. QUI

[3] Un articolo che presenta le idee dei piani: QUI (all’inizio dell’articolo il link al pdf della 
Repubblica francese). Il documento congiunto SWP-IFRI – QUI

[4] Un rapporto presentato al Parlamento tedesco nel 2014, dava un quadro disastroso dello stato di 
condizione della Bundeswehr. Da allora gli investimenti sono aumentati e così gli arruolati ma la 
strategia tedesca sembra esser un’altra. Con il Framework Nation Concept, ha dato il via 
all’accorpamento di alcune divisione estere (olandesi, rumeni e cechi, ma già si parla anche di 
scandinavi), ovvero formazioni di battaglioni misti tra tedeschi e stranieri. La strategia tedesca è 
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sempre la stessa, legare i partner con molteplici fili, ognuno dei quali singolarmente poco rilevante, 
che nell’insieme però riducano l’altro ad una condizione di compromissione tale da rendere 
impossibile l’eventuale distacco. QUI

[5] Dal 2005, ogni anno si è verificato un aumento dei volumi dei trasferimenti d’arma nel mondo 
(SIPRI Yearbook 2017 QUI ). C’è poi da vedere i volumi dei trasferimenti non ufficiali che si 
pensano ingenti. La Francia è il quarto esportatore nel mondo dopo USA, Russia e Cina. La Francia 
è anche il terzo Paese per dotazione nucleare. Pur avendo un esercito ritenuto oggi al di sotto dei 
minimi standard di efficienza, la Germania ha però continuato a sviluppare industria militare 
(sopratutto armi a mano e mezzi di terra) ed è oggi il quinto esportatore. Francia e Germania hanno 
annunciato di voler sviluppare un nuovo caccia comune di quinta generazione, teoricamente 
competitivo con gli F-35 USA.

[6] Non possiamo qui dettagliare le ragioni di questa apodittica affermazione. Invero però, prima di 
esser noi coloro che negano una possibilità, dovrebbero esser coloro che la mettono sul tavolo a 
presentare le proprie ragioni. Che persone serie e intellettulmnete e politicamente responsabili, 
possano pensare ad una idea del genere senza che ne esista la benché minima traccia di un serio 
studio di possibilità, fattibilità, opportunità, dice di quanto -in fondo- si stia facendo del puro 
intrattenimento. Si usa l’idealità degli “Stati Uniti d’Europa” che si basano su un analogia 
insostenibile (con gli Stati Uniti d’America ovviamente), per non pensare le cose concrete. Dico 
solo che quando gli americani decisero di risolvere le loro contraddizioni unioniste, lo fecero con 
una sanguinosa guerra ma sopratutto erano -in tutto- sei milioni e parlavano pure la stessa lingua! In 
linea generale, tutto il dibattito sul tema Europa, sembra essere gravato da una molteplicità di modi 
con cui se ne legge la sostanza. Pensare che l’Unione europea sia d’origine una macchinazione delle 
élite neoliberiste o il trattato di pace tra Francia e Germania, cambia parecchio in termini di analisi. 
Fare finta sia un oggetto contendibile politicamente dai popoli e non una alleanza contrattata da capi 
di Stato, ognuno con il peso che gli compete secondo la dura logica della potenza, ci porta a perdere 
tempo appresso a discussioni irrealistiche ed infondate.

[7] L’esiguo e pur ostinato “movimento sovranista”, dovrebbe farsi un serio esame di coscienza. E’ 
davvero necessario illudere coloro che pur hanno avvertito l’insostenibilità dell’attuale situazione, 
con l’opzione di una presunta sovranità nazionale risorgimentale e mazziniana? Al di là dello 
sfoggio di originalità retorica, quanto può esser sovrano uno stato europeo nato nel XV secolo come 
dimensione, quando cioè le questioni inerivano solo i nostri rapporti interni al subcontinente? 
Saremo sovrani di cosa in un mondo in cui un cartello di fondi può attaccare la tua valuta e farne 
oscillare il prezzo in maniera da farti fallire in un pomeriggio? Nell’essere vaso di coccio tra vasi di 
ferro in qualsiasi rapporto commerciale bilaterale potremmo far valere i nostri interessi? Non 
essendo autonomi energeticamente ancora per molto tempo, in attesa di volgerci alle energie 
alternative, quanto dovremmo mediare la nostra sovranità? Con una popolazione in contrazione e 
sempre più anziana come la difenderemo? Saremo sovrani lasciando che tutto il mondo scorrazzi 
nel Mediterraneo vendendo armi ed organizzando guerre sulle coste dirimpette? Dichiarandoci 
pacifici in un mondo che si sta armando a piene mani? Diventando cosa in un mondo complesso, 
multipolare, ipertecnologico, instabile e sempre più competitivo? Convincendo come, una massa 
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critica di almeno un 60% di connazionali votanti, per portare avanti questo miraggio fondato su 
slogan inconsistenti, sempre che i servizi segreti esteri e le stesse élite che ci dominano 
dall’unificazione del ’61, ce lo lascino fare?

[8] L’idea di un contro-potere latino-mediterraneo, è presente qui e là sebbene non supportata da 
una più convinta attenzione, sopratutto da parte italiana. Più di un anno fa, Tsipras ha promosso un 
forum di coordinamento dei Paesi latino mediterranei -EUROMED- che si è già riunito tre volte ed 
un quarta sarà il prossimo 10 Gennaio a Roma. Questa “alternativa mediterranea” è presente nei 
programmi di France Insoumise di J-C Mélenchon, come di Podemos e certo non dispiacerebbe al 
Bloco de Esquerda portoghese. L’intero movimento italiano critico verso UE ed euro dovrebbe 
riflettere sulla propria dispersività concettuale e sull’assenza di una vocazione ad alleanze 
strategiche. Improbabile il risolvere problemi inter-nazionali partendo solo dal dentro di una 
nazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/11355-pierluigi-fagan-torniamo-a-pensare-un-piano-b-
per-l-europa.html

---------------------------------
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Il rimedio è la povertà / Goffredo Parise

imcubo

Questa volta non risponderò ad personam, parlerò a tutti, in particolare però a quei lettori che mi hanno 

aspramente rimproverato due mie frasi: «I poveri hanno sempre ragione», scritta alcuni mesi fa, e quest’altra: «il  

rimedio è la povertà. Tornare indietro? Sì, tornare indietro», scritta nel mio ultimo articolo.

Per la prima volta hanno scritto che sono “un comunista”, per la seconda alcuni lettori di sinistra mi accusano 

di fare il gioco dei ricchi e se la prendono con me per il mio odio per i consumi. Dicono che anche le classi meno 

abbienti hanno il diritto di “consumare”.

Lettori, chiamiamoli così, di destra, usano la seguente logica: senza consumi non c’è produzione, senza 

produzione disoccupazione e disastro economico. Da una parte e dall’altra, per ragioni demagogiche o pseudo-

economiche, tutti sono d’accordo nel dire che il consumo è benessere, e io rispondo loro con il titolo di questo 

articolo.

Il nostro paese si è abituato a credere di essere (non ad essere) troppo ricco. A tutti i livelli sociali, perché i 

consumi e gli sprechi livellano e le distinzioni sociali scompaiono, e così il senso più profondo e storico di 

“classe”. Noi non consumiamo soltanto, in modo ossessivo: noi ci comportiamo come degli affamati nevrotici che  

si gettano sul cibo (i consumi) in modo nauseante. Lo spettacolo dei ristoranti di massa (specie in provincia) è 

insopportabile. La quantità di cibo è enorme, altro che aumenti dei prezzi. La nostra “ideologia” nazionale, 

specialmente nel Nord, è fatta di capannoni pieni di gente che si getta sul cibo. La crisi? Dove si vede la crisi? Le  

botteghe di stracci (abbigliamento) rigurgitano, se la benzina aumentasse fino a mille lire tutti la comprerebbero 

ugualmente. Si farebbero scioperi per poter pagare la benzina. Tutti i nostri ideali sembrano concentrati 

nell’acquisto insensato di oggetti e di cibo. Si parla già di accaparrare cibo e vestiti. Questo è oggi la nostra 

ideologia. E ora veniamo alla povertà.

Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è “comunismo”, come credono i 

miei rozzi obiettori di destra.
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Povertà è una ideologia, politica ed economica. Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il cibo 

necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua. Povertà e necessità 

nazionale sono i mezzi pubblici di locomozione, necessaria è la salute delle proprie gambe per andare a piedi, 

superflua è l’automobile, le motociclette, le famose e cretinissime “barche”.

Povertà vuol dire, soprattutto, rendersi esattamente conto (anche in senso economico) di ciò che si compra, del 

rapporto tra la qualità e il prezzo: cioè saper scegliere bene e minuziosamente ciò che si compra perché 

necessario, conoscere la qualità, la materia di cui sono fatti gli oggetti necessari. Povertà vuol dire rifiutarsi di 

comprare robaccia, imbrogli, roba che non dura niente e non deve durare niente in omaggio alla sciocca legge 

della moda e del ricambio dei consumi per mantenere o aumentare la produzione.

Povertà è assaporare (non semplicemente ingurgitare in modo nevroticamente obbediente) un cibo: il pane, 

l’olio, il pomodoro, la pasta, il vino, che sono i prodotti del nostro paese; imparando a conoscere questi prodotti 

si impara anche a distinguere gli imbrogli e a protestare, a rifiutare. Povertà significa, insomma, educazione 

elementare delle cose che ci sono utili e anche dilettevoli alla vita. Moltissime persone non sanno più distinguere 

la lana dal nylon, il lino dal cotone, il vitello dal manzo, un cretino da un intelligente, un simpatico da un 

antipatico perché la nostra sola cultura è l’uniformità piatta e fantomatica dei volti e delle voci e del linguaggio 

televisivi. Tutto il nostro paese, che fu agricolo e artigiano (cioè colto), non sa più distinguere nulla, non ha 

educazione elementare delle cose perché non ha più povertà.

Il nostro paese compra e basta. Si fida in modo idiota di Carosello (vedi Carosello e poi vai a letto, è la nostra 

preghiera serale) e non dei propri occhi, della propria mente, del proprio palato, delle proprie mani e del proprio  

denaro. Il nostra paese è un solo grande mercato di nevrotici tutti uguali, poveri e ricchi, che comprano, 

comprano, senza conoscere nulla, e poi buttano via e poi ricomprano. Il denaro non è più uno strumento 

economico, necessario a comprare o a vendere cose utili alla vita, uno strumento da usare con parsimonia e 

avarizia. No, è qualcosa di astratto e di religioso al tempo stesso, un fine, una investitura, come dire: ho denaro, 

per comprare roba, come sono bravo, come è riuscita la mia vita, questo denaro deve aumentare, deve cascare 

dal cielo o dalle banche che fino a ieri lo prestavano in un vortice di mutui (un tempo chiamati debiti) che danno 

l’illusione della ricchezza e invece sono schiavitù. Il nostro paese è pieno di gente tutta contenta di contrarre 

debiti perché la lira si svaluta e dunque i debiti costeranno meno col passare degli anni.

Il nostro paese è un’enorme bottega di stracci non necessari (perché sono stracci che vanno di moda), 

costosissimi e obbligatori. Si mettano bene in testa gli obiettori di sinistra e di destra, gli “etichettati” che 

etichettano, e che mi scrivono in termini linguistici assolutamente identici, che lo stesso vale per le ideologie. Mai  
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si è avuto tanto spreco di questa parola, ridotta per mancanza di azione ideologica non soltanto a pura fonia, a 

flatus vocis ma, anche quella, a oggetto di consumo superfluo.

I giovani “comprano” ideologia al mercato degli stracci ideologici così come comprano blue jeans al mercato 

degli stracci sociologici (cioè per obbligo, per dittatura sociale). I ragazzi non conoscono più niente, non 

conoscono la qualità delle cose necessarie alla vita perché i loro padri l’hanno voluta disprezzare nell’euforia del  

benessere. I ragazzi sanno che a una certa età (la loro) esistono obblighi sociali e ideologici a cui, naturalmente, 

è obbligo obbedire, non importa quale sia la loro “qualità”, la loro necessità reale, importa la loro diffusione. Ha  

ragione Pasolini quando parla di nuovo fascismo senza storia. Esiste, nel nauseante mercato del superfluo, anche  

lo snobismo ideologico e politico (c’è di tutto, vedi l’estremismo) che viene servito e pubblicizzato come l’élite, 

come la differenza e differenziazione dal mercato ideologico di massa rappresentato dai partiti tradizionali al 

governo e all’opposizione. L’obbligo mondano impone la boutique ideologica e politica, i gruppuscoli, queste 

cretinerie da Francia 1968, data di nascita del grand marché aux puces ideologico e politico di questi anni. Oggi,  

i più snob tra questi, sono dei criminali indifferenziati, poveri e disperati figli del consumo.

La povertà è il contrario di tutto questo: è conoscere le cose per necessità. So di cadere in eresia per la massa 

ovina dei consumatori di tutto dicendo che povertà è anche salute fisica ed espressione di se stessi e libertà e, in 

una parola, piacere estetico. Comprare un oggetto perché la qualità della sua materia, la sua forma nello spazio, 

ci emoziona.

Per le ideologie vale la stessa regola. Scegliere una ideologia perché è più bella (oltre che più “corretta”, come 

dice la linguistica del mercato degli stracci linguistici). Anzi, bella perché giusta e giusta perché conosciuta nella 

sua qualità reale. La divisa dell’Armata Rossa disegnata da Trotzky nel 1917, l’enorme cappotto di lana di 

pecora grigioverde, spesso come il feltro, con il berretto a punta e la rozza stella di panno rosso cucita a mano in 

fronte, non soltanto era giusta (allora) e rivoluzionaria e popolare, era anche bella come non lo è stata nessuna 

divisa militare sovietica. Perché era povera e necessaria. La povertà, infine, si cominci a impararlo, è un segno 

distintivo infinitamente più ricco, oggi, della ricchezza. Ma non mettiamola sul mercato anche quella, come i blue  

jeans con le pezze sul sedere che costano un sacco di soldi. Teniamola come un bene personale, una proprietà 

privata, appunto una ricchezza, un capitale: il solo capitale nazionale che ormai, ne sono profondamente 

convinto, salverà il nostro paese.
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Il feticcio dell’Indipendentismo e il suo segreto (di classe)

di Stefano Paterna

In Catalogna emerge nelle urne la fragilità della sinistra e l’ambiguità dei nazionalismi

Parafrasando Winston Churchill si potrebbe dire, a proposito degli indipendentisti catalani di 
sinistra: “Tra indipendenza e socialismo avete scelto la prima. Non l’otterrete e non 
avrete il secondo”.

I risultati elettorali delle elezioni regionali catalane del 21 dicembre mi pare si possa dire 
abbiano pienamente confermato i dubbi e le cautele in materia di indipendentismo e sinistra 
di classe. La Cup, Candidatura di Unità Popolare, quasi dimezza il suo capitale di consensi 
tra il 2015 e oggi, perdendo il 3,5% dei voti; mentre la sinistra non indipendentista della 
sindaca Ada Colau, CatComu-Podem perde anch’essa seggi nel parlamento di Barcellona. Il 
risultato non può rendere felici, ma spinge a comprenderne le ragioni.

 

L’indipendentismo e le sue radici di classe: al sud e al nord del mondo

Dietro i partiti ci sono sempre degli attori più concreti, solidi e meno formali, costituiti dalle 
classi sociali, dagli uomini e donne che le compongono e dai loro interessi materiali, dalle loro 
aspirazioni e prospettive. La regola vale anche per i processi di costruzione di uno Stato 
indipendente.

A questo proposito diviene di fondamentale importanza la collocazione sulla cartina 
mondiale del processo di indipendenza di una nazione dall’altra. Ovviamente, non per 
un criterio meramente geografico, ma per la sua disposizione nell’arco della catena 
internazionale della divisione del lavoro.

Così appaiono diversi i processi di liberazione nazionale avvenuti in America Latina o nel 
mondo arabo (Cuba, Algeria, Egitto solo per fare alcuni esempi) da quelli che si stanno 
producendo attualmente nel cuore dell’Europa (Catalogna, Scozia, Belgio). Nel primo caso, i 
processi rivoluzionari che portarono alla creazione di stati indipendenti videro tra le forze 
protagoniste anche le borghesie nazionali: nel caso del mondo arabo, dove si era in assenza 
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di una forte classe operaia, queste forze espressero anche la direzione dei movimenti di 
liberazione. Ma nei paesi in questione la liberazione nazionale coincideva con la crescita delle 
forze produttive industriali, fino ad allora compresse e sacrificate sull’altare degli interessi 
dell’industria della metropoli coloniale o neocoloniale. Si trattava, pertanto, da un punto di 
vista marxista, di borghesie che avevano un oggettivo ruolo progressivo.

Di tutt’altro segno, invece, la natura e il ruolo che la borghesia (soprattutto la piccola 
borghesia) gioca negli attuali movimenti indipendentisti nei paesi imperialisti, ovvero 
nei paesi pienamente maturi dell’area capitalista. Qui non ci sono forze produttive da liberare, 
c’è soltanto l’effetto disgregatore sulle rispettive società delle politiche liberiste applicate 
dall’Unione Europea, con il loro mix letale di tagli alla spesa pubblica, aumento dello 
sfruttamento e della precarietà del lavoro e tensione degli apparati produttivi all’aumento delle 
esportazioni. In queste aree, contraddistinte da una storia e da una cultura relativamente 
autonome, la piccola borghesia è in enorme difficoltà: le sue micro-imprese non reggono il 
confronto con i grandi colossi multinazionali della produzione e soprattutto della distribuzione, 
si chiudono i battenti e la minaccia della proletarizzazione si staglia ben chiara dinanzi agli 
occhi di commercianti, piccoli imprenditori, politici regionali di professione.

Il proletariato, che non ha una precisa coscienza del suo ruolo e della sua importanza, 
subisce pesantemente gli effetti della crisi che in varie forme perdura dal 2008 e affida la cura 
dei propri interessi alla piccola borghesia, richiedendo genericamente l’aumento della spesa 
pubblica e del welfare. In questo contesto è forte la tentazione di fare da soli; di gestire le 
proprie risorse senza l’intermediazione e la ridistribuzione da parte dell’apparato 
statale centrale, ma di mantenere tuttavia i vantaggi della propria collocazione all’interno 
dell’area imperialista. Nel caso catalano è questa la posizione della maggioranza del 
movimento indipendentista, ovvero di JuntsperCat del fuggiasco Puigdemont e di Esquerra 
Republicana de Catalunya: indipendenza da Madrid, ma salda appartenenza alla Ue.

 

Paralisi e divisione della sinistra in Catalogna

La traduzione elettorale e politica di questa situazione sociale e di classe si è avuta lo scorso 21 
dicembre, come ben chiaramente riportato nel pezzo sopra citato. Il risultato di Ciudadanos, 
partito politico di impronta radicalmente liberista e di destra (ma unionista e spagnolista) 
è indicativo e particolarmente inquietante: 25,3 per cento risucchiando la destra del Partito 
Popolare e sfondando nei settori operai composti da forza-lavoro immigrata dal resto del 
territorio dello stato spagnolo.

Ovvero: se la guida del movimento è piccolo-borghese; se le richieste non sono di 
modificazione strutturale dei rapporti di produzione, ma di mera redistribuzione 
territoriale sulla base di una pur legittima e distinta storia culturale e linguistica; i proletari si 
dividono in base all’appartenenza nazionale e la loro rappresentazione politica (la 
sinistra di classe) si divide; le destre si irrobustiscono e appaiono come le opzioni più 
concrete e realistiche.

Naturalmente, non è possibile sottacere il ruolo della repressione di Madrid nella produzione 
dell’esito elettorale del 21 dicembre. Una repressione neo-franchista che va condannata e che 
rischia di tracimare in senso puramente reazionario e antidemocratico. Tuttavia, l’alternativa ai 
nazionalismi e alla deriva autoritaria esiste: la sinistra spagnola nel suo complesso potrebbe 
rialzare la bandiera unificante della Repubblica contro il ruolo nefasto della 
Monarchia e l’eredità dell’accordo con il franchismo morente; del riconoscimento pieno 
dei diritti di autonomia di tutti i popoli presenti sul suo territorio; della ricostruzione di uno 
stato sociale e popolare fuori e contro l’Unione Europea. Per farlo c’è bisogno di coraggio e (da 
comunisti) di rinunciare ad ogni approccio ideologico, di falsa coscienza, anche quella della 
cosiddetta indipendenza nazionale senza contenuti di classe.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11364-stefano-paterna-il-feticcio-dell-
indipendentismo-e-il-suo-segreto-di-classe.html

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

È l’ora del pensiero «made in Italy»

di Girolamo De Michele

Due sono i volumi collettivi, in stretta correlazione con la produzione teorica di Roberto Esposito. Si recupera la 
tradizione nazionale che guarda al tema del linguaggio e alla vocazione pratico-politica

Con due volumi collettivi, Effetto Italian Thought (a cura di Enrica Lisciani-Petrini e Giusi 
Strummiello, pp. 268, euro 22) e Decostruzione o biopolitica? (a cura di Elettra Stimilli, pp. 
142, euro 18) prende l’avvio un ambizioso progetto collegato alla collana Materiali IT della casa 
editrice Quodlibet, che vorrebbe «rendere conto dell’importanza assunta nel panorama 
filosofico internazionale dal pensiero italiano contemporaneo («Italian Theory» o «Italian 
Thought»)».

Il disegno, in stretta correlazione con la produzione filosofica di Roberto Esposito, può essere 
sintetizzato lungo tre direttrici. In primo luogo, un tentativo di definire in modo più stringente il 
campo della «Italian Theory», sorto a partire dal successo in ambito internazionale di un certo 
numero di pensatori italiani, in prevalenza afferenti al cosiddetto post-operaismo: l’Italian 
Thought sembra voler focalizzare, pur senza esclusioni preconcette, l’attenzione sulla 
produzione filosofica che si riconosce erede dell’operaismo trontiano e si interseca con la 
ricerca del «secondo» Foucault biopolitico.

AL TEMPO STESSO, l’Italian Thought ambisce a un confronto con altre tradizioni del pensiero 
contemporaneo dalla vocazione pratico-politica, in particolare il post-strutturalismo francese, 
all’interno del quale viene impostata una scelta di amicizie che sembra privilegiare la ricerca di 
Michel Foucault rispetto al decostruzionismo derridiano e al pensiero di Deleuze.

Infine, l’Italian Thought ambirebbe a un’estensione storica, recuperando al proprio interno 
quella vasta parte della tradizione nazionale che pone la attenzione al tema del linguaggio e 
alla vocazione pratico-politica del pensiero: a costruirsi, insomma, una genealogia che da 
Dante, attraverso Machiavelli, Bruno e Vico, giunge fino a Mazzini, Gramsci e Croce, e infine 
Pasolini. Una «filosofia della ragione impura», per usare le parole di Remo Bodei, cui viene 
demandato il compito di tracciarne una prima mappa.

È proprio l’orientamento verso la prassi a consigliare una via preferenziale nel confronto tra 
Derrida e Foucault (e Agamben): con equilibrate parole Simona Forti, dopo aver rimarcato che 
«in nessun caso la vita può essere sottratta ai dispositivi che la catturano, la allontanano e la 
dividono da se stessa, semplicemente perché per Derrida è una bestemmia pensare a una vita 
integra, salvata dal suo continuo differire, dalla morte», conclude che «non è tra biopolitica e 
decostruzione che si gioca la partita, ma, ancora oggi, il discrimine è da vedersi tra una 
filosofia che ritiene di poter esaltare la potenza della vita per scongiurare il potere della morte 
e una filosofia che rimane convinta della loro inevitabile coappartenenza». Con tono quasi 
affettuoso, Esposito sembra così prendere congedo da quella decostruzione che «è stata la 
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nostra giovinezza» per riconoscere che «oggi, in un mondo che cade a pezzi, la decostruzione 
non basta più». E rilanciare la sfida in «quell’estremo fuori che ci ha indicato Foucault». Una 
scelta di campo che sembra condivisibile, alla luce degli esiti di alcuni decostruzionisti italiani 
verso una condivisione acritica e cinica del terreno sicuritario.

IL RIFERIMENTO al «mondo a pezzi» introduce la tonalità politica che anima la proposta di 
Esposito, e al tempo stesso innerva il suo confronto con Toni Negri. A fronte della «prima 
grande crisi politica della globalizzazione», lo «sgretolamento del paradigma imperiale 
determina uno sfaldamento anche delle due categorie, che dialetticamente ne derivano, di 
’moltitudine’ e di ’comune’». Negri peccherebbe di eccessivo ottimismo nell’ipotesi che il 
capitalismo cognitivo determini le condizioni del suo superamento: un positivo che, come per 
Deleuze, si basa su un’ontologia radicalmente affermativa, ed esclude «la determinazione 
legata alla realtà del negativo».

IL DISEGNO DI ESPOSITO si configura così come una sorta di «secondo operaismo» che 
recupera al proprio interno Hobbes e una dialettica del negativo che oscilla fra il giovane e il 
maturo Hegel. In ogni caso, Hegel: non Marx. Ed è qui che si aprono i problemi, come Negri 
mette in luce nella sua replica. Problemi che nascono sin dalla delimitazione del campo, 
giacché già parlare di post- o secondo operaismo è una scelta in qualche modo orientata verso 
l’accettazione della separazione fra prassi militante e pensiero operata da Tronti all’indomani di 
Operai e Stato; non a caso Negri direbbe che in realtà c’è sempre stato un solo operaismo, dal 
quale Tronti e altri hanno preso congedo. Una scelta fatta propria, negli anni Ottanta, da quella 
«costola destra» del Centauro che, in parallelo col pensiero debole, pur nella diversità dei padri 
putativi (Schmitt e Hobbes per gli uni, Heidegger per gli altri), ricondussero il pensiero dal 
terreno delle lotte nel più rassicurante recinto dell’Accademia, con buona pace di Lisciani-
Petrini, che crede di ravvisarvi (riferita al pensiero debole) «una salutare dissacrazione di tutta 
una serie di procedure intellettuali sclerotizzate». Fatto è che i concetti di Negri non sono 
deduzioni dialettiche, ma figure del reale: il comune non scaturisce dalla mente del filosofo, ma 
è «il prodotto di un agire comune».

COSÌ COME UNA LETTURA delle lotte nell’epoca del capitalismo cognitivo «dall’interno» e 
non dalla superficie dei libri, mostra come sia tutt’altro che pacifica, liscia e priva di conflitti la 
sussunzione del patrimonio cognitivo e inventivo da parte del capitalismo finanziario: ma quello 
di «trasformare l’egemonia tendenziale del lavoratore cognitivo in potenza attuale, trasversale 
di tutta la classe dei lavoratori» (compito che, con buona pace dei populisti odierni, coinvolge 
l’intera società messa al lavoro) è, per l’appunto, un compito politico, non un’impresa 
concettuale. Che richiede una militanza organizzata sul piano globale, piuttosto che una 
«teoria» (o un «pensiero») nazionale: altrimenti la vocazione alla prassi finisce per reintrodurre 
il peggior Gramsci, quello togliattizzato, e con lui la vocazione dell’intellettuale a farsi mosca 
cocchiera, piuttosto che a sporcarsi le mani nella prassi.

Da qui una serie di altre perplessità: ha senso irrobustire l’albero genealogico fino a includervi 
Croce (mentre risuona assordante l’assenza di Leopardi e del femminismo italiano), 
accomunando pensatori sovversivi e pensatori interni all’egemonia delle classi dirigenti 
nazionali? Ha senso, a fronte della pluralità di intersezioni filosofiche nelle quali, con un 
positivo eclettismo sempre orientato dalla stella polare marxiana, provengono Negri e 
l’operaismo (senza prefissi), ridurre il campo delle possibili alleanze, rinunciando alla 
produttività del costruttivismo deleuzeano e ignorando la figura di Guattari, al quale si devono 
le pagine di riflessione linguistica nelle opere «comuni»?

HA SENSO, se ciò cui si mira è la coerenza teorica, piuttosto che il rischio di una reale 
impurità: ma se alla fine, col negativo dialettico si finisce per approdare dalle parti di Žižek e 
Lacan, il gioco vale ancora la candela? Che il problema dell’Edipo sia superato dalla società del 
controllo (così Bazzicalupo), è davvero pacifico? O non è piuttosto vero che le forme del 
controllo manifestano una produzione di significanti dispotici – dunque di quell’Edipo che è 
prodotto – che proprio Deleuze, nel suo fulminante scritto sulla società del controllo, intravede, 
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collegando la riflessione di Foucault (senza numeri ordinali) ai temi dell’Alti-Edipo e di Mille 
piani?

In definitiva, ciò che appare è che sia quantomeno opinabile che questo ambito di pensiero – 
costruito attorno alla riflessione di Roberto Esposito – abbia gambe e testa adeguate al 
compito che si prefigge: compito troppo vasto per essere svolto sul solo piano della teoria 
senza rimboccarsi, in tutti i sensi, le maniche.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11366-girolamo-de-michele-e-l-ora-del-pensiero-
made-in-italy.html

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

La produzione dello spazio urbano in tempo di crisi

di Felice Mometti

Questo è uno dei testi introduttivi all’ebook Città, spazi abbandonati, autogestione, curato dalla redazione di 
Infoaut sulla base del convegno organizzato il 3 ottobre 2017 a Bologna dal Laboratorio Crash

La metropoli non si fotografa, non si fa fotografare. Si può percorrere e attraversare in un 
movimento continuo alla ricerca dei punti di crisi e delle fratture nella valorizzazione 
capitalistica dello spazio urbano. Non si fa fotografare perché è allo stesso tempo un 
laboratorio della produzione sociale e il palcoscenico di un immenso accumulo di eventi e di 
conflitti. Una fotografia sarebbe sempre troppo mossa e mancante di prospettiva. La crisi di 
questo decennio, poi, ha accelerato il cambiamento delle coordinate delle aree metropolitane e 
degli assetti territoriali: il non-urbano è stato sussunto dall’urbano e la progressiva reificazione 
dello spazio pubblico, dovuta all’assorbimento di una parte significativa delle relazioni spaziali 
da parte dei media mainstream, dei social network e delle internet company, si sta traducendo 
in grandi operazioni di marketing in cui convergono luoghi reali e virtuali in immaginari ibridi e 
in nuove estetiche metropolitane.

 

Rigenerare gentrificando

La crisi, con il suo andamento sussultorio, mette in tensione acuta sia la struttura economica 
sia la società, facendo emerge di nuovo la «questione urbana».  Una nuova «questione», 
rispetto al passato, dove non esiste una linea netta di demarcazione tra il declino e la 
riorganizzazione degli spazi della produzione e della riproduzione sociale.

Tra rendita urbana assoluta e differenziale nel processo di finanziarizzazione della società 
immobiliari, dei grandi proprietari, delle agenzie pubbliche, cioè i produttori della 
gentrificazione. Limitarsi a interpretare la gentrificazione degli spazi urbani solo come una 
nuova fase di investimento di capitali nelle aree metropolitane – se non solo nei centri storici ‒ 
che hanno avuto una precedente fase di disinvestimento e di degrado non fa comprendere la 
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natura e la profondità del processo in atto. Non si coglie il profondo intreccio tra rendita 
urbana, modelli di governance, nuove gerarchie territoriali e disciplinamento dei 
comportamenti sociali. Un intreccio che sta diventando una costante anche in città di media 
grandezza. La rendita urbana, all’interno dei circuiti della finanziarizzazione dei produttori di 
gentrificazione, è rilanciata con un’infinità di progetti di rigenerazione, riqualificazione, 
rivitalizzazione che diventano dei veri e propri «dispositivi morfogenetici» dello spazio urbano. 
Progetti come dispositivi che indirizzano, trasformano, implementano lo spazio urbano già nel 
momento in cui vengono redatti e viene attivato il teatrino della partecipazione orientata e/o 
simulata dei cosiddetti portatori di interesse. Sotto il velo del coinvolgimento dei cittadini, delle 
imprese, delle società finanziarie, delle associazioni presenti sul territorio si nasconde un 
modello di governance che punta a rendere strutturale l’ibridazione tra un’imprenditorialità 
pubblica e l’iniziativa privata. Si invoca il protagonismo della società, indistintamente dalle 
collocazioni di classe, per veicolare i «protocolli prestazionali» dei veri attori decisionali nonché 
il mantenimento di alti livelli di appropriazione del plusvalore sociale attraverso la rendita 
urbana. Una governance attenta anche a mettere in campo delle forme di colonizzazione di 
tutti quegli aspetti trasformativi dello spazio che si danno nella cooperazione informale tra quei 
soggetti, quasi sempre segnati da una precarietà lavorativa ed esistenziale, che tuttavia 
possiedono alto contenuto di «capitale culturale». La studentification di alcune grandi città 
viene utilizzata come premessa di una futura gentrificazione. Gli studenti come diffusori di stili 
di vita, di modi di abitare, di percorsi urbani, di precursori di nuove forme del entertainment 
sono un fattore di squilibrio nella produzione dello spazio urbano, che viene successivamente 
reso funzionale alla rendita differenziale di parti di città mutandone geografie e connotazioni 
sociali. Recentemente in alcune città italiane hanno fatto la loro apparizione le strategie di 
block busting di importazione americana. Strategie di degradazione selettiva di alcune aree 
urbane per far diminuire i valori immobiliari e successivamente rigenerarle per incrementare la 
rendita. Sono aree generalmente abitate da migranti che sperimentano anche a livello 
territoriale l’inclusione differenziale derivante dalla loro cittadinanza amministrata. Le retoriche 
sulla smart city, sulla città-evento, hanno lo scopo di connotare il cittadino solo in quanto 
consumatore/spettatore che si muove nei luoghi del consumo e dello spettacolo sempre più 
uniformati e blindati. Luoghi che diventano i campi della sperimentazione del controllo sociale e 
delle politiche securitarie. È l’insieme di tutti questi aspetti, che sono diversamente presenti e 
modulati a seconda dei contesti e della conflittualità urbana, a definire gli attuali processi di 
gentrificazione dello spazio urbano.

 

Un diritto eccedente

Il diritto alla città è fatto di contenuti, di soggetti e di pratiche. Le relazioni che si stabiliscono 
tra il contenuto del diritto alla città, la natura dei soggetti che lo rivendicano e le forme assunte 
dal conflitto per ottenerlo condizionano spesso il senso, la validità e l’efficacia del diritto stesso.

Se il punto di partenza è la netta separazione di un positivo valore d’uso della città, della vita 
urbana, del tempo urbano, rispetto a un negativo valore di scambio degli spazi acquistati e 
venduti, del consumo dei beni, dei luoghi, non si va oltre l’immagine di una città come una 
merce che ha al proprio interno degli antidoti che ne permetteranno la demercificazione. La 
città e lo spazio urbano sono considerati dei «prodotti» della società e di un modo di 
produzione. In altri termini un valore d’uso che deve essere liberato dal valore di scambio e per 
questa via introdurre e rivendicare il diritto alla città. Un diritto che può essere formulato solo 
come diritto a una vita urbana trasformata e rinnovata: un diritto, quasi necessitato, al valore 
d’uso. Senza mai arrivare a definire la produzione dello spazio urbano come uno specifico 
rapporto sociale. Lo spazio urbano come un rapporto connotato da conflitti, trasformazioni, 
differenze, contraddizioni che si presentano all’interno del processo di valorizzazione 
capitalistico e non un semplice esito di una dinamica sociale ed economica

In una seconda variante il diritto alla città è concepito come un significante vuoto che si può 
riempire di possibilità immanenti. Il diritto alla città è il diritto a cambiare e reinventare la città 
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secondo le proprie esigenze. Rivendicare il diritto alla città significa rivendicare il potere di dar 
forma ai processi di urbanizzazione, ai modi in cui le città vengono costruite e ricostruite. Si 
potrebbe dire che il diritto alla città è il diritto umano al superamento del capitalismo. A 
sostegno di questa argomentazione ci si rifà spesso al concetto di eterotopia di Lefebvre 
(diverso da quello di Foucault) in cui si delineano degli spazi liminali, di soglia, di passaggio, 
dove «qualcosa di diverso» è possibile. Le pratiche che si danno nello spazio urbano creano 
dappertutto degli spazi eterotopici in cui confluiscono spontaneamente i gruppi più disparati 
che «irrompono», aprendo la possibilità di un’azione collettiva per qualcosa di radicalmente 
diverso. Secondo questa visione sono comunque le pratiche e non i soggetti che fanno la 
differenza. Ad esempio la pratica del commoning in cui la relazione tra gruppi sociali e 
ambiente è collettiva e non mercificata. Una pratica cruciale perché dovrebbe permettere di 
distinguere tra un bene pubblico visto come costo per lo Stato e un common il cui statuto e il 
cui uso rispondono a logiche e finalità diverse. E quindi l’urbanizzazione è da intendersi come 
l’intreccio tra la continua produzione di un common urbano (anche nelle forme di spazi e beni 
pubblici) e la sua perpetua appropriazione e distruzione da parte di interessi privati. Il diritto 
alla città come diritto umano al common urbano? Sembrerebbe di sì. Il valore d’uso transita 
così dalla società urbana al common urbano. Un common urbano senza connotazioni e confini 
che scaturisce dell’assorbimento del surplus di capitale da parte del processo di 
urbanizzazione. Senza entrare nel merito della differenza tra un capitale che si valorizza in 
ambito urbano e l’assorbimento di un generico surplus da parte del processo di urbanizzazione, 
resta il fatto che il diritto alla città non è mai visto come un processo di soggettivazione che 
combina autonomia e antagonismo, ma è sempre riferito a dei soggetti già dati e a delle 
pratiche già sperimentate, che sono da rinverdire o da riportare in vita. In ultima analisi lo 
spazio urbano è sempre e solo un’infrastruttura materiale per la produzione, la circolazione, lo 
scambio e il consumo.

 

Politicizzare lo spazio urbano

Non esiste un «fuori» all’organizzazione capitalistica del territorio: una società urbana, un 
common urbano altri rispetto alla riproduzione allargata dei rapporti di produzione capitalistici 
e alla valorizzazione del capitale. Lo spazio urbano è un rapporto sociale in cui non c’è una 
gerarchia precisa o una separazione definita una volta per tutte tra una prassi in cui i soggetti 
non realizzano e non trasformano nient’altro che se stessi e le azioni individuali e collettive 
sottomesse ai rapporti capitalistici. Non si tratta di un mero uso capitalistico del territorio e 
della città, come se città e capitale fossero entità diverse e distinte in cui il capitale vampirizza 
una società urbana, un common urbano, che non devono altro che essere liberati dalla morsa 
dell’appropriazione privata. La città, il territorio, lo spazio urbano sono sia il teatro dei rapporti 
sociali, sia rapporti sociali essi stessi, incessantemente investiti dalle trasformazioni del modo 
di produzione, di circolazione e di consumo. Le gerarchie urbane sono continuamente 
riconfigurate dal rapporto sociale che si dà nello spazio urbano. Politicizzare lo spazio urbano 
significa quindi aprire un conflitto che aumenti la tensione nel rapporto sociale tra affermazione 
delle ragioni e dei comportamenti soggettivi, individuali o collettivi, e la riproduzione della 
gabbia del dominio, dello sfruttamento e della rendita urbana. È da questo punto di vista che 
può acquisire una valenza politicamente innovatrice la questione dei diritti, compreso il diritto 
alla città. La rivendicazione di un diritto non è separabile da un processo costituente, o quanto 
meno trasformatore, del soggetto che lo rivendica. Il momento stesso del rivendicare il diritto 
alla città dovrebbe interpellare sia uno spazio urbano come rapporto sociale, sia le forme della 
sua radicale modificazione.

Negli ultimi decenni ci sono state centinaia di occupazioni di spazi sociali e migliaia di 
occupazioni per scopo abitativo che in maniera eterogenea e con obiettivi diversi hanno 
risignificato la «questione urbana» in un’ambivalenza che ha oscillato tra rifugio e 
riconoscibilità, tra proiezione esterna conflittuale e riproducibilità interna autorganizzata. 
Guardare alle continuità e alle fratture nelle esperienze di nuove socialità, negli spazi delle 
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comunità migranti, nelle nuove forme dell’abitare, nell’opposizione politica nei territori, nelle 
forme di mutualismo, nella produzione di soggettività, di cultura e di immaginario potrebbe 
essere il terreno di un’inchiesta che reinventa il presente articolando politicamente le fratture e 
gli scarti improvvisi dei conflitti che acquistano intensità, profondità ed estensione nella 
produzione dello spazio urbano.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11368-felice-mometti-la-produzione-dello-spazio-
urbano-in-tempo-di-crisi.html

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

Francois Mitterrand e le svolte degli anni ottanta

di Alessandro Visalli

Su Jacobin un vecchio articolo del 2015 di Jonah Birch “Le molte vite di Francois Miterrand”, 
rilanciato dalla traduzione di Voci dall’Estero, e citato anche nelle “Sei lezioni” di Sergio 
Cesaratto (un libro da non perdere), consente di riprendere la lettura di uno snodo essenziale 
della storia del novecento: la repentina svolta verso il liberismo dei governi francese, nel 1982-
3, e inglesi già nel 1976.

Barba e Pivetti, nel loro “La scomparsa della sinistra in Europa”, sottolineano in proposito che 
“le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti” (Marx). E’ sicuramente 
giusto, ma la massima è bifronte: le idee dominanti sono quelle che si qualificano come 
moderne, potenti e giuste al contempo, e che si affermano insieme alla classe che le incarna 
meglio. Un cambiamento di idee è anche un cambiamento del dominio di una classe, o per 
meglio dire della creazione del dominio. Ciò che avviene in Francia e Inghilterra è quindi una 
scelta della classe dominante, prima ancora che delle sue idee.

Con questo cambio di orientamento da una, sia pure parziale, egemonia delle forze del lavoro e 
quindi della visione, oltre che degli interessi, dei ceti produttivi allargati si passa al dominio del 
capitale e della sua logica e quindi della visione, oltre che degli interessi, dei rentier e dei ceti 
speculativi. Un passaggio che si verifica in particolare nel decennio che va dal 1975 al 1985, 
anche se si dispiega più compiutamente in quello successivo.

Per avere qualche confronto, una tempestiva presa di coscienza di questo cambiamento è nel 
prezioso libricino di Leonardo Paggi e Massimo d’Angelillo “I comunisti italiani e il riformismo”, 
edito da Einaudi nel 1986, o in alcuni interventi di economisti critici come Federico Caffè (ad 
esempio questo), ma potrebbe essere ricordata anche la riflessione retrospettiva dell’anziano 
Bruno Trentin in “La città del lavoro”, del 1994. Per quanto riguarda il punto di svolta in Italia, 
rappresentato dal biennio 1976-78 con la vicenda del “compromesso storico” ed i suoi esiti, 
con la finale offerta di sacrifici “senza contropartite”, ne abbiamo parlato qui.

Ma vediamo prima ciò che accade in quegli anni cruciali in Inghilterra: Challagan nel 1976, ben 
prima della Thatcher, si trova a confrontarsi con quella inflazione galoppante e mondiale che è 
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il sintomo di molti mali e viene trainato dal raddoppio del prezzo del greggio nel biennio 1973-
74 (Guerra del Kippur e formazione del cartello dei produttori) e con le conseguenze della 
tempesta avviata quasi dieci anni prima dalle conseguenze dello squilibrio commerciale e 
finanziario americano, esposto per 70 miliardi (una delle ricostruzioni migliori delle 
conseguenze in Amato e Fantacci “Fine della finanza”). La sospensione della convertibilità del 
dollaro in oro, pilastro del sistema di Bretton Woods, apre quindi la guerra delle valute e delle 
reciproche svalutazioni competitive. L’oro arriva in poco tempo a moltiplicare per dodici il suo 
valore e il dollaro perde il 30% sul Marco e il 20% sullo Yen, il petrolio sale di dieci volte in otto 
anni (da 3$ nel 1971 a 30$ nel 1979), ma non solo, la bauxite del 165%, il piombo del 170%, 
lo stagno del 220%, l’argento di dieci volte. Questo aumento delle materie prime, in termini 
del potere di acquisto delle monete e in termini reali (per effetto di mutati rapporti di forza e 
anche della decolonizzazione che aveva preso tutto il ventennio precedente) porta un aumento 
dei costi di produzione, dell’inflazione e quindi anche della disoccupazione. Agisce, cioè, come 
potente motore di ridisciplinamento; contribuisce anche la politica monetaria imposta, come 
surrogato di altri mezzi di offesa, da Volcker a partire dal 1978 (viene nominato da Carter) il 
quale avvia coscientemente “una disintegrazione controllata nell’economia mondiale”, come 
dirà, innalzando i tassi della FED e lavorando per contenere i costi della manodopera.

Challagan sceglie di ascoltare chi indica la necessità di lasciare i vecchi obiettivi di politica 
economica e sociale, imperniati sulla piena occupazione e la giustizia sociale, per concentrarsi 
invece sulla lotta alla inflazione che presuppone l’abbandono della logica keynesiana. Nello 
scontro culturale che seguì con l’ala sinistra del Partito Laburista (rappresentata 
dall’indimenticato Tony Benn) una “Alternative Strategy” fatta di controllo delle importazioni 
per dare il tempo ad appropriate politiche industriali di condurre alla trasformazione della 
struttura produttiva, riducendo l’enorme deficit commerciale del paese, perde e viene 
accantonata in favore di un approccio deflazionario che abbandona le classi lavoratrici al loro 
destino. L’esito sarà, nel “Winter of discontent” della base elettorale del partito, quindi il 
disastro del 1979 e la vittoria della Thatcher.

Era partita la corsa alla sostituzione della classe con l’individuo e all’indebolimento del potere 
contrattuale del lavoro, in primis di quello dipendente.

Poco prima, nel 1973, si era avuto sia la feroce repressione degli esperimenti cileni (il cui 
impatto, quale monito, fu rilevante almeno in Italia) sia la repentina caduta nel 1974 del 
governo socialdemocratico di impronta keynesiana di Willy Brandt in Germania e la sua 
sostituzione con il più “Atlantico” governo di Schmidt. In Italia i tentativi del PCI di avvicinarsi 
alle componenti “più progressiste” della Democrazia Cristiana, e di accreditarsi come forza 
responsabile, incontrano la dura opposizione di La Malfa e Guido Carli, che negoziano un 
prestito al FMI per indurre un vincolo esterno, rappresentato dalla “Lettera di impegni” che 
obbligava a politiche fortemente deflattive. Le pressioni economiche indotte dall’esterno sono 
utili ad impedire ogni politica di redistribuzione, di espansione e piena occupazione, che dal 
punto di vista dell’establishment economico-politico al governo sarebbe solo utile a spingere 
ulteriormente i prezzi, quindi ridurre i profitti e dunque accumulazione del capitale e quindi 
investimenti. A seguito di questa strategia il PCI fu messo davanti al fatto compiuto; nella 
visita in USA il 6 e 7 dicembre 1976, Andreotti mette sul tavolo del FMI e del Tesoro un denso 
documento preconcordato di 54 pagine (oggi nell’Archivio Andreotti) che articola una politica di 
“risanamento” fortemente basata su incremento della tassazione e contenimento delle 
pressioni sociali e sindacali. La manovra mette i comunisti nelle condizioni di dover accettare 
“sacrifici senza contropartite”, seguirà “l’affare Moro” e quindi l’adesione allo SME.

Pochi anni dopo Francois Mitterrand vince le elezioni in Francia nel 1981, realizzando una 
doppietta clamorosa (Presidenza e controllo dell’Assemblea Nazionale), con un programma 
“110 proposte per la Francia” radicale e coraggioso. L’obiettivo dichiarato era la “rottura” e 
l’apertura di una “via francese al socialismo”. Appena dieci anni prima il Partito Socialista 
francese aveva, nel Congresso di Epinay, fuso le diverse correnti della sinistra non comunista e 
Mitterrand si era trovato a mutare le proprie posizioni da moderate a radicali. Un radicalismo 
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che si imperniava sulla proposta di “riforme strutturali” di rottura con l’ordine stabilito per 
fondare una nuova società socialista. Questi toni sono l’effetto del clima sociale e politico e 
della necessità di competere con il forte Partito Comunista Francese (PCF) che era la forza 
egemonica della sinistra.

In tutta la sinistra europea negli anni sessanta e primi settanta, del resto, le socialdemocrazie 
si stavano radicalizzando sotto la spinta delle crisi economiche connesse con le dinamiche 
prima ricordate (ne è espressione ad esempio Willy Brandt in Germania, che sale nel 1966 e si 
dimette nel 1974). Il clima anche in Francia, all’avvio degli anni ottanta, vedeva crescere la 
disoccupazione, l’inflazione e soffrire il mondo della produzione. Grandi gruppi industriali erano 
in difficoltà e soffrivano sempre più la competizione (all’epoca in particolare tedesca, 
giapponese e americana). Ad esempio la vicina Germania, con Schmidt aveva abbandonato le 
politiche keynesiane del suo predecessore e stava spingendo su un modello esteroflesso che 
non ha più abbandonato (cfr. la lettura di d’Angelillo). Inoltre già dal 1974 i governi della 
Germania, Francia (guidata dalla destra), Gran Bretagna e USA, nei “Quadripartite meetings” 
erano impegnati a definire lo schema dell’austerità e della governance internazionale (G6) per 
disciplinare il sud Europa (Portogallo, Spagna, Italia), e soprattutto era stato approvato, su 
forte spinta tedesca, nel 1978 lo SME (Andreotti, ad esempio dirà in Parlamento di aver avuto 
telefonate con il Cancelliere Tedesco e il Presidente Francese che spingevano per la pronta 
ratifica, malgrado le perplessità di molti, ad esempio di Eugenio Scalfari, e la posizione 
contraria del PCI, che rompe anche su questo il “compromesso storico”). Prende quindi 
l’esordio in forma molto più forte per i paesi europei il “vincolo esterno”. Lo SME è comunque 
un salto di qualità nelle politiche di integrazione europee, e si innesta in modo perfetto nella 
logica tedesca della moneta forte e delle esportazioni prioritarie (dato che ostacola le 
svalutazioni altrui). Prefigura anche, nelle intenzioni di alcuni, una competizione con il dollaro 
come moneta di riserva (“l’Esorbitante privilegio”, come lo aveva chiamato Giscar D’Estaing) 
per la quale serviva una base territoriale molto più grande, che solo l’Europa poteva garantire.

La situazione in Francia vede in questi anni la disoccupazione in costante aumento, dal 6,3% 
era salita al 7% in solo un anno tra il 1979 ed il 1980; ma anche l’inflazione era salita al 12%; 
gli investimenti e produttività erano stagnanti; infine il deficit commerciale era salito ad un 
livello insostenibile mettendo sotto pressione la moneta.

Questo contesto è preso inizialmente di petto dal nuovo Presidente francese, che propone un 
drastico programma di nazionalizzazioni delle industrie in difficoltà. Si tratta di una manovra 
ambigua e non ancora “di rottura” con gli ambienti del capitalismo francese, le 
nazionalizzazioni sono infatti per lo più ben viste dalla parte imprenditoriale, in quanto 
indennizzano a valore di mercato industrie a forte rischio di fallimento e dai sindacati in quanto 
salvano i posti di lavoro. si tratta, inoltre, di una politica abbastanza tradizionale: già dal 1946 
era attiva una Commissione di Pianificazione ed erano elaborati Piani Quinquennali, nel 1980 
già la metà del credito era controllato dal pubblico. Si tratta quindi dell’estensione di una 
tradizione dirigista molto radicata nel modello francese.

Una politica dunque tradizionale e condotta dal governo con l’idea che la crisi fosse 
sostanzialmente congiunturale anche se avviata nel 1971, e dunque già con un decennio di 
corso e con i suoi molteplici effetti a catena.

Ma in realtà questo programma normalmente keynesiano cade in un momento in cui sia in 
America, come in Gran Bretagna e in Germania il capitalismo stava svoltando la pagina.

Nella crescente ostilità della parte dell’opinione pubblica influenzata dagli ambienti 
imprenditoriali e finanziari, Mitterrand si trovò allora ad incontrare i limiti accuratamente 
progettati dai “Quadripartite Meetings” e dallo SME. In particolare l’impossibilità di 
accompagnare la politica industriale e fiscale con quella monetaria (agganciata al Marco, quindi 
eterodiretta dalla molto più potente Bundesbank) mise il governo di fronte alla scelta se 
rompere il processo di unificazione europeo, di cui lo schema monetario era cardine, o 
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“costruire la giustizia sociale”. Per come la mette Mitterrand si trattava della scelta tra “due 
ambizioni”.

Nel 1982-3 il Presidente sceglie il rigore e le politiche deflazionarie, abbandonando quindi il 
tentativo di reflazionare il sistema e sostenere l’occupazione. Nel 1983 il Fronte Nazionale di 
Jean-Marie Le Pen raggiunge il suo primo successo elettorale a Dreux e l’anno successivo 
avanza nelle europee.

L’obiettivo del programma comune delle sinistre di “spezzare il dominio del grande capitale e 
attuare una nuova politica economica e sociale” è quindi abbandonato. Anche la Francia, come 
l’America e la Germania, optano per il pacchetto di politiche rivolte a rafforzare la moneta, il 
cosiddetto “Franco forte”, passando per una diretta ed intenzionale contrazione dei consumi 
(dato che i francesi consumavano prodotti energetici e merci estere più di quanto ne 
producessero per l’estero), ovvero per la riduzione del potere di acquisto della gran parte della 
popolazione. La riduzione, in altre parole, del tenore di vita come politica espressa per 
competere sulla scena internazionale.

Una delle cause di questa svolta fu la percezione di essere messi con le spalle al muro dalla 
fuga, massiccia e crescente, dei capitali francesi all’estero. Una fuga che fu anche preventiva, 
la sola vittoria costò circa 5 miliardi di dollari (cifra che va moltiplicata almeno per quattro per 
avere un’idea dell’impatto) e che costrinse Mitterrand a rassicurare la confindustria francese 
specificando che il suo era un programma riformista e non rivoluzionario: sulla strada, 
insomma, della tradizionale economia mista.

Ma la rassicurazione non funzionò mai, gli investimenti privati non tornarono e i capitali 
continuarono a fuggire. Non si trattava solo di fuga degli investitori e dei capitali mobili, 
durante il biennio del governo delle sinistre le varie corporazioni di volta in volta danneggiate si 
rivoltarono: i piccoli imprenditori, i camionisti (per i dazi che riducevano le importazioni), gli 
agricoltori (potenti in Francia sin dal tempo della rivoluzione, e preoccupati per l’afflusso di 
prodotti agricoli, ovvero per le importazioni), i cattolici (che temevano l’insorgere di un sistema 
di istruzione laico), ecc…

Tutto sommato proteste normali, ed alcune anche di segno opposto, ma la cosa grave è che il 
governo non riuscì né a fermare l’inflazione (dato che rinnegava le politiche a tal fine portate 
avanti dagli altri paesi industriali), né a ridurre la crescita del deficit della bilancia 
commerciale, che anzi aumentò da 56 a 93 miliardi di Franchi in un solo anno. Si trattava in 
sostanza di effetti dell’aumento della capacità di spesa delle famiglie e dei pensionati (i secondi 
videro aumentare la percentuale dell’ultimo salario con il quale andavano in pensione, fino al 
100%, e videro scendere l’età pensionabile da 66 a 60 anni ed aumentare la pensione minima; 
le prime videro crescere del 25% gli assegni familiari, aumentare il salario minimo del 40%, e 
la crescita mediana degli stipendi, insieme alla riduzione a 39 ore della settimana lavorativa e 
l’aumento delle ferie pagate), ma esso si era riversato nelle più competitive merci estere. Le 
automobili straniere aumentarono del 40% e gli apparecchi elettrici del 27%.

L’inflazione si attestò al 12,6% (era di poco sotto in Italia e al 5% in Germania, del 9% negli 
USA ed era più o meno nella media mondiale) ma soprattutto continuava a crescere. Costretto 
nella camicia di forza dello SME il governo ripetutamente, una prima volta nell’ottobre 1981, 
negoziò una nuova parità, svalutando, e di nuovo nel giugno 1982. Ma malgrado queste azioni 
di riassetto, senza poter imporre efficaci controlli sui capitali e senza riserve, non sembravano 
esserci opzioni.

La seconda svalutazione, che abbassava il tenore di vita e rendeva più difficile comprare i 
prodotti intermedi necessari all’industria francese, spingendo quindi l’inflazione importata 
attraverso le materie prime necessarie (ma attenuando quella autoctona), fu accompagnata da 
un primo assaggio di austerità compensativa: il congelamento di salari e prezzi per quattro 
mesi e il tetto al deficit pubblico con contenimento della relativa spesa.
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Da questo momento in poi le politiche reflazionistiche incontrano crescente difficoltà nel 
governo e si apre lo scontro tra Jean-Pierre Chevènement da una parte, che voleva continuarle 
e proponeva di uscire dallo SME per liberarsi dei vincoli della grande finanza e il Ministro delle 
Finanze, Jacques Delors, e il Ministro dell’Economia, Laurent Fabius, che invece sostenevano la 
necessità di una ritirata, almeno temporanea, dalle opzioni riformiste. La prima strada 
prevedeva necessariamente l’introduzione di controlli stringenti su capitali, salari e prezzi, e 
aveva come incognita principale il servizio del debito esistente. La seconda prevedeva 
necessariamente il contenimento dei salari e del tenore di vita per la gran parte della 
popolazione francese, e la distruzione del loro potere di influenzare l’agenda pubblica.

Questa seconda strada, che ormai abbiamo imparato a ben conoscere, era caldamente 
suggerita dalla maggior parte del mondo ‘scientifico’ economico (per le mezze virgolette rinvio 
al ciclo di post della metà del 2016 in cui avevamo affrontato il tema del rigore scientifico della 
disciplina economica, Dani Rodrik “Ragioni e torti dell’economia”, Hilary Putnam “La sfida del 
realismo”, Francesco Sylos Labini “Rischio e previsione”, Alan Jay Levinovitz “La nuova 
astrologia”, Milton Friedman “La metodologia dell’economia positiva”).

A piegare comunque la resistenza del governo fu la fuga dei capitali, avviata in seguito allo 
scontento che negli ambienti del capitalismo francese si diffondeva per l’aumento della 
tassazione e soprattutto per le protezioni legali ai lavoratori che erano state introdotte nel 
primo biennio. E anche la convinzione, promossa dagli ambienti connessi con il governo, che il 
collasso del Franco era una reale possibilità, per la quale era indispensabile contrastare con 
manovre fortemente deflattive la tendenza all’inflazione e quindi alla progressiva svalutazione. 
In questo racconto uscire dallo SME avrebbe solo aggravato le cose.

La carta vincente, sul piano della lotta egemonica per l’affermazione delle idee, fu da parte dei 
promotori della deflazione di presentarsi come moderni, come connessi con la parte più 
dinamica e aggiornata. Nel gennaio 1983 la pressione si fece più esplicita e il Primo Ministro, 
Pierre Mauroy, disse infine chiaramente: “vogliamo che i salari aumentino più lentamente dei 
prezzi, per ridurre il potere di acquisto dei consumatori e aumentare la redditività”, ovvero 
perché le imprese aumentino la loro parte di profitto a danno di chi produce. E’ chiaro che in 
prospettiva (e ormai sono passati trentacinque anni) questo determina necessariamente 
l’allargarsi di una forbice tra la capacità di acquistare i beni e servizi (identificato con il totale 
dei redditi) e il prezzo cumulato di questi. In altre parole va in ultima analisi a danno degli 
stessi produttori (con l’eccezione di quelli in grado di spostarsi e di vendere sul mercato 
internazionale, inseguendolo dove questo si rintana). C’è, in parole diverse, una divaricazione 
tra gli interessi dei produttori globali (ovvero “multinazionali”) e quelli locali, che subiscono i 
costi indiretti dell’indebolimento del tessuto economico.

Ma nel breve termine sembra andare a vantaggio generale delle varie Confindustrie, perché 
consente di espandere i profitti (fino a che il debito, e la riduzione dei risparmi accumulati, 
riesce a tenere dietro).

Con la terza svalutazione del Franco, nel marzo 1983, si giocò infine a carte scoperte e venne 
approvato un drastico pacchetto di austerità. Aumenti delle tasse per 40 miliardi di Franchi e 
riduzione della spesa pubblica insieme agli oneri per le imprese, inoltre deindicizzazione dei 
salari (come in Italia).

L’articolo sostiene che comunque le politiche espansive, condotte nel biennio 1981-82, nel 
mezzo di una crisi europea, aiutarono la Francia a subirne meno il peso; la disoccupazione 
aumentò, è vero, e crescita fu lieve, ma in Germania, che con Schmidt avviò politiche di 
austerità la frenata fu maggiore e la disoccupazione aumentò del 5%, contro il 2% della 
Francia. Il peso realmente difficile da sostenere fu determinato dalla stagnante industria 
francese, che se nazionalizzata finiva a carico del Tesoro: nel 1983 le perdite delle imprese 
nazionalizzate erano pari a 2,6 miliardi di dollari ed era più che raddoppiato in due anni.

La questione era quindi che lo Stato si era in realtà accollato la nazionalizzazione solodelle 
imprese non redditizie, e quindi inevitabilmente, con il prolungarsi della crisi, la situazione 
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metteva sotto pressione le risorse fiscali, già di per sé in contrazione. Una simile crisi fiscale è 
in sostanza senza vie di uscita in questi termini, anche se non intervengono complicazioni 
gestionali che ci furono in gran quantità per la maggiore scala e complessità dei problemi da 
affrontare.

Alla fine in soli tre anni il Franco aveva perso il 30% del valore sul Marco tedesco e il 100% sul 
dollaro.

Ciò che era realmente insostenibile, e lo dice Mauroy nel 1983, è l’interdipendenza delle 
economie europee: “Voglio cambiare le abitudini di questa nazione. Se i francesi si rassegnano 
a vivere con un’inflazione del 12%, allora è bene che sappiano che, a causa della nostra 
interdipendenza economica con la Germania, finiremo in una situazione di squilibrio. La Francia 
deve sbarazzarsi di questa malattia dell’inflazione”.

O, come disse in seguito Delors: “Dal momento che la crescita è stata stimolata da una 
domanda interna più forte rispetto ai paesi vicini, abbiamo attirato le importazioni. Sarebbe 
stato diverso se i nostri impianti di produzione fossero stati in grado di rispondere. Ma non è 
stato così, per un semplice motivo: negli anni che precedettero l’arrivo della sinistra al potere, 
gli investimenti produttivi avevano fatto progressi insufficienti ... Aggiungo che ai dirigenti 
aziendali questo cambio di governo non è piaciuto. Quando non c’è fiducia, non ci sono 
investimenti”.

In pratica qui c’è l’intero dilemma davanti al quale si fermò l’azione riformista di Mitterrand. Di 
fronte a quello che Streeck ha chiamato nel suo “Tempo guadagnato”, lo sciopero del capitale, 
reso decisivo dal sostanziale monopolio degli investimenti lasciato al settore privato, non 
restava che arrendersi. Gli investimenti sono, infatti, il vero prerequisito per l’aumento della 
produttività e quindi per la crescita, dunque per l’occupazione e da ultimo per l’espansione 
delle entrate fiscali.

Come dice Birch “l’unica alternativa è cercare di assumere il controllo degli investimenti. Ma 
alla fine, questo non era l’approccio che Mitterrand era intenzionato ad avere”. Del resto non si 
tratta di idee particolarmente straordinarie, come sottolinea Minsky nel suo “Keynes e 
l’instabilità del capitalismo”, del 1975, se “in un senso assai profondo disoccupazione significa 
non pieno impiego dei beni capitali”, si rende allora necessaria quella che lo stesso Keynes 
individuò come “una socializzazione di una certa ampiezza dell’investimento”, come “unico 
mezzo per farci avvicinare alla piena occupazione” (TG, p.549), in sostanza “determinando 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate ad accrescere gli strumenti di produzione e il 
saggio base di remunerazione”. Ma, al di là dell’abbastanza evidente contraddizione sulla quale 
richiama l’attenzione lo stesso Minsky (cfr. p. 204) neppure questa limitata strategia divenne 
possibile per Mitterrand.

In effetti la nazionalizzazione del settore bancario e di parte delle industrie strategiche avrebbe 
potuto creare la base per farlo, ma occorreva anche disporsi ad uno scontro dirimente con la 
logica del profitto a breve termine e gli ambienti sociali “densi” (ovvero costituiti da detentori 
del capitale e dei saperi tecnici e amministrativi ad esso collegati) che vi proliferano.

Dal punto di vista politico l’errore, mai più superato, delle forze di sinistra che appoggiavano il 
governo fu di restare agganciate ancora per un anno ad un treno che aveva ormai cambiato le 
motrici e invertito la rotta. Appoggiandosi evidentemente alle forze che sposavano la deflazione 
e la contrazione salariale queste, infatti, persero definitivamente la loro forza contrattuale. 
Nelle elezioni europee del 1984 il PCF e la sinistra del PS furono brutalmente ridimensionate.

Gli anni successivi videro lo smantellamento del modello del dopoguerra, provocando la 
contrazione dei settori non competitivi e massive perdite di posti di lavoro oltre che riduzioni 
salariali. In una quindicina di anni furono privatizzati tutti i settori chiave, flessibilizzato il 
lavoro, liberalizzati i movimenti di capitale, spezzato il potere dei sindacati e delle 
organizzazioni dei lavoratori.

La “pausa” si era rilevata permanente.
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Osservando il mondo dal lato delle imprese e della redditività del capitale investito si era 
trattato di un successo: l’inflazione (che riduce il potere di acquisto del capitale) scese, il 
disavanzo delle partite correnti (ovvero il saldo tra ciò che si compra per vivere e ciò che si 
vende, in altre parole tra quel che comprano le persone e quel che vendono le imprese) si 
ridusse fin quasi a zero, per poi diventare un surplus (ora le persone compravano meno 
dall’estero di quel che le imprese vendevano all’estero), le imprese tornarono a guadagnare, 
compreso i gruppi ex nazionalizzati (nel frattempo per lo più riprivatizzati).

Osservando il mondo dal lato dei cittadini e dei lavoratori lo fu molto meno: le 
retribuzionidiminuirono del 2,5%; la disoccupazione aumentò per superare la quota del 10% 
nel 1985; la “quota salari”, che è alla fine l’inverso della redditività, calò costantemente.

Dal punto di vista dello Stato invece: la spesa sociale continuò a crescere, trainata dalla spesa 
per welfare necessaria per l’aumento della disoccupazione e della povertà; nell’istruzione fu 
abbandonato il modello laico e nella giustizia furono promosse politiche sempre più severe.

Nei primi mesi del 1985 uno dei principali architetti della svolta, Jacques Delors, divenne 
Presidente della Commissione Europea e fu al centro della svolta liberista di quest’ultima. Egli 
guidò i negoziati per il Trattato di Maastricht, e la sua Commissione spinse per costituire una 
Banca Centrale Europea indipendente sul modello Bundesbank, definendo anche la sua unica 
missione in favore della stabilità dei prezzi.

La svolta politica costò abbastanza cara a Mitterrand, che dal 74% di consenso del 1982 scese 
al 32% (il minimo storico) in soli due anni, nel 1984. E nel 1986 perse la maggioranza 
parlamentare. Mitterrand dovette lavorare per due anni con Chirac, anche se nel 1988 si 
riprese quanto basta da essere rieletto.

Per trarre una conclusione su questa vicenda giova ricordare che ad un certo punto Mitterrand 
disse, al culmine dell’incertezza: “In economia, ci sono due soluzioni. O sei un leninista, 
oppure non cambierai nulla”. Ovviamente lui non lo era. Ma probabilmente non era neppure 
necessario esserlo, bastava meno. Bisognava comprendere che il “socialismo per ricchi” 
(secondo la definizione di Minsky, op cit., p.205) è intrinsecamente conservatore e tende ad 
autoavvitarsi progressivamente. In altre parole ogni misura che tende a conservare 
un’economia a profitti e investimenti elevati incontra un limite interno per superare il quale 
occorre cambiare gioco; con le parole di Minsky: “tutte le misure fiscali tendenti a favorire gli 
investimenti spostano la distribuzione del reddito a favore dei settori risparmiatori”, ovvero dei 
settori borghesi, della classe media superiore e di quella alta. Ciò produce nel tempo un 
“processo autoavvitante nel quale per mantenere la piena occupazione è necessario disporre di 
sempre maggiori quantità di investimenti, per indurre i quali bisogna offrire incentivi sempre 
più cospicui sotto forma di profitti e di sussidi alla produzione”. Ad un certo punto il gioco va 
interrotto, altrimenti i “settori risparmiatori” aspirano ogni risorsa e perché diventa necessario 
invece avviare “misure per la redistribuzione dei redditi in modo da tendere ad elevare la 
propensione al consumo” (Keynes, TG., p. 544).

Ma qui si incontra, nelle condizioni date degli anni ottanta (o meglio, nelle condizioni provocate 
dalle decisioni assunte negli anni settanta), il vincolo esterno determinato dal crescente 
squilibrio della bilancia commerciale; perché se un paese sostiene la sua propensione al 
consumo e un altro non lo fa quest’ultimo diventerà nel tempo più competitivo e catturerà il 
consumo del primo. È la strategia che Schmidt propone a partire dal 1974, in sostituzione 
dell’approccio redistributivo di Brandt, e per la quale propone lo SME (e poi l’Euro con Kohl).

Più in generale, nel clima aspramente conflittuale che segue al crollo dello schema di Bretton 
Woods, viene meno in radice l’ipotesi ottimista di Keynes secondo la quale “se le nazioni 
possono imparare a crearsi una situazione di occupazione piena mediante la propria politica 
interna … non è più necessario che le forze economiche importanti siano rivolte al fine di 
contrapporre l’interesse di un paese a quello dei suoi vicini” (TG., p. 553). Questa ipotesi, 
infatti, presupponeva il consenso alle politiche redistributive e di controllo degli investimenti 
(ovvero di parziale espropriazione del potere di autoaccrescimento del capitale) che, restando 
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sempre molto parziale, viene completamente meno negli anni settanta. In tutto il mondo da 
allora le forze organizzate del capitalismo tornano all’offensiva, e portano ovunque ad un 
incremento della competizione, a livello di aree continentali, di nazioni e di imprese 
(multinazionali e non). Un buon riepilogo recente di questa mutata situazione si può leggere in 
questo recente intervento dell’economista di Harvard Dani Rodick.

Portare in fondo la logica di determinare gli investimenti ed orientare i profitti in direzione 
socialmente utile, dunque di far “slittare verso l’alto la funzione del consumo”, come dice 
Minsky, avrebbe reso invece necessario orientare anche la produzione in direzione sociale. Ma 
ciò aveva, ed ha, una condizione abilitante necessaria: bisognava scegliere di appoggiarsi su 
forze sociali interessate a questo effetto, e non ai profitti in sé. Era necessaria, in altre parole, 
una costante mobilitazione in direzione di un sempre più determinato scontro con le forze dello 
status quo, orientata al desiderio di giungere a inaugurare una nuova società più sana ed 
equilibrata.

Dal punto di vista tecnico avrebbe reso necessario fare molto più che disdettare lo SME: 
bisognava sottrarre al capitale la sua mobilità (ovvero in qualche misura espropriarlo), 
orientare i prezzi e anche produzione e consumi con strumenti sempre più incisivi, controllare 
importazioni ed esportazioni, modificare profondamente il sistema fiscale e l’apparato di 
gestione dello Stato.

Mitterrand tutto questo lo voleva solo a parole, alla prova dei fatti si circondava da persone che 
non ci credevano e che non lo volevano affatto. Persone che non volevano superare quel 
carattere del capitalismo che lo orienta alla valorizzazione astratta del capitale e tramite questa 
alla definizione di rapporti sociali di dominazione. Rapporti nei quali il capitalismo cattura, 
attraverso la forma-lavoro, astratta nella misura in cui è misurabile e si rende scambiabile (cioè 
astratta nel suo prodotto, la forma-merce), l’esistenza stessa delle persone e la realtà sociale 
tutta.

Ciò che non è stato compreso e valutato è che la creazione di valore è una sorta di feticcio, che 
si impone alle spalle delle persone e che include leggi cieche che conducono ad una completa 
perdita di senso. Non è più rintracciabile, nell’accelerata creazione di nuvole che è il 
capitalismo finanziarizzato contemporaneo, il senso di un progetto che possa ambire a 
qualificarsi come politico.

Ascoltando invece le sirene proposte da Delors il progetto politico della sinistra francese, uno 
dei più radicali del secolo, è finito per rovesciarsi nel suo contrario: nella resa a quel capitale 
“di per se stesso contraddizione in divenire” (Marx) che cerca di ridurre sempre il lavoro 
astratto necessario per la sua riproduzione, quando alla fine questo ne è la misura. Infatti è 
‘merce’ ciò che ‘vale’, e viene prodotto solo ciò che è ‘merce’, quindi il sistema è 
dinamicamente entro una spirale di contraddizioni crescenti, cui può sfuggire solo allargandosi 
costantemente.

La questione è che la persistenza del capitale, come insieme positivo dei segni di valore 
(fondato come altrove abbiamo sempre visto sulla fiducia complessiva del sistema sociale, e 
quindi sfidato nel caso storico che qui si osserva dalla crisi della fiducia dei suoi detentori, che 
non si è avuto il coraggio di sostituire) è dipendente, in ultima analisi, dalla capacità sempre 
rinnovata di immettere nel processo di produzione, al livello di produttività dato, altro lavoro 
vivo per sostituire quello che lo sviluppo tecnico espelle. Questo effetto, nelle condizioni della 
globalizzazione che cresce durante gli anni ottanta e novanta, partendo da qui, si ottiene solo 
dall’interconnessione ed interdipendenza crescente dei sistemi economici.

Questa è, in fondo, la logica seguita da Delors e compagni: sostituire i riottosi lavoratori 
occidentali, e francesi in specie, come fornitori di forza-lavoro con altri via via meno esigenti, in 
modo da estrarre, nel meccanismo deflattivo avviato un adeguato valore differenziale, anche 
se decrescente. È chiaro che in questa prospettiva il consenso popolare diventava un peso e 
occorreva “cambiare cavallo”.
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Ma qui subentra quel che Marx vide solo logicamente: l’esistenza di un limite verso il quale ci 
stiamo avviando.

Certo il limite viene sempre spostato, spesso attraverso le crisi, dall’espansione quantitativa 
(ad esempio dall’apertura del blocco sovietico nel 1989 e dall’incorporazione delle masse cinesi 
nel sistema di commercio nel 2001, e soprattutto nel circuito finanziario occidentale, ovvero 
dalla sussunzione del capitale cinese come sussidiario del capitale occidentale), e da quella 
tecnologica sempre riprodotta. Il capitale inoltre di tanto in tanto cambia ‘piattaforma 
tecnologica’ e con questa apre nuovi settori di produzione che riescono ad incorporare altro 
lavoro vivo.

Osservando l’esito di quegli anni qui sembra intervenire “l’economia da casinò” (che è 
un’espressione anche di Keynes), che è venuta in soccorso di un sistema di anticipazione del 
valore futuro (ovvero di espansione del debito), mediato dallo Stato, che rapidamente 
sembrava avere raggiunto i suoi limiti. La ‘soluzione’ nella quale il sistema inciampò negli anni 
novanta, trovandola in effetti dal catalogo delle cose in corso e delle forze in via di 
accumulazione da decenni, fu la liberazione della dinamica di creazione privata di capitale 
fittizio, nel senso di valore che attualizza anticipandolo il futuro (e dunque strutturalmente 
l’incertezza).

Dunque, anche a seguito delle scelte compiute in questa vicenda, come in quelle gemelle che 
si sono date nel breve termine degli anni tra la metà dei settanta e quella degli ottanta, oggi 
“la base dell’economia è diventata, a livello generalizzato, il profitto fittizio privato, e 
l’utilizzazione reale di lavoro sopravvive soltanto come appendice della valorizzazione fittizia di 
capitale” (Lohoff, “Crisi”, p.79).

Qui bisogna capire però i termini, perché si tratta di un’assurdità, ma di una assurdità 
semplice: le catene di debito e credito si sono progressivamente allungate durante tutti gli anni 
tra gli ottanta e gli anni zero del nuovo millennio, interconnettendosi sistemicamente in modo 
inestricabile e fragile ad un tempo, fino a sopravanzare e incorporare tutti gli investimenti 
attuali e le stesse forze di lavoro di tutti. Aver rinunciato al controllo degli investimenti, e delle 
propensioni al consumo, arrendendosi alle forze della competizione scatenate ha reso queste 
catene, ‘fittizie’ in quanto connesse con ciò che non c’è ancora e potrebbe non esserci mai, alla 
fine l’unica strada percorribile. Si resta in tal modo dipendenti dalla speranza della restituzione 
nel tempo di un’anticipazione, che però viene fatta valere come valore attuale attraverso 
algoritmi di calcolo e complessi sistemi sociali e tecnici di regolazione del rischio accettati per 
buoni. Dunque attraverso una creazione di ‘valore’ (finanziario, ovvero di titoli cartolarizzati, di 
contratti assicurativi complessi, di altre forme di obbligo) che è strutturalmente incerta, ma 
viene tenuta ‘liquida’ con enorme dispendio di energie politiche e di potere, di enorme 
momento relativo. In definitiva vengono immessi come capitale profitti ancora non realizzati, 
ma dai concreti effetti. In questo modo la sovrapproduzione (ovvero il sottoconsumo di troppi, 
generato dall’assetto deflazionario imposto come logica di sistema) viene superata e può 
continuare il processo di accumulazione, con beneficio di molti.

Naturalmente non di quelli che costruirono il consenso della coalizione di Mitterrand.

Quelli furono abbandonati.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/11362-alessandro-visalli-francois-mitterrand-e-le-
svolte-degli-anni-ottanta.html
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Un’amara vittoria. L'Internazionale Situazionista in un libro di Gianfranco 
Marelli

di Stefano Taccone

L'Internazionale Situazionista in un libro di Gianfranco Marelli

Dopo oltre vent’anni dalla prima edizione (1996) de L’amara vittoria del situazionismo. Storia 
critica dell’Internationale Situationniste 1957-1972, Gianfranco Marelli torna con una nuova 
edizione dell’opera (Mimesis, 2017), frutto di una passione e di uno studio mai interrotti. Molti 
sono i dati e le storie che si aggiungono alla edizione originaria, ma invariato rimane il suo 
giudizio finale sulla parabola di quella che il filosofo Mario Perniola definisce l’ultima 
avanguardia del XX secolo: come gli stessi situazionisti nel primo articolo del numero (giugno 
1958) della loro rivista parlano di «amara vittoria del surrealismo», giacché «non essendo 
stata fatta la rivoluzione, tutto ciò che per il surrealismo ha costituito un margine di libertà si è 
trovato riverniciato e utilizzato dal mondo repressivo che i surrealisti hanno combattuto», così 
«La fine dell’Internationale Situationniste coincise con il successo del situazionismo, non perché 
la società contemporanea avesse assorbito, in tutti i suoi strati sociali, l’implacabile critica 
rivoluzionaria al punto da essersi convinta della verità delle prospettive situazioniste – ché in 
tal caso sarebbe stata una dolce vittoria – ma perché la mancanza di condizioni realmente 
rivoluzionarie, dopo i turbinosi avvenimenti del Maggio francese, aveva consentito al dominio 
capitalista di recuperare ed assimilare le istanze innovative di questo movimento

– del quale i situazionisti rappresentano sicuramente una delle espressioni più radicali – e di 
riutilizzarle come antidoto alla crisi di valori che l’aveva condotto ad uno stato di sbandamento 
e confusione, causato dalla messa in discussione di tutti i meccanismi di legittimazione, 
rappresentazione, riproduzione del potere» – questa la sua amara vittoria.

Il corposo volume si suddivide in quattro parti. La prima racconta la preistoria 
dell’Internazionale Situazionista, illustrando i prodromi del suo bagaglio di idee già presenti 
nell’ Internazionale Lettrista – scissione da sinistra del movimento lettrista di Isidore Isou alla 
quale originariamente appartiene anche il francese Guy Debord – e nel Movimento 
internazionale per una Bauhaus immaginista – che raccoglie adesioni che vanno dal Movimento 
nucleare di Enrico Baj e Sergio Dangelo ad ex-membri del gruppo CO.BR.A, a partire da Asger 
Jorn, che, insieme al Comitato psico-geografico di Londra danno vita appunto, nel luglio del 
1957, all’Internazionale Situazionista, fondazione sancita dal Rapporto sulla costruzione di 
situazioni. La seconda dà conto del primo periodo di vita del movimento, fin dall’inizio 
contrassegnato dalla dialettica, per certi versi feconda, tra l’ala artistica e l’ala politica che però 
ben presto degenera in aperto contrasto con la prima che a poco a poco viene messa ai 
margini dalla seconda. La terza si apre con la definitiva epurazione dell’ala artistica, con la 
Conferenza di Göteborg del 1961, e continua con l’illustrazione del pensiero situazionista del 
periodo maturo. La quarta narra il momento in cui quest’ultimo viene messo di fronte alla 
prova dei fatti, a seguito dello scoppio del memorabile Maggio parigino, nell’ambito di un clima 
di contestazione che, come si sa è mondiale, anticipato due anni prima dallo scandalo di 
Strasburgo, ma anche – subito dopo questi fatti – l’inglorioso sciogliersi del movimento come 
neve al sole.
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Già nell’Internazionale lettrista si cominciano ad elaborare concetti che poi passeranno al 
movimento situazionista, a partire dalla stessa costruzione di situazioni – impresa alla quale 
«dovranno concorrere una critica del comportamento, un urbanismo influente, una tecnica 
degli ambienti e dei rapporti, di cui noi conosciamo i principi fondamentali» – ma anche 
l’Urbanistica Unitaria – che della costruzione di situazioni è una sorta di preannunzio – la deriva 
– ove «l’analisi del tessuto urbano» si coniuga «con le modificazioni che in esso intervengono 
da parte degli aspetti ecologici e psicogeografici che ogni ambiente determina e condiziona» – 
la psicogeografia stessa – che studia con leggi scientifiche, ma ancor più rappresenta in forma 
cartografica «le esperienze e i comportamenti che lo spazio trasmette all’individuo» – nonché 
la fondamentale tecnica del détournement. Il Movimento internazionale per una Bauhaus 
immaginista si occupa invece soprattutto, con l’apporto fondamentale di Jorn, di attaccare «il 
carattere normalizzatore del progetto racchiuso nella nuova Bauhaus di Ulm» – la più eminente 
roccaforte del funzionalismo allora in voga – col suo «carattere indirizzato a fare dell’artista 
uno strumento dell’industria, che vincola l’opera dell’artista entro un linguaggio tecnico nel 
quale la forma e l’utilità negano completamente la libera sperimentazione artistica», cui 
l’artista danese contrappone «L’artista sperimentale (che) deve sottomettere l’industria, e 
sottometterla ai suoi fini non utilitari», affinché si possa scongiurare «un automatismo 
completo, una trasformazione della nostra intelligenza in un riflesso istintivo e standardizzato». 
Il Primo Congresso Mondiale degli Artisti Liberi ad Alba (1956), mettendo insieme i membri dei 
due gruppi, costituisce il presupposto per la fondazione, di lì a meno di un anno, 
dell’Internazionale Situazionista.

Il primo periodo dell’Internazionale Situazionista è quello in cui si sviluppano al suo interno 
episodi interessantissimi, come quello della Pittura Industriale dell’artista italiano Giuseppe 
Pinot Gallizio – «che, soddisfacendo l’aspetto quantitativo della produzione artistica, mirava ad 
inflazionare il mercato delle opere d’arte, distruggendo al contempo l’aura, l’idea di unicità, 
dell’opera artistica e la cosiddetta genialità del creatore» – o come l’Urbanistica Unitaria – che 
per l’artista ed architetto olandese Constant e Debord è il «frutto di una creazione collettiva di 
tipo nuovo che esula da questioni di carattere estetico per divenire uno stile di vita in grado di 
sintetizzare le prospettive sociali, psicologiche ed artistiche insite nella situazione costruita». 
Tanto Gallizio quanto Constant vengono però presto estromessi dal movimento: se le ambizioni 
di pittore del primo mal si accordano alla lunga con il progetto rivoluzionario del movimento, la 
visione del secondo, tesa a non puntare sulla maturità del proletariato per una azione 
rivoluzionaria e dunque persuaso, come altri personaggi cui pure tocca la stessa sorte, che il 
movimento deve lavorare innanzi tutto sul piano artistico, altrettanto male collimano con la 
visione della tendenza guidata da Debord, che fin dalla fine degli anni Cinquanta comincia a 
parlare dell’insoddisfazione del proletariato rispetto allo sterminato spettacolo delle merci. La 
prima epurazione degli elementi artistici avviene con la conferenza di Londra del 1960, mentre 
il Manifesto dello stesso anno puntualizza «l’Urbanistica Unitaria come superamento dell’arte, e 
la sua realizzazione nella critica della vita quotidiana».

Completata l’epurazione dell’ala artistica a Göteborg (1961) , finalmente l’Internazionale 
Situazionista, pur avendo ampiamente sfoltito il suo organico effettivo, vive un periodo di 
maggiore tranquillità, nel corso del quale precisa le sue posizioni anche e soprattutto sul piano 
politico e si avvicina all’ambiente delle compagini antagoniste rispetto al sistema capitalista, 
pur tendendo sempre ed accuratamente a distinguersi da chiunque. Il movimento è contro i 
gruppi che, alla maniera di Lenin, pensano ad una avanguardia di «rivoluzionari di professione» 
che seguirebbe le masse, per questo la destalinizzazione avviata da Kruscev è ai loro occhi 
assolutamente insufficiente, in quanto non mette realmente in discussione un sistema basato 
sulla burocrazia di stato. È contro tutti i maoismi, castrismi e guevarismi, in quanto appunto 
dietro l’angolo non celano realmente una società comunista bensì una società ove una élite al 
potere è »«padrona del proletariato». Ma il loro avversario più prossimo è naturalmente il 
capitalismo avanzato del blocco occidentale, con la sua iperprogrammazione del consumo che 
mantiene il proletario in uno stato di ottusa contemplazione. Lo stesso concetto di proletariato 
viene radicalmente rivisto rispetto alla tradizione marxista, giacché per essi proletari sono tutti 
gli esecutori, ovvero la maggioranza degli abitanti della società spettacolare, la cui vita è 
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eterodiretta da una minoranza di organizzatori. Vari brani contenuti nei numeri della rivista 
usciti nel pieno degli anni Settanta, ma anche due volumi come La società dello spettacolo di 
Debord e il Trattato sul saper vivere. Ad uso delle giovani generazioni di Raoul Vaneigem, 
mettono a fuoco tali tematiche.

Infine arriva il Maggio parigino del 1968, quando i fatti sembrerebbero dare ragione 
all’Internazionale Situazionista che ha scommesso sull’insoddisfazione – e quindi sulle pulsioni 
rivoluzionarie – del proletariato. Qui i suoi membri si giocano una battaglia complessa e 
cruciale, tesa a indirizzare la mobilitazione nel senso di un completo rifiuto di tutte le forme 
rappresentative e produttive della società occidentale, mettendo alla prova anche le loro pur 
non originali idee consiliariste, che però essi sfrondano di un certo economicismo concependo i 
consigli quali strumenti in cui si esplicherebbe la rivoluzione della vita quotidiana. I situazionisti 
non combattono quindi tanto con le forze della repressione statale, ma, convinti da lungo 
tempo di essere i formulatori della teoria che serve al proletariato per realizzare i suoi stessi 
desideri, gareggiano con le varie tendenze leniniste, staliniste, maoiste, e tanto più cercano di 
preservare l’esplicarsi malcontento dalla funzione dolcemente poliziesca del PCF e della CGT, 
che finiscono per svendere tutti i grandi obiettivi rivoluzionari in cambio degli esigui aumenti 
salariali sanciti con accordi di Grenelle insieme al governo Pompidou.

Ma il Maggio non è che una sorta di canto del cigno per l’Internazionale Situazionista, che, 
dopo il numero della rivista che ne analizza i fatti (1969) non è più in grado di produrre alcuna 
teoria che la porti fuori dall’impasse in cui è caduta dopo quel rovente mese, per quanto voglia 
credere che il Sessantotto abbia rappresentato l’inizio di un’epoca. Il defilarsi di Debord dalla 
direzione editoriale della rivista illumina la difficoltà degli altri – pochi – compagni superstiti di 
portare avanti autonomamente un discorso teorico forte, mentre le espulsioni continuano ad 
assottigliare il movimento in un drammatico imbastardirsi degli stessi rapporti umani. Alla fine, 
rimasto il solo Debord con il suo giovane sodale Gianfranco Sanguinetti, l’Internazionale 
Situazionista non può che ufficialmente sciogliersi (1972). Nello stesso anno Debord e 
Sanguinetti scrivono La véritable scission dans l’Internationale esprimendo il loro punto di vista 
sulla parabola dell’Internazionale Situazionista e sul suo dissolversi, ma da allora in poi 
fioccheranno interpretazioni anche molto contrastanti su ogni momento della vita di questo 
controverso e intrattabile, eppure singolare e affascinante, movimento.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11372-stefano-taccone-un-amara-vittoria.html

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

“Come un gatto in tangenziale”: ovvero come imparai a non preoccuparmi 
delle periferie italiane e ad amare i bandi europei

di Olimpia Malatesta

È da poco uscito nelle sale “Come un gatto in tangenziale”, l’ultimo film di Riccardo 
Milani che racconta l’incontro tra due persone appartenenti a classi sociali differenti. Giovanni 
(Antonio Albanese) lavora per un think tank europeo che si occupa della riqualificazione delle 
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periferie italiane e vive in un quartiere centrale della Roma bene. Monica (Paola Cortellesi) tira 
a campare lavorando in una mensa di una casa di riposo e vive a Bastogi, quartiere 
periferico popolato, secondo il regista, da una fauna affatto variegata di panzoni unti 
e pigri che odiano il lavoro e amano crogiolarsi nell’autocommiserazione sfoggiando 
un ottuso antieuropeismo, perché troppo sempliciotti e provinciali per comprendere che la 
politica “non è tutta un magna magna”. I destini di Giovanni e Monica si incrociano quando i 
loro figli tredicenni si mettono assieme. Lo sbiadito Giovanni, che in gioventù occupava casa 
sfitte e si dichiarava comunista, è però molto preoccupato per la sua ricca e perfetta figlioletta: 
non riesce proprio a tollerare che Agnese frequenti quel coattone impresentabile del figlio di 
Monica che non sa pronunciare correttamente la “c” e vive in quell’orrendo far west che è 
Bastogi, quindi comincia a pedinare la figlia. Lo stesso vale per Monica che segue suo figlio 
Alessio, anche se con motivazioni diverse: il suo è l’atteggiamento della “poraccia” incolta che 
nutre una profonda sfiducia nei confronti di chiunque non faccia parte della sua classe sociale.

Perché si sa: i poveri sono lontani anni luce dal nobile mondo degli intellettuali e 
quindi ne diffidano, un po’ perché profondamente ignoranti (ricordiamoci che i poveri 
l’ignoranza ce l’hanno nel DNA) e un po’ perché invidiosi e risentiti. Il regista Milani si rifà 
all’ovvio e stanchissimo schema dei due personaggi che provengono da due mondi 
apparentemente inconciliabili, ma che poi (sorpresona!) inspiegabilmente si innamorano.

Ora ciò che infastidisce non è tanto la resa macchiettistica dei due personaggi, la cui 
interazione, talvolta, sortisce effetti comici: lui, prototipo dell’intellettuale radical chic un po’ 
goffo e ingenuo, capace di vivere la vita soltanto attraverso le indicazioni contenute nei libri, 
idealista a parole e schifosamente classista nei fatti; lei, volgarotta ignorante, ma 
dall’intelligenza vivace e dal carattere schietto. E neppure il debole tentativo di emanciparsi 
dalla “political correctness”, che, invece di dirci qualcosa di nuovo sulla realtà sociale italiana, 
naufraga in un mare di esausti luoghi comuni (lo spessore psicologico dei personaggi è 
sostanzialmente nullo, dato che riescono a tenersi in piedi solamente per il fatto di essere una 
somma di clichés). Non impressiona neanche il fatto che Milani venga definito da alcuni critici 
“il nuovo neorealista italiano”, nonostante l’autore non riesca proprio a smarcarsi da quella 
visione intollerabilmente altezzosa che vizia molti film del collega Virzì: gli intellettuali de’ 
sinistra benestanti vincono perché sono classisti e un po’ stronzi, i popolani 
sempliciotti perdono perché sono un po’ poracci e c’hanno er core d’oro, due difetti che 
dipendono direttamente dalla loro autenticità, perché i proletari saranno pure sfigati, ma sono 
innegabilmente puri, veri, onesti, buoni, schietti, mai contorti. La loro semplicità è la cifra 
della loro banalità.

Ciò che invece causa un’incurabile orticaria è la mossa ideologica con cui viene 
risolto il conflitto apparentemente insanabile tra i due mondi di Giovanni e Monica che 
porterà addirittura all’ammmore; il film non si risolve in un prevedibilissimo e generico 
“volemose bene nonostante le nostre differenze”, ma termina in una lacrimevole sviolinata 
“più-europeista”: Monica si decide finalmente a sfidare quelli che l’autore descrive come i suoi 
limiti oggettivi da semianalfabeta proletaria e accetta l’invito di Giovanni a partecipare ad un 
bando europeo per potersi aprire una pizzeria a Bastogi. Giovanni invece si reca a Bruxelles, 
dove avrebbe dovuto render conto del lavoro svolto dal suo think tank sulla riqualificazione 
delle periferie italiane. Ma (colpo di scena!) invece che elencare freddamente delle cifre 
svolgendo la sua funzione di grigio burocrate di fronte alla platea degli algidi funzionari di 
Bruxelles, si lancia in un’appassionata arringa sull’autenticità delle periferie romane, sulla 
puzza d’ascelle e di cumino che impera nei corridoi dei palazzoni popolari, sulle sofferenze – 
quelle vere, quelle dure – delle persone in carne ed ossa, sulla difficile convivenza tra italiani e 
stranieri, come a dire: che ne sapete voi, funzionari dell’UE, della gggente quella veramente 
vera?? Voi, così lontani dalla realtà? E fin qui tutto benino… Peccato che il film più o meno 
consapevolmente, più o meno paraculamente, veicoli un altro messaggio: 1. che l’UE è 
buona nei suoi principi ed è dalla parte dei più bisognosi (il suo è solo un piccolissimo 
problemino di strategia comunicativa: se solo smettesse di parlare “politichese” e assumesse 
un linguaggio più semplice e immediato potrebbe far valere i suoi principi sociali colmando il 
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vuoto cosmico che la separa dalle periferie abbandonate, guadagnando il consenso di queste 
ultime). 2. La crisi niente affatto inevitabile delle periferie non si risolve attraverso gli 
investimenti pubblici volti a riqualificarle, mettendo in sicurezza gli edifici, offrendo alloggi a 
basso costo e creando infrastrutture e occupazione (giammai!!abbasso lo Stato!), ma vincendo 
bandi europei. Quindi se vivi in un quartiere di merda e non c’hai uno straccio di lavoro, 
non c’è assolutamente bisogno di incazzarsi, tantomeno di organizzarsi politicamente 
e sindacalmente. Basta partecipare ad un bando europeo! Non importa che esistano 
corsi di laurea appositi per imparare a parteciparvi, non importa che soltanto 1 su 1000 ce la 
farà. L’importante è che tu, puvraz senza arte né parte, fomenti il tuo spirito imprenditoriale 
affinché tu possa diventare un esempio per tutti gli altri abitanti delle periferie. Insomma, se 
veramente vuoi risollevarti dalla miseria in cui affondi (anche per colpa tua, beninteso, perché 
con la scusa del “magna magna” continui a non alzare paglia), dovrai guadagnarti il tuo futuro 
con le unghie e con i denti!

La chiusa del film è assolutamente irenica: Monica vince il bando europeo e apre la pizzeria a 
Bastogi assieme al suo vicino di casa bangladeshi che dopo tanti anni in Italia non ha ancora 
imparato a parlare correttamente l’italiano (in effetti si sentiva proprio la mancanza di un 
po’ di multiculturalismo spicciolo e bonariamente razzista). Con la scusa di una 
consegna Monica prende il motorino e, una volta superati gli inferi (Bastogi e tutta la periferia 
romana), approda nel celestiale centro di Roma dove la attende il suo santo salvatore 
Giovanni. Monica gli porge la sua consegna e gli sorride riconoscente.

Siamo veramente felici di sapere che la crisi economica, politica e sociale dell’Unione europea 
si possa risolvere con un po’ di pizza e samosa.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11374-olimpia-malatesta-come-un-gatto-in-
tangenziale.html

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

Parlare di lingua vuol dire davvero fare politica. (A un anno dalla morte di 
Tullio De Mauro)

di Vanessa Roghi

Nel 1963 Tullio De Mauro pubblica la Storia linguistica dell’Italia unita con l’editore Laterza. 
Non c’è bisogno di ricordare, ancora una volta, quanto questo libro abbia rivoluzionato lo 
sguardo sulla lingua e, più in generale, sulla società italiana in un Paese in bilico fra spinte 
conservatrici e riformiste.

La lingua non è l’energia elettrica che si nazionalizza, né la scuola dell’obbligo, che si rende più 
comprensiva; far passare l’idea che la lingua sia un processo, e che in quanto tale sia passibile 
di scelte politiche, è essa stessa una vera rivoluzione. La Storia linguistica dell’Italia unita è 
una scossa nei confronti di chi, Manzoni (frainteso) alla mano, vorrebbe che per l’italiano 
esistesse una formula unica, da replicare a prescindere dalle trasformazioni storiche e sociali. 
Ma, secondo De Mauro, «la formula manzoniana racchiudeva ben altro insegnamento che non 
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la famosissima prescrizione di seguire l’uso della parlata fiorentina, quale fu pedissequamente 
applicata dal ‘manzonismo de gli stenterelli’ e ingenuamente teorizzata dal De Amicis ne 
L’idioma gentile. Essa poneva in realtà e inverava, col più autorevole esempio, il gran principio 
del ‘riferirsi al linguaggio parlato come a mezzo di controllo del patrimonio linguistico 
tradizionale’».

Riferirsi al linguaggio parlato come a mezzo di controllo del patrimonio linguistico tradizionale, 
vale la pena sottolinearlo.

Nella Storia liguistica, ha scritto Tullio De Mauro, «spiegavo la saldatura, che regnava in Italia, 
tra redditi, scolarità, capacità di usare la lingua italiana. Il libro, l’ho raccontato altrove, se 
posizioni ideologiche supponeva, supponeva quelle di ‘Nord e Sud’, del ‘Mondo’, dei liberali di 
sinistra. Ma qualcuno che lo lesse come giudice di un concorso disse: ‘Opera più che di 
studioso di agitatore comunista’. Comunista io? Mai sia! Ma già Leonardo Sciascia aveva scritto 
nelle Parrocchie di Regalpetra su quanto poco bastava – bastava? – in Italia per essere ritenuto 
un pericoloso sovversivo».

Eppure, nel 1963 la questione della lingua è una questione «sovversiva», di attualità 
stringente, e non è un caso che il libro di De Mauro esca lo stesso anno nel quale le medie 
unificate diventano finalmente una realtà. Parlare di lingua significa davvero fare politica. De 
Mauro sottolinea come, nel corso degli anni Cinquanta, ma soprattutto con la riforma delle 
scuole medie, si sono avvicinati all’istruzione centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze nelle cui 
famiglie non esisteva un libro, non esisteva l’abitudine di leggere i giornali, non esisteva la 
pratica del parlare italiano. Ragazzi e ragazze per i quali, nell’ambiente extrascolastico, la sola 
voce italiana è stata la televisione. La scuola è andata incontro a questi ragazzi e ragazze con 
la stessa mentalità e gli stessi metodi in uso in altri tempi.

Limitare l’insegnamento dell’italiano alle storture della vecchia analisi logica è certamente 
inutile, antipedagogico, dannoso; limitare tale insegnamento a una mera analisi riflessa, 
scientificamente qualificata – posto che sia pedagogicamente possibile – è certamente 
insufficiente: «se la scuola dell’obbligo si limitasse a questo, se non provvedesse a insegnare 
soprattutto parole e costrutti, capacità di discutere in pubblico e in privato e capacità di leggere 
e sintetizzare rapidamente, se, insomma, non provvedesse a dare e irrobustire il possesso 
effettivo della lingua, essa contribuirebbe a tenere gli alunni dei più bassi livelli socioeconomici 
e socioculturali ai margini della vita associata e delle scelte decisive per la collettività 
nazionale».

Tutti gli insegnanti possono insegnare qualche regola, ma chi, si domanda De Mauro, può 
pensare l’insegnamento come quel momento nel quale il lessico, la frase, si arricchisce e si 
arricchisce in modo funzionale, per essere usata, in modo pronto e sicuro? Chi può cogliere la 
differenza sociale fra i ragazzi e rendere questo diverso patrimonio fonte di ricchezza e non di 
deprivazione?

Domande che in quel volgere di decennio suonano drammaticamente urgenti.

Molti sono gli insegnati che si trovano spaesati di fronte alla riforma della media unica del 
1962.

Ma il problema degli insegnanti di italiano nella nuova scuola di massa e democratica non è 
restare o meno ancorati a certe regole grammaticali, a modelli letterari; non è neanche 
accettare novità sintattiche o fonetiche, dialettali, sperimentali, avanguardistiche come 
vorrebbe oggi una certa storiografia che vede nell’allargamento della base sociale del paese un 
limite e non un’opportunità. Il problema degli insegnanti è anche e soprattutto insegnare a 
tutti parole uguali. «Quella lingua comune ci appare come un miracolo ma si potrà raggiungere 
soltanto […] se negli istituti magistrali e nelle facoltà di lettere e di magistero si insegnerà 
veramente come si insegna veramente a parlare e a scrivere in italiano» scrive il linguista 
Oronzo Parlangèli a margine del dibattito sulla lingua italiana. Tra dicembre 1964 e la 
primavera 1965 la questione della lingua torna ad essere di nuovo, prepotentemente, sulla 
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stampa quotidiana, un argomento di discussione. Non è la prima volta che gli italiani e le 
italiane, dalle pagine dei giornali, sentono parlare dei loro concreti problemi linguistici. Ma è 
sicuramente la prima volta che il dibattito riguarda una massa di persone così vasta, perché 
così vasta è la quantità di persone che questo dibattito riescono a leggere. Sull’«Espresso», 
sulla «Gazzetta del Mezzogiorno», sul «Giorno» e sul «Corriere della Sera», su «Rinascita» e 
sul «Contemporaneo», in televisione e alla radio, si parla della lingua degli italiani.

I termini della discussione sono termini concreti, che riflettono le trasformazioni sociali del 
Paese più di ogni ragionamento sull’economia, o meglio, come ogni buon ragionamento 
sull’economia, perché pensare alla lingua significa pensare, appunto, alle classi sociali, e alla 
possibilità che le stesse hanno di capirsi

Rispunta, come previsto da Antonio Gramsci molti anni prima, la questione della lingua, anzi, una «nuova» 
questione della lingua. Connaturata alla nascita stessa dello Stato nazionale, era stato il ministro Emilio 
Broglio a inserirla come questione centrale della scuola italiana. Così, se Gino Capponi aveva affermato: «La 
lingua in Italia sarà quello che sapranno essere gli Italiani», ora il punto era davvero domandarsi di quale 
lingua e di quali italiani si stava parlando.

Tullio De Mauro in quel lontano 1963 poneva le basi di questa discussione che ancora oggi ci 
riguarda.

(estratto da La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro il potere delle parole, Laterza 2017)

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11375-vanessa-roghi-parlare-di-lingua-vuol-dire-
davvero-fare-politica.html

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

Chi guida contromano? Una critica al complottismo dei tedeschi sul 
tasso di cambio

di Alberto Bagnai
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Cominciamo da una nota 
barzelletta: un vecchietto guida sul Grande Raccordo Anulare di Roma, ascoltando la radio, 
quando la musica viene interrotta da un’allerta sul traffico: “Un’auto sta guidando contromano 
sul Raccordo, fate molta attenzione. La polizia sta accorrendo sul posto”. E il nostro anziano 
amico commenta: “Come, una macchina sola? Ma sono tantissime!”

Adesso, diamo uno sguardo al tweet di questo giornalista tedesco:

“Italia e Francia erano solite risolvere i loro problemi svalutando. Ora dovranno imparare a fare 
diversamente”.

Prima di qualsiasi commento, guardiamo questo grafico, basato sui dati del PACIFIC Exchange 
Rate Services:
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Sintesi: quando si tratta di economia, nei media ci sono bugiardi, giornalisti, e giornalisti 
tedeschi (sì, è un crescendo).

Segue disegnino, per quelli che ne hanno bisogno (sperando siano una minoranza sempre più 
ristretta).

La favoletta corrente sull’Eurozona è radicalmente viziata, perché si basa sull’interpretazione 
unilaterale di un comune fenomeno economico: l’aggiustamento di un prezzo relativo. I tassi di 
cambio sono prezzi relativi: il costo di una valuta rispetto a un’altra valuta. Che questo 
aggiustamento sia una rivalutazione o una svalutazione dipende ampiamente dal punto di 
vista. Non vorrei ora avventurarmi nell’affascinante campo di cosa sia un tasso di cambio di 
equilibrio e di come lo si stimi (ne abbiamo parlato un po' qui). Voglio solo osservare che una 
valuta non può svalutarsi se nessun’altra valuta si rivaluta: in altre parole, ogni svalutazione, 
vista dall’estero, è una rivalutazione, e viceversa. In termini puramente descrittivi, una 
svalutazione della lira rispetto al marco tedesco coincide con una rivalutazione del marco 
rispetto alla lira. Ogni singolo aggiustamento di un prezzo relativo può essere descritto in due 
modi opposti ma identici.

Non serve però aggiungere che quanto è ovvio in termini puramente descrittivi non 
necessariamente vale in termini economici.

Occorre un’attenta analisi delle forze economiche sottostanti per capire, ove possibile, quale 
sia fra, i due movimenti uguali e contrari, il motore dell'aggiustamento di prezzo, e quale delle 
due valute si stia avvicinando all'equilibrio, o se ne stia allontanando. Potrebbe essere che la 
valuta forte sia vicina all'equilibrio, mentre quella debole se ne allontani. Ma, a priori, è 
ugualmente probabile che la valuta forte sia lontana dal suo equilibrio, e la rivalutazione 
l'avvicini ad esso. Nel primo caso (chiamiamolo caso A), la svalutazione della valuta debole 
sposta anche quella forte lontano dell'equilibrio: quest'ultima in effetti si trova ad essere 
eccessivamente forte (penalizzando il paese che la adotta) perché la prima è stata resa 
artificialmente debole. Questa situazione quindi può effettivamente essere descritta come un 
tentativo di alterare la competitività attraverso un “dumping valutario” da parte del Paese più 
debole. Anche nel caso B si osserva una svalutazione della valuta debole, ma questa deriva dal 
movimento al rialzo della valuta forte per avvicinarsi al proprio equilibrio. In questo caso 
resistere all’aggiustamento equivarrebbe, per il paese più forte, a praticare un dumping 
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valutario: invece di svalutare il cambio rispetto al valore di equilibrio, si impedirebbe a un 
cambio sottovalutato di rivalutare per tornare ad esso.

Ci possono, ovviamente, anche essere altri casi.

Si dà il caso che l’intera narrazione della moneta unica europea e del suo preteso fondamento 
razionale ruoti intorno alla svalutazione delle monete deboli, e alla necessità di bloccarla per 
restaurare un ambiente sanamente competitivo. Nessuno però presta mai attenzione al suo 
complemento necessario, la rivalutazione delle valute forti. Siamo immersi nel “caso A”, e per 
far funzionare questo racconto, nascondendone la natura arbitrariamente unilaterale, è 
necessario che alla svalutazione venga associato un giudizio morale. Questo giudizio è 
riassunto da un singolo aggettivo: “competitiva”. Nella favola dell’Eurozona non sentirete mai 
la parola “svalutazione” senza l’aggettivo “competitiva”, a tal punto che, come sapete, ho 
coniato un neologismo: svalutazionecompetitiva. Enfatizzando il fatto che ogni svalutazione sia 
in effetti una svalutazionecompetitiva, i volenterosi narratori dell’Eurozona insinuano che le 
svalutazioni riflettano l’intento malvagio di governi perversi di alterare la competitività 
guidando artificialmente le loro valute (e di conseguenza quelle dei loro concorrenti) fuori 
dall’equilibrio. Insomma: un gombloddone dei paesi piccoli, sporchi, pigri e tanto invidiosi 
(signora mia!), contro il leale partner del nord. Nessuno sembra notare l'ovvio, ovvero che i 
paesi deboli sono appunto, per definizione, deboli, e che quindi il loro tasso di cambio è 
destinato a indebolirsi naturalmente: un aggiustamento che è molto più probabile rifletta il 
fisiologico operare delle forze di mercato, piuttosto che un malvagio complotto dei paesi viziosi, 
i quali, accantonando quanto li divide in termini di istituzioni, ciclo economico, interessi 
commerciali, strategie geopolitiche, retaggio culturale, deciderebbero, con singolare perizia ed 
efficacia (per dei cialtroni del Sud) di coordinarsi contro quelli virtuosi. In questo frame (nel 
senso di Lakoff), ignorare la parola “rivalutazione” offre un grande vantaggio retorico. Se ogni 
svalutazione è per definizione una vergognosa svalutazionecompetitiva, il suo opposto, la 
rivalutazione, dovrà essere glorioso. Si dà il caso, però, che tutti i paesi tendano a resistere 
all’apprezzamento delle proprie valute. Se i volenterosi narratori dell’Eurozona dovessero 
mai menzionare la rivalutazione, sarebbero costretti a spiegare perché nessuno 
voglia raggiungere una gloria immortale attraverso di essa.

Date queste premesse teoriche, torniamo a leggere il tweet del giornalista tedesco. Il suo 
senso è estremamente chiaro: Francia e Italia hanno alterato il mercato, danneggiando la 
Germania. In altre parole, i due maggiori partner dell’Eurozona hanno 
svalutatocompetitivamente le loro monete per anni (come da caso A), finché l’euro non ha 
impedito loro di trucccare le carte. Contro questo argomento potremmo sollevare molte 
obiezioni, e potremmo discutere per ore su come calcolare i tassi di cambio di equilibrio, ma 
per farla breve preferisco distinguere fra caso A e caso B applicando quella che potremmo 
definire la “regola del GRA” (Grande Raccordo Anulare).

I dati riportati nel grafico mostrano che nel corso dei decenni non solo le valute “deboli” 
dell’Eurozona (quelle menzionate dal tweet tedesco), ma più in generale le principali valute 
mondiali, inclusa l’ancora di fatto del non-sistema monetario globale (il dollaro) e la valuta del 
secondo centro finanziario globale (la sterlina), e anche quelle dei cosiddetti paesi “virtuosi” 
dell’Eurozona (ad esempio, il franco belga), hanno perso terreno rispetto al marco tedesco. 
L’interpretazione data dalla Germania di questa impressionante regolarità empirica è 
senza dubbio che, tranne lei, tutti stanno guidando contromano nel sistema 
monetario mondiale. In altre parole, secondo i tedeschi, piuttosto che la forza relativa 
dell’economia tedesca, i trend discendenti di tutte le maggiori valute mondiali rispetto al marco 
tedesco (e alla sua triste eredità) rifletterebbero una cospirazione globale contro la nazione 
ariana tedesca, lo sforzo coordinato degli altri paesi di svalutarecompetitivamente per fottere 
la Germania. Un atteggiamento che suona sinistramente familiare.

A me pare che, paradossalmente, argomentando in questo modo i giornalisti tedeschi 
minimizzino i meriti del loro paese. Per definizione, paesi forti devono avere monete forti (è il 
mercato, bellezza!). Accusando gli altri di indebolire artificiosamente le proprie valute, i 
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volenterosi narratori dell’eurozona stanno in realtà negando la forza naturale della Germania. 
Un’altra interpretazione possibile è che essi cerchino di distogliere l’attenzione dei lettori dalle 
politiche praticate in Germania per guadagnare questo vantaggio competitivo. 
Indipendentemente dalle intenzioni, il suprematismo tedesco ha dimostrato di essere un vicolo 
cieco alcuni decenni fa e porterà di nuovo la Germania a una rovinosa sconfitta. Se tutte le 
valute hanno perso terreno rispetto a quella tedesca, è tempo di invertire la favoletta, 
riconoscendo che da decenni è la Germania che sta rivalutando rispetto al resto del mondo.

Dipingere l'agire delle forze di mercato come un complotto non migliora la comprensione dei 
fenomeni. Tuttavia, i volenterosi narratori dell’Eurozona persistono nella loro versione 
palesemente errata, nel raccontino del “caso A”, del dumping valutario da parte dei più deboli. 
Una simile ottusa visione unilaterale non è razionale: è puramente etnica. E allora lasciamo che 
la storia segua il suo corso, meglio prima che dopo, e tanto peggio se sarà crudele. Per la terza 
volta in un secolo, il resto del mondo dovrà cooperare per restituire alla leadership tedesca un 
minimo di buon senso. Con le buone maniere (o con una guerra mondiale) si ottiene tutto.

Nel frattempo, dobbiamo cominciare a dirlo forte e chiaro: i dati mostrano che 
l’economia della Germania non può sostenere la leale competizione del resto del 
mondo senza praticare qualche forma di dumping.

Il dumping valutario, ottenuto progettando un sistema che impedisce la rivalutazione della 
valuta tedesca verso il proprio equilibrio (il che equivale a produrra una continua 
svalutazionecompetitiva), è solo l’esempio più evidente. Ma ce ne sono molti altri: dumping 
tecnologico (pensiamo allo scandalo Volkswagen), dumping ecologico (pensiamo alla 
Germania che inquina spregiudicatamente il resto d’Europa con il suo carbone), dumping 
regolatorio (pensiamo alle regole di sorveglianza europee, fatte su misura per nascondere la 
grande quantità di crediti spazzatura nelle piccole banche tedesche). Per far sì che l’economia 
globale funzioni, tutto questo deve avere una fine. Gli italiani e francesi (e i britannici, e gli 
americani) possono anche educatamente ammettere il loro status di esseri inferiori se 
paragonati al popolo tedesco (in particolare, ai giornalisti tedeschi). Ma è comunque evidente 
che i tedeschi non sono superuomini. Quando certe forme di dumping furono rimosse, la loro 
economia ne soffrì enormemente (pensiamo a cosa accadde quando collassò il Sistema 
Monetario Europeo, un altro meccanismo messo su per ostacolare la fisiologica rivalutazione 
del marco). Meno di un secolo fa un simile mix di austerity (con lo scopo di ottenere 
moderazione salariale) e retorica suprematista consegnò la Germania nelle mani dei nazisti. È 
soprattutto nell’interesse di tutti i tedeschi di buona volontà ricordare questo semplice fatto e 
comportarsi di conseguenza prima che accada di nuovo.

La prima mossa è semplice: dovrebbero diffidare dei loro giornalisti come noi diffidiamo dei 
nostri. Solo la libertà ci renderà liberi, e non possiamo aspettarci che la verità arrivi da un 
sistema mediatico dominato da interessi economici disfunzionali.

PS: Per i cialtroni del "Bagnai fa cherry picking!", ecco un quadro più completo dell’andamento 
dei tassi di cambio nominali dal 1948 al 1998 (fonte: FMI; i cambi nominali bilaterali sono 
espressi come indice con base 1948=100). In mezzo secolo, solo le valute di Giappone e 
Svizzera sono riuscite ad apprezzarsi rispetto al marco (e ora rispetto all’euro), e i motivi spero 
siano sufficientemente ovvi. Tutte le altre hanno avuto una tendenza decrescente, almeno 
finché è stato loro possibile. Nell'autostrada monetaria internazionale, il vecchietto sclerotico 
che guida contromano è uno, ed è la Germania. L’euro non è stato concepito per evitare la 
svalutazione italiana. È stato concepito per impedire la rivalutazione tedesca.
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Tra Gramsci e Sraffa, il sodalizio fra due comunisti indisciplinati

di Sergio Cesaratto

La figura di Piero Sraffa è perlopiù 
sconosciuta al grande pubblico italiano, persino a quello più colto; appena più fortunata è la 
figura di Antonio Gramsci. Eppure si tratta di due degli studiosi sociali più straordinari – i più 
straordinari – che il nostro Paese può vantare nel ventesimo secolo. Il volume di Giancarlo De 
Vivo (Nella bufera del Novecento – Antonio Gramsci e Piero Sraffa tra lotta politica e teoria 
critica, Castelvecchi, 2017) apre una serie di squarci sull’interazione intellettuale, politica e 
umana che si stabilì fra i due nei frangenti drammatici del novecento, come recita l’azzeccato 
titolo. Il libro non si rivolge solo ad accademici e “specialisti”, ma è di grande interesse per ogni 
lettore colto.

Gramsci e Sraffa si conobbero, com’è noto, nella Torino dell’immediato primo dopoguerra, 
entrambe allievi di Umberto Cosmo (come Terracini e Togliatti). I periodi di più intenso 
colloquio furono dunque quello torinese (1919-1921) e quello romano (1924-1926). Ma mai si 
interruppe il filo, né nel periodo 1921-24 in cui prima Sraffa (a Londra) e poi Gramsci (a 
Mosca) furono assenti dall’Italia. Da Londra Sraffa continuò a collaborare all’Ordine Nuovo. 
Dopo l’arresto di Gramsci nel novembre 1926 Sraffa funse da collegamento con il Partito 
comunista in esilio. Sino alla concessione della libertà condizionale nel 1934 Sraffa poté 
purtroppo incontrare Gramsci solo una volta nel 1927, mentre la corrispondenza poté svolgersi 
solo in maniera indiretta attraverso la cognata del prigioniero, Tatiana Schucht.

Solo dal gennaio 1935 Sraffa poté rivedere l’amico in sette altri incontri. Dell’ultimo, a fine 
marzo 1937, Tatiana scrive (p. 17, i riferimenti sono al volume di De Vivo) che “è già il terzo 
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giorno che Antonio riceve la sua visita, mattina e sera… La sua contentezza mi tocca 
infinitamente, e le sue richieste dirette perché l’amico ascolti tutto quanto lui ha voglia di 
raccontare, e lui stesso stare ad ascoltare. Queste conversazioni certo lo stancano molto ma 
sono per lui più dell’aria che respira”.

Gramsci non è l’unico che riceverà grande appagamento dalle conversazioni con Sraffa, basti 
ricordare quelle settimanali con Wittgenstein a Cambridge, e l’affermazione di quest’ultimo che 
da una conversazione con Sraffa si esce come un albero potato. Delle conversazioni con 
Gramsci, la cui componente umana è palpabile nelle parole di Tatiana, De Vivo ci fornisce 
qualche intuizione che richiameremo più avanti. Di Wittgenstein (e di Gramsci) Sraffa doveva 
ammirare la ricerca del rigore portata all’estremo: nulla l’economista ammirava di più 
dell’onestà, del rigore e della curiosità intellettuale.

 

Le lettere (primo capitolo)

La corrispondenza di Sraffa con Tatiana è il tramite con cui l’economista (dal 1927 a 
Cambridge) colloquia con Gramsci. Egli riceve dalla cognata di Gramsci copia delle lettere del 
prigioniero, e le fa pervenire al centro estero del Partito Comunista a Parigi. Sraffa segue di 
persona sia le pratiche legali per la liberazione di Gramsci (tanto da meritarsi l’appellativo di 
avvocato in alcune lettere), anche attraverso conoscenze del padre, antifascista ed ex Rettore 
della Bocconi, che (pare) quelle illegali. Alla luce dei profondi legami fra Sraffa e Gramsci 
appare dunque sorprendente che il ruolo dell’economista italiano sia stato, ricorda De Vivo, per 
lungo tempo poco noto, quasi occultato, ed è solo dalla metà degli anni sessanta che esso 
comincia a emergere. E purtroppo con tale emersione sono anche cominciate a fiorire illazioni 
le più varie, il più spesso non documentate, sul ruolo di Sraffa quale tramite fra Gramsci e il 
Partito. In sintesi l’accusa è che Sraffa avrebbe agito come agente del Partito e addirittura del 
Comintern a stretto contato con Togliatti e Stalin. Purtroppo studiosi affermati come Luciano 
Canfora si sarebbero prestati a questo gioco. Il quadro che emerge dalla ricostruzione 
documentale che De Vivo ne fa nel primo capitolo del libro è invece di un comportamento 
estremamente corretto di Sraffa sia nei confronti del Partito che, soprattutto, del suo amico in 
carcere senza lesinare ogni possibile sforzo volto alla sua liberazione e comunque ad alleviare 
le sue sofferenze materiali e intellettuali.

V’è poi la questione della famosa lettera di Ruggero Grieco. Come forse i lettori sanno, nel 
1928 la polizia segreta fascista intercettò una lettera del dirigente comunista in esilio 
indirizzata a tre dirigenti imprigionati, Terracini, Scoccimarro e Gramsci. In quanto mostrava i 
tre come membri ancora attivi nelle scelte del Partito, questa missiva poteva costituire un 
elemento aggravante della loro posizione nell’imminente processo davanti al Tribunale 
Speciale. Gramsci fu immediatamente scosso e insospettito da questa mossa improvvida del 
Partito tornando sull’argomento cinque anni più tardi in due lettere a Tatiana dove esplicitava il 
suo tormento che la lettera fosse stata deliberatamente inviata per aggravare la sua posizione. 
E da chi, se non da Togliatti? Tale è la fiducia di Gramsci verso Sraffa, che egli chiede a Tatiana 
che le sue due lettere siano trasmesse solo all’”avvocato” (e dunque non al Partito). Accertare 
se Sraffa abbia o meno rispettato la volontà dell’amico è dunque dirimente, tanto più che i 
soliti avvoltoi si sono scatenati a sostenere che quel desiderio non fu rispettato. La 
ricostruzione di De Vivo, che si fa a questo punto appassionante (ma il libro nel suo insieme lo 
è davvero), documenta passo passo e in maniera che mi sembra inoppugnabile come Sraffa 
abbia certamente onorato quella volontà. In particolare Sraffa al principio degli anni settanta 
era ancora in possesso delle due lettere di cui parliamo (le copie trasmessegli da Tatiana) 
assieme a una ventina di lettere successive che, evidentemente, Sraffa aveva smesso di 
trasmettere al Partito. Si tratta di materiali che il Partito ricevette poi da altre vie, 
sostanzialmente dalle autorità sovietiche che ereditarono gli originali custoditi da Tatiana. 
Perché, ci si domanda, Sraffa non solo rispetta la volontà di Gramsci nel non consegnare le due 
lettere, ma non gira neppure quelle successive? De Vivo avanza l’ipotesi che in seguito alla 
vicenda Grieco (e ad altre “leggerezze” successive) anche in Sraffa fosse sorto un crescente 
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sospetto verso il Partito, ipotesi avvalorata nel 1983 da Giorgio Napolitano che nel secondo 
dopoguerra fu tramite fra il Partito e Sraffa. Quest’ultimo, precisa De Vivo, non ruppe però mai 
col Partito (di cui non era peraltro membro). Dal suo canto Togliatti tenne volutamente 
nell’ombra la figura di Sraffa per oltre trent’anni sino a manipolare un’importante lettera di 
Tatiana a Sraffa, in cui si racconta la fine di Gramsci, presentandola come indirizzata “alla 
moglie e ai compagni”. Una svolta nell’atteggiamento di Togliatti si ha in prossimità della sua 
morte sicché a metà anni sessanta sono finalmente pubblicate le due lettere di Gramsci in cui 
emergeva la vicenda Grieco (avute, come s’è detto non da Sraffa), che cominciò così a essere 
dibattuta assieme al tema della possibile rottura di Gramsci col Partito comunista sia riguardo 
alle vicende della dirigenza sovietica, che successivamente nei riguardi della parola d’ordine 
della costituente democratica sostenuta da Gramsci contro la linea del Partito (al riguardo un 
articolo di Leonardo Paggi del 1966 suscitò gli strali di Amendola). La dirigenza comunista 
cominciò a quel punto a sospettare che Sraffa possedesse ulteriori documenti gramsciani 
dando il via a una gustosa caccia al topo in cui solo dopo molte insistenze nel 1974 Sraffa (che 
nel frattempo stava cominciando a perdere la memoria) consegna quanto ancora possedeva. 
Ma si trattava, come s’è già detto, di materiali già in possesso del Partito e persino già 
pubblicati. In una appendice al capitolo De Vivo demolisce ulteriori accuse di Canfora a Sraffa 
in merito alla famigerata lettera di Grieco. Ci si domanda solo perché persino intellettuali 
rispettabili, lasciamo perdere gli avvoltoi, abbiano in Italia interesse a sporcare la figura 
cristallina di Sraffa. Che cosa dà fastidio di Sraffa?

 

Il materialismo delle idee (secondo capitolo)

Sraffa intrattenne rapporti di profondo scambio intellettuale con alcuni fra i più geniali 
pensatori di Cambridge, fra loro il genio matematico Frank Ramsey prematuramente 
scomparso a 26 anni, e naturalmente Wittgenstein e Keynes. Purtroppo poche tracce 
rimangono delle lunghe conversazioni in cui costoro sottoponevano al rasoio di Sraffa le loro 
teorie (probabilmente più che viceversa). Le conversazioni con Wittgenstein, secondo il 
racconto di Amartya Sen che De Vivo riferisce, dovettero a un certo punto annoiare Sraffa per 
la loro astrattezza rispetto a quelle più concrete con Keynes. La distanza fra i due economisti fu 
naturalmente notevole, in politica e in economia, tanto che nel 1951 Sraffa scrive a Dobb di 
Keynes come un “reazionario”. In realtà, precisa De Vivo, Sraffa fu molto toccato dalla 
scomparsa del grande economista nel 1946. La genialità di Sraffa si può constatare dal fatto 
che se da un lato Keynes considerava un test le “estenuanti” critiche di Sraffa alle bozze della 
Teoria generale, dall’altro Dennis Robertson, antico allievo di Keynes ma poi cardinale 
dell’ortodossia e recensore assai critico della Teoria generale, nel ringraziare Sraffa per i 
suggerimenti gli attribuisce in pratica la paternità di buona parte delle critiche. Sraffa “l’enigma 
assoluto” come lo definì Richard Kahn (p. 82), Zelig dell’intelligenza, capace di aiutare a 
chiarire punti di vista opposti, quello di Keynes e quello dei suoi critici, nella bramosia estrema 
del rigore.

Anche delle conversazioni con Gramsci sappiamo poco. Sul giudizio su Benedetto Croce v’è 
probabilmente distanza fra i due: Sraffa è decisamente a favore e curioso della scienza 
moderna e ritiene deleterio l’idealismo crociano:

“È un fatto curioso che nella cultura di tutti gli italiani che hanno una cultura vi sia un gran 
buco: l’ignoranza delle scienze naturali. Croce è un caso estremo, ma tipico. I filosofi credono 
che, quando han provato che gli scienziati sarebbero degni di essere vergognosamente bocciati 
in filosofia, il loro compito sia finito” [lettera a Tania, 23 agosto 1931, citata a p.96).

Inizialmente soprattutto interessato a temi economici applicati e finanziari (questi ultimi lo 
resero personalmente inviso a Mussolini non meno di Gramsci), verso la metà degli anni venti 
Sraffa comincia a interessarsi di temi di teoria economica e si rivolge alla carriera accademica, 
ciò che diventerà l’avventura intellettuale della sua vita e la più importante sfida teorica al 
marginalismo dello scorso secolo, accanto a quella di Keynes. Ciò non impedì a Sraffa di 
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continuare a mantenere contatti politici, non solo col Partito comunista, ma a metà anni venti 
anche con la sinistra riformista, da Turati alla Kuliscioff, dai Rosselli a Gobetti. Peraltro Sraffa si 
prese allora i rimbrotti severi di Gramsci e Togliatti per aver sostenuto una linea di unità delle 
forze antifasciste in senso opposto al settarismo comunista, senza che tuttavia questo facesse 
venir meno la fiducia del primo nei suoi confronti.

Di cosa discussero sino “a tarda notte” Gramsci e Sraffa a Roma nel periodo 1924-26? Forse 
dello stato non soddisfacente degli studi economici marxisti - su cui Gramsci diede un giudizio 
severo nei Quaderni, condiviso da Sraffa (p. 119). Si deve tener conto che solo alcuni anni 
dopo, nel 1928, Sraffa cominciò a farsi un’idea sufficientemente chiara di quella ripresa 
dell’impostazione degli economisti classici e di Marx che lo occupò nelle decadi successive. Lo 
stesso Sraffa viveva dunque ancora quella condizione comune a molti marxisti (pp. 104-7) di 
vassallaggio intellettuale verso il marginalismo, rappresentato in particolare dalla figura di 
Alfred Marshall, pur avendogli affibbiatogli critiche assai severe in due memorabili articoli del 
1925 e 1926. Le sollecitazioni di Sraffa verso l’amico in carcere con riguardo agli studi 
economici non sortirono peraltro grandi effetti (p. 115). Sarebbe stato forse qui utile che De 
Vivo avesse approfondito per il lettore gli spunti che si traggono dalle lettere e dai Quaderni, 
magari confrontandosi con precedenti interpretazioni come quella di Giorgio Lunghini (1994). 
E’ sull’interpretazione del materialismo storico su cui forse, secondo De Vivo, i due studiosi 
trovano un terreno di elaborazione comune. In particolare l’autore cita un brano del 1932 
dovuto a Maurice Dobb, ma ispirato da Sraffa nel quale in un punto chiave si parla delle “idee” 
come “parte della storia, esse sono ‘fatti’ dell’esperienza storica non meno delle invenzioni 
meccaniche o i [sic] rapporti di proprietà, ed entrano nel processo storico allo stesso modo 
degli altri ‘fatti’”. Questo “marxismo indisciplinato” di Sraffa (e indirettamente di Gramsci) fu 
oggetto di accuse di “perversione idealistica” da parte della cellula del Partito Comunista di 
Cambridge, accuse alle quali Dobb rispose piccato che il punto era ispirato da un compagno 
straniero molto più colto di marxismo e ben più coinvolto in attività rivoluzionarie (persino 
illegali) dei salottieri membri della cellula (p. 126).

 

La riscoperta di Marx

Come s’è detto De Vivo descrive assai bene la situazione intellettuale del marxismo negli anni 
venti: una sorta di divisione del lavoro per cui si accettava l’analisi economica borghese quale 
analisi scientifica rispettabile dei problemi economici concreti, relegando il marxismo alle 
grandi “leggi di movimento” del capitalismo. Questa divisione del lavoro continuò nel PCI (e 
altrove nel marxismo internazionale) ben oltre gli anni venti, almeno sino all’austerità 
berlingueriana quando si abbandonò il corno del marxismo lasciando solo l’altro, quello della 
teoria economica borghese. L’economia critica non fu materia prima del PCI, come ahinoi non 
lo è oggi nelle sue farsesche riproposizioni elettorali. Ciò detto il cammino che Sraffa percorse 
prima del 1928 per liberarsi del marginalismo e recuperare il punto di vista degli economisti 
classici e di Marx, ovvero la teoria del sovrappiù (v. Cesaratto 2016) è questione controversa. 
In sintesi, Sraffa fu ispirato e guidato da Marx o percorse un sentiero più complicato che 
culminò in una sorta di riscoperta di Marx? La questione è delicata sotto due profili. Il primo 
analitico nel senso che, come scrisse l’economista torinese, il percorso per raggiungere una 
meta è spesso più importante della meta stessa. Ricostruire e rifare quel cammino non è infatti 
mero esercizio di storia del pensiero, ma vuole dire ripercorrere il processo di catarsi dalle idee 
errate che si ramificano in ogni angolo della nostra mente (secondo la famosa espressione di 
Keynes) e quello altrettanto faticoso di intravedere un nuovo punto di vista. Il secondo profilo è 
più politico, nel senso che una diretta derivazione marxiana della ripresa dell’approccio classico 
espone Sraffa alla sottile accusa, rivoltagli per esempio da Paul Samuelson di essere sì stato un 
grande economista, ma purtroppo guidato dal desiderio di validare a tutti i costi Marx.

In una appendice al secondo capitolo De Vivo riprende quanto già da lui sostenuto in alcuni 
interventi scientifici, segnatamente che, piaccia o meno, sia stato il Capitale di Marx a 
indirizzare Sraffa (in particolare il secondo volume e il cosiddetto quarto volume dedicato alla 
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storia delle teorie del sovrappiù). Evocando implicitamente il contesto schizofrenico descritto 
da De Vivo, per cui negli anni venti si poteva essere al contempo marxisti ma ritenere valido 
l’apparato marginalista della determinazione dei prezzi attraverso curve di domanda e offerta, 
più complessa è la posizione di coloro che ritengono che vi sia una continuità fra i famosi 
articoli di Sraffa del 1925 e 1926 sulla teoria dei prezzi in Alfred Marshall (il più influente dei 
marginalisti) e i successivi progressi. In particolare Sraffa rintraccia in Alfred Marshall l’idea per 
cui, con rendimenti costanti di scala, è il solo costo a determinare il prezzo delle merci. 
Partendo da questo suggerimento, Sraffa giunge successivamente ad ancorare la 
determinazione dei prezzi e della distribuzione ad elementi materiali (oggettivi) rintracciati 
nelle teorie del sovrappiù del tardo mercantilista William Petty e dei Fisiocratici francesi, 
piuttosto che nei concetti soggettivi di “sforzi e sacrifici” dei marginalisti o nella teoria del 
valore-lavoro di Ricardo e Marx (quest’ultima ritenuta quasi una corruzione dell’approccio 
materiale al calcolo del sovrappiù degli autori precedenti a favore di una nozione semi-etica del 
valore delle merci, si veda al riguardo il bel saggio di Saverio Fratini del 2016). Una volta 
riscoperto questo punto di vista materiale e impiegatolo per le proprie equazioni, più tardi 
Sraffa tornerà a Marx guardando più benevolmente alla teoria del valore-lavoro come il 
tentativo proprio di Ricardo e Marx di sviluppare l’approccio del sovrappiù in maniera originale 
e fruttuosa, pur nei limiti di quella teoria. Il fatto che, tuttavia, il valore-lavoro fosse una base 
malferma, come era peraltro noto già a Ricardo e Marx, fu utilizzato da uno dei fondatori del 
marginalismo, Boehm- Bawerk per attaccare il Capitale, predisponendo quella sudditanza del 
marxismo rispetto al “più scientifico” marginalismo che De Vivo opportunamente evoca nel 
libro. Il lascito teorico più importante di Sraffa al pensiero marxista e democratico è dunque 
nell’aver spezzato questa sudditanza e la schizofrenia fra marxismo e marginalismo illustrata 
da De Vivo. La questione del percorso compiuto da Sraffa in quegli anni decisivi resta 
naturalmente aperta. Sarebbe stato un arricchimento, al riguardo, se De Vivo avesse 
accennato all’esistenza di altre autorevoli interpretazioni.

 

Una figura fastidiosa

La vicenda di Sraffa è dunque intellettualmente affascinante e profondamente immersa nella 
storia del secolo breve, e in quella del marxismo e dell’economia politica. Il libro di De Vivo è 
sotto questo profilo lettura rigorosa ma assolutamente avvincente. Una riflessione conclusiva 
dell’autore sull’impatto purtroppo marginale di Sraffa sulla cultura italiana sarebbe stata 
interessante per il lettore. Negli studi economici l’eredità di Sraffa è ben viva, e la sua scuola è 
fra le più vivaci in campo eterodosso – anche lì, tuttavia, spesso avversata a favore di 
impostazioni più frettolose. Gli spazi per il pensiero critico in economia si sono però 
drammaticamente ristretti, i bocconiani di ogni risma dominano, nonostante la crisi abbia 
clamorosamente dimostrato la loro inconsistenza scientifica. Il volume di De Vivo è in questo 
senso importante al fine di sensibilizzare l’intera cultura italiana verso l’opportunità di tutelare 
gli spazi per la libera ricerca economica, non solo per difendere un’eredità scientifica che è 
tutta italiana, interdisciplinare, democratica e antifascista, ma perché solo da lì e dall’eredità di 
Keynes potrà scaturire una nuova e più fruttuosa scienza economica superando il penoso 
autismo della teoria dominante. In un momento di smarrimento del nostro Paese, è tempo che 
l’Italia riscopra la tempra umana e intellettuale di Gramsci e Sraffa.
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Bandiera nera
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sifossifocoardereilomondo

un'ultima cosa…
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“La bandiera nera è il simbolo dell'anarchia. Essa provoca reazioni che vanno dall'orrore alla delizia tra quelli che 

la riconoscono. Cercate di capire cosa significa e preparatevi a vederla sempre più spesso in pubblico… Gli 

anarchici sono contro tutti i governi perché credono che la libera ed informata volontà dell'individuo sia la vera 

forza dei gruppi e della stessa società. Gli anarchici credono nell'iniziativa, nelle responsabilità individuali e nella 

completa cooperazione dei gruppi composti da liberi individui. I governi sono l'opposto di questi ideali, dato che 

si fondano sulla forza bruta e la frode deliberata per imporre il controllo dei pochi sui molti. Che questo processo 

crudele e fraudolento sia giustificato da concetti come il diritto divino, elezioni democratiche, o un governo 

rivoluzionario del popolo conta poco per gli anarchici. Noi rigettiamo l'intero concetto di governo e ci affidiamo 

in modo radicale alla capacità di risoluzione dei problemi propria di ogni uomo libero. Perchè la bandiera nera? Il 

nero è il colore della negazione. La bandiera nera è la negazione di tutte le bandiere. È la negazione dell'idea di 

nazione che mette la razza umana contro se stessa e nega l'unità di tutta l'umanità. Il colore nero è il colore del 

sentimento di rabbia e indignazione nei confronti di tutti i crimini compiuti nel nome dell'appartenenza allo Stato. 

È la rabbia e l'indignazione contro l'insulto all'intelligenza umana insito nelle pretese, ipocrisie e bassi sotterfugi 

dei governi… Il nero è anche il colore del lutto; la bandiera nera che cancella le nazioni è anche simbolo di lutto 

per le loro vittime, i milioni assassinati nelle guerre, esterne ed interne, a maggior gloria e stabilità di qualche 

maledetto Stato. È a lutto per quei milioni il cui lavoro è derubato per pagare le stragi e l'oppressione di altri esseri 

umani. È a lutto non solo per la morte del corpo, ma anche per l'annullamento dello spirito sotto sistemi autoritari 

e gerarchici. È a lutto per i milioni di cellule grigie spente senza dar loro la possibilità di illuminare il mondo. È il 

colore di una tristezza inconsolabile… Ma il nero è anche meraviglioso. È il colore della determinazione, della 

risoluzione, della forza, un colore che definisce e chiarifica tutti gli altri. Il colore nero è il mistero che circonda la 

germinazione, la fertilità, il suolo fertile che nutre nuova vita che continuamente si evolve, rinnova, rinfresca, e si 

riproduce nel buio. Il seme nascosto nella terra, lo strano viaggio dello sperma, la crescita segreta dell'embrione 

nel grembo materno - il colore nero circonda e protegge tutte queste cose… Così il colore nero è negazione, 

rabbia, indignazione, lutto, bellezza, speranza, è il nutrimento e il riparo per nuove forme di vita e di relazioni 

sulla e con la terra. La bandiera nera significa tutte queste cose. Noi siamo orgogliosi di portarla, addolorati di 

doverlo fare e sperando che un giorno questo simbolo non sarà più necessario.” Emma Goldman

803muliache

Fonte:sifossifocoardereilomondo
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Colpevole

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Mi dichiaro colpevole

di sognare a voce alta

di fidarmi dell’altro

di cercare la poesia.

Mi dichiaro colpevole di dire quello che sento

di scommettere sul sentire

di credere nel detto.

Mi dichiaro colpevole

di sentire che è possibile

piangere un’assenza

lottare un incontro.

Mi dichiaro colpevole

di vivere un altro tempo

di fidarmi di un gesto

di insistere per la verità

Mi dichiaro colpevole

Si.
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Mi dichiaro colpevole.

— (A. M. Arreche)  
(via bugiardaeincosciente)

Fonte:bugiardaeincosciente

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

Una storia sul PKK

nicolacava

Oggi ho una storia molto forte da raccontare (Adriano Sofri)

Ecco una spy-story formidabile, che per giunta è vera e ha acceso da ieri una miccia corta fra i piedi della Francia, 

dell’Europa e della giustizia penale internazionale nei loro rapporti con la Turchia di Erdogan. C’è un antefatto 

tragico: nel gennaio del 2013 vengono assassinate a Parigi tre donne militanti curde, Sakine Cansiz, 55 anni, Fidan 

Dogan, 32, Leyla Soylemez, 24. Sakine era stata fra i fondatori, nel 1978, del PKK, il Partito curdo dei lavoratori 

che ha Abdullah “Apo” Öcalan come leader, era stata in prigione per anni e torturata. Viene arrestato solo un 

cittadino turco, Omer Guney, che muore misteriosamente in galera nel dicembre 2016, alla vigilia del processo. 

All’epoca, Erdogan aveva parlato di un regolamento di conti nel PKK. Altri sospettarono i Lupi grigi, interessati a 

sabotare il dialogo fra governo e Öcalan allora avviato. 

3 agosto 2017. Il vicecapo del Mit, il servizio segreto turco, Erhan Pekcetin, e il responsabile dello stesso Mit per 

la lotta al PKK, Aydin Gunel, partono in incognito, muniti di documenti diplomatici, alla volta di Suleimanyah, 

nel Kurdistan iracheno. Dopo vent’anni di anzianità nello spionaggio sono trepidanti per l’imminenza di quello 

che sarà ricordato come il colpo più grosso della agenzia dopo la cattura di Öcalan in Kenya nel 1999. Ora è la 
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volta del leader del PKK nella sua ridotta sui monti di Qandil, in territorio curdo-iracheno al confine con la 

Turchia, il sessantenne Cemil Bayik. Prima dei due è arrivata una squadra speciale incaricata dell’esecuzione, è 

pronto un elicottero: dovranno catturare Bayik o, se la cosa si mostrasse complicata, ucciderlo. Poi torneranno a 

Ankara pieni di gloria. L’operazione è stata ordinata dal capo del Mit, Hakan Fidan, in nome del presidente 

Erdogan. Il merito dell’operazione, preparata da mesi, è di uno dei più preziosi loro agenti, il cui doppio gioco 

presso il PKK ha già procurato al Mit un bottino di successi. L’agente ha saputo che Bayik va a curarsi in segreto 

a Suleimanyah dei suoi gravi malanni alla schiena, accompagnato da una scorta minima. Il PKK ha rapporti 

tesissimi col PDK, il partito curdo egemone a Erbil e Duhok, e ha invece rapporti migliori col PUK, il partito che 

controlla Suleimanyah. La grande città espone agli imprevisti, meglio intervenire, suggerisce l’agente, a mezza 

strada fra la montagna e Suleimanyah, all’ingresso di Dukan. Dukan è una cittadina rinomata per le vacanze e i 

finesettimana dei curdi: ha un lago, il più grande del Kurdistan, e sparpaglia lungo le rive del fiume ritrovi per le 

famiglie. Ha anche un resort ricercato. Il 15 ottobre scorso si ritrovarono là i capi curdi, i Barzani di Erbil e i 

Talabani di Suleimanyah, per concordare la resistenza all’invasione di Bagdad: si lasciarono abbracciandosi, molti 

avevano già in tasca la moneta del tradimento che avrebbero consumato fra una notte. Il 3 agosto tutto è tranquillo 

per i capi dello spionaggio turco che godono il fresco di Dukan mentre attorno si toccano i 50 gradi. Un po’ prima 

dell’ora fissata la porta della stanza in cui i due aspettano con l’organizzatore del colpo si spalanca, e compaiono 

uomini armati che li prelevano con calma; al loro seguito un cameraman riprende la scena. Un’ora dopo sono al 

sicuro, per così dire, in qualche grotta dei monti Qandil: i topi del PKK hanno mangiato i gatti, senza colpo ferire, 

e decapitato l’intelligence turca. L’agente cui si doveva il piano smette di fare il doppio gioco per tornare ai suoi 

veri compagni. Preparare l’impresa è costato al PKK il sacrificio di persone e risorse quanto occorreva per 

cattivargli la fiducia dei capi del Mit. Non sapremo mai quanto alto sia stato il costo. Ma ora ha in mano un tesoro. 

Non lo sbandiera: non vuole imbarazzare il PUK, dirà.

Ankara trema. Il suo ministro degli esteri, Cavusoglu, va a Erbil, incontra i capi del Pdk e del Puk, chiede che 

intervengano a negoziare. Ci proveranno, dicono. Ci abbiamo provato, diranno poi, ma non c’è niente da fare. Il 

PKK non vuol sentir parlare né di denaro né di scambi di prigionieri. Il governo turco chiede anche all’Iran, che 

ha un’influenza su Suleimanyah e, si crede, sullo stesso PKK: anche gli iraniani trovano le porte chiuse. Il 

governo turco espelle per ritorsione il rappresentante del PUK in Turchia, un signore che si godeva quell’incarico 

da una ventina d’anni e si dimostra piuttosto irritato. Il fatto è che il PKK ha preparato da lontano e attuato il suo 

capolavoro con un fine preciso e non trattabile. Nemmeno con la liberazione di Öcalan? Quella non si può 

neanche nominare, non lo fanno né gli uni né gli altri. Ma soldi sì, tantissimi, e armi, e scarcerazioni. Il PKK 

vuole solo portare il regime turco davanti alla giustizia internazionale con le prove di una serie di crimini, e di uno 

soprattutto: l’assassinio delle tre donne a Parigi. 

La vicenda si è protratta per cinque mesi, nei quali era il PKK a giocare come il gatto col topo. E’ facile 

immaginare che il Mit non abbia più segreti. Pochi giorni fa il PKK ha rotto gli indugi e reso pubblico il filmato 

della cattura dei due. Sabato a Parigi, all’indomani della visita di Erdogan, c’è stata una manifestazione curda nel 

218



Post/teca

nome delle tre donne assassinate. Mercoledì il PKK ha pubblicato il contenuto della dichiarazione di Pekcetin: la 

missione assassina di Parigi doveva essere ordinata da Fidan, il capo del Mit, ma quest’ultimo non l’avrebbe fatto 

senza consultare Erdogan, date le conseguenze internazionali prevedibili. Pekcetin non dice di saperlo, ma di 

ritenerlo ovvio: “Non credo che potesse deciderlo da solo, credo che abbia chiesto al presidente”. Comunque, che 

valore hanno rivelazioni ottenute in quella cattività? Forse però i carcerieri pensano di farle ripetere in un tribunale 

europeo.

Intanto, pochi giorni fa, il ministro degli esteri turco aveva piuttosto inopinatamente detto in un’intervista che il 

governo era disposto a riprendere il dialogo col PKK se questo avesse deposto le armi. La cosa aveva fatto 

scalpore solo fra i più attenti. C’era stata una tregua di anni, dal 2012 al luglio 2015, fra governo turco e PKK, 

auspicata da Öcalan nell’ergastolo dell’isola di Imrali, e nel suo corso era emerso un partito curdo con un 

programma interetnico e parlamentare, l’HDP di Selahattin Demirtaş, che aveva ottenuto un vistoso successo 

elettorale. Poco dopo la tregua era saltata: premeva l’avanzata curda nel Rojava siriano, legata al PKK, la volontà 

di Erdogan di rimediare allo scacco elettorale con nuove elezioni anticipate, probabilmente anche una diffidenza 

di veterani del PKK di fronte al parlamentarismo del HDP. Si tornò alla guerra civile: da allora i morti sono stati 

alcune migliaia, dalle due parti. Non passa giorno che l’aviazione turca non bombardi i territori dell’esilio armato 

del PKK in Kurdistan – ha cominciato a farlo anche l’Iran contro i propri curdi fuorusciti nel Kurdistan iracheno. 

La sortita turca sulla possibile ripresa del dialogo ha sollevato la furia dei nazionalisti e indotto il ministro a 

retrocedere. Questo il quadro. Gli americani non hanno ancora deciso che cosa fare col PYD, i curdi siriani che 

sono stati la loro forza sul campo: abbandonati loro, gli Stati Uniti sarebbero del tutto fuori dalla Siria. Però 

continuano a dichiarare terrorista il PKK, come fa l’Europa. Ma l’Europa, e la Francia, e un po’ tutti, devono 

decidere che cosa fare di una denuncia come quella che arriva da qualche caverna dei monti Qandil e riguarda 

l’uccisione in una magnifica capitale europea di tre donne. In questi mesi a quanto pare il PKK ha anche arrestato 

più di un centinaio di personaggi turchi con un grosso peso sia nel traffico di droga fra Turchia e Iran che nella 

collaborazione con lo spionaggio turco. E’ un altro ambito in cui responsabilità indicibili quanto notorie si 

possono fare valere nella guerra delle propagande. Sarebbe bello che il grande intrigo aprisse la strada a un 

qualche disarmo: è probabile il contrario. Ma almeno vengano prese in conto le verità, una volta che siano 

scoperte.

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

20180113

La donna che tradusse il giovane Holden

di Luca Sofri
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Ieri erano sessant'anni dall'uscita del grande romanzo di J.D. Salinger, che gli italiani conoscono 

nella versione di Adriana Motti

Il 16 luglio 1951 uscì negli Stati Uniti Il giovane Holden, 

leggendario e straordinario romanzo di J.D. Salinger che 

in Italia uscì nel 1952 con il titolo Vita da uomo per 

l’editore Casini, ma raccolse la meritata notorietà 

soprattutto a partire da dieci anni dopo, quando fu 

pubblicato da Einaudi. A tradurlo fu Adriana Motti, che 

Luca Sofri aveva intervistato e raccontato nel 1999 per 

Diario, e che è morta nel 2009. Ripubblichiamo 

quell’articolo, sessant’anni dopo la nascita del libro.

Un libro le ha cambiato la vita. Chissà se i libri 

cambiano davvero le vite, e figurarsi uno. Ma è bello 

sentire qualcuno dirlo, fingere di crederci, chiedere quale 

libro. Quale libro vi ha cambiato la vita? Ascoltare risposte 

originali, titoli sconosciuti, racconti commossi. E libri noti, 

quelli che se non cambiano la vita, ci passano almeno 
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attraverso quando la vita si fa, a venti, trent’anni. 

Siddharta, lo Zen e la motocicletta, Grandi Speranze. E il 

Giovane Holden, per forza. A lei, già, la vita l’ha cambiata il 

Giovane Holden, come a molti altri. Solo che a lei l’ha 

cambiata davvero: non l’ha letto, lo ha tradotto. Che, non 

fosse stato per Salinger, forse nessuno l’avrebbe tolta 

dall’ufficio stampa della Società Autostrade, e chissà che 

altra carriera, che altra vita, che altra città che non questa 

Roma da cui sta traslocando. È La donna che ha tradotto Il 

giovane Holden.

Adriana Motti, il nome sul frontespizio, ha settantacinque 

anni, cinque meno di Salinger, ed è oggi una delle più note 

traduttrici italiane. Note a chi? “Non si presta mai nessuna 

attenzione al nome del traduttore: è un lavoro aberrante e 

io mi sono tremendamente pentita di averlo fatto. Nessuna 

soddisfazione, si guadagna pochissimo e si perde 

completamente la propria identità. E si sta sempre soli, noi 
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e il libro e nient’altro”. La signora ha tradotto Karen 

Blixen, Lawrence Durrell, E.M. Forster, Wodehouse, 

Shikibu Murasaki, Catherine Porter e Colette dal francese. 

E Ivy Compton Burnett e altri ancora.

A ventitré anni, nel ‘47, le capitò la prima traduzione, un 

Wodehouse: “me lo sono totalmente inventato ’sto 

mestiere ed è stato molto divertente cominciare con 

Wodehouse”. Figlia di un avvocato romano, a quel tempo 

faceva la giornalista all’Avanti, dove era entrata 

rispondendo con un suo articolo a uno scritto di Benedetto 

Croce. Le traduzioni le fecero poi perdere l’attitudine a 

scrivere, dice: “non finisco mai niente, solo cose 

brevissime, fulminee, ma non si può vivere di cose 

fulminee”.

“A Roma in quegli anni capitava di conoscere tutti e io 

avevo la smania degli scrittori. Mi sembravano esseri 

sublimi, che poi non è affatto vero, ma allora ci credevo”. 
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In America negli stessi anni usciva “Questo mio folle 

cuore”, un film con Dana Andrews e Susan Hayward 

liberamente tratto dal racconto di Salinger “Lo zio Wiggily 

nel Connecticut”. Deluso dal risultato, lo scrittore andò poi 

dicendo che se a Hollywood avessero tratto un film da “Un 

giorno ideale per i pescibanana” avrebbero dato a Edward 

G. Robinson la parte della bambina Sybil. E così Holden 

racconterà per tutto il romanzo il suo odio per il cinema e i 

film e i dubbi sul fratello scrittore che è andato a 

Hollywood.

Alcuni anni dopo la signora Motti fu contattata da Einaudi 

e fece un’impressione eccellente. “Le traduzioni sono opere 

affini agli originali, Croce le chiamava “le belle infedeli”. La 

libertà che è lasciata al traduttore e che il traduttore deve 

prendersi è grandissima. E ognuno se ne prende di diverse: 

Faulkner fu tradotto sia da Vittorini che da Pavese. 

Vittorini quasi parola per parola, con rigoroso rispetto 
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della cadenza. Pavese in un suo stile. A me piaceva più il 

primo. Pavese era troppo Pavese e Faulkner diventava un 

po’ uno delle Langhe”. Il primo lavoro per Einaudi fu 

Diario d’amore di Maude Hutchins, “che non ebbe 

nessunissimo successo”.

Poi Einaudi ebbe delle difficoltà e Adriana Motti andò a 

lavorare per tre anni all’ufficio stampa della società 

Autostrade, “sempre per campare, ovviamente”. Quando 

Einaudi si “rimpannucciò”, nel 1961, le affidarono The 

catcher in the rye, e lei si dimise dalle Autostrade (“la più 

grande cretinata della mia vita”). In America il libro aveva 

già venduto un milione e duecentomila copie. “Sembrerà 

un’eresia: sono diventata celebre col Giovane Holden che 

io non ho preso sul serio per niente. Mi è piaciuto, molto 

acuto, molto profondo, ma non gli ho dato 

quest’importanza: divenne un dogma, un catechismo che 

non capisco tutt’ora. È un libro individualista, la crisi 
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esistenziale di un ragazzo americano. Per dei ragazzi di 

sinistra italiani, Salinger avrebbe dovuto essere il tipico 

americano altoborghese e radical chic, non vedevo che 

rapporto ci fosse con dei giovani marxisti. Lo dissi anche a 

tre di loro che vennero a parlarmi per fare un pezzo sul 

giornale di Lotta Continua, e si fecero prestare delle 

lettere. Più rivisti, né loro né le lettere”.

In Italia di Salinger allora si sapeva meno di oggi, 

malgrado il successo del libro in patria: “la gente crede che 

quando uno fa il traduttore si mette in comunicazione con 

l’autore: forse la Pivano lo fa, perché aveva la possibilità di 

conoscere Hemingway, di andare in America. Ma io che lo 

facevo per mestiere, dalla mattina alla sera, se avessi 

dovuto prepararmi, conoscere l’autore, non traducevo più. 

Campavo d’aria?”

Spesso si sente dire però che una buona traduzione nasce 

da una profonda conoscenza dell’autore e del suo testo: 
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leggerlo e rileggerlo, prima di mettersi all’opera. “Macché, 

se lo leggo prima, non lo traduco: mi viene la nausea e 

diventa una barba terribile”.

Esausta dal lavoro precedente, tradusse tutto Holden 

sdraiata nel suo letto, accatastando parole in un 

quadernetto a quadretti, come ha sempre fatto, il testo 

sulle pagine di destra e le correzioni su quelle di sinistra, 

impiegandoci alcuni mesi, “sono sempre in ritardo, alla 

fine”.

Con la morte di Giacomo Debenedetti, che era stato suo 

compagno per ventitré anni, venne un periodo molto 

brutto. “Tutte le volte che avevo un dubbio Giacomo mi 

consigliava e adesso pensavo di non poter far niente da 

sola. Durò a lungo. Poi, quando ebbi tradotto la Blixen 

senza di lui, pensai di aver superato l’esame”.
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Torniamo a Holden. Adriana Motti non ha letto gli altri 

libri di Salinger e apprende divertita che tre anni fa Baricco 

e Veronesi proposero a Einaudi di rifare la sua traduzione. 

La proposta si perse lì, com’era giusto. Il giovane Holden 

italiano è scritto in maniera formidabile proprio perché lo 

ha scritto lei, ed è una traduzione che spesso brilla di luce 

propria, costretta a emanciparsi continuamente 

dall’originale. A momenti si potrebbe pensare addirittura 

che la Motti si sia prese troppe libertà. Ma Holden come lo 

conosciamo noi oggi non potrebbe scrollarsi di dosso i suoi 

“e tutto quanto”, “e compagnia bella”, “eccetera eccetera”, 

“e quel che segue”, “e via discorrendo”, che traducono 

sempre e soltanto l’espressione “and all” dell’originale, che 

come tutte le opere in inglese non ha il nostro fastidio per 

le ripetizioni. Né chi ha letto Holden in italiano potrebbe 

pensarlo denudato di tutto il suo slang fatto di “una cosa 

da lasciarti secco”, “marpione sfessato”, “infanzia schifa”, e 

compagnia bella. “Allora i ragazzi parlavano così. Mi son 
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dovuta adeguare, e chiedere ai miei nipoti: in americano 

poteva essere più sobrio, aveva lo stile di Salinger che lo 

sosteneva, in italiano io dovevo reinventarmelo”.

“Non si faccia venire un esaurimento nervoso”, le scrisse 

una volta Calvino: “se non ci darà il libro in maggio, ce lo 

darà in giugno, se non in giugno in luglio, se in luglio non 

ce l’ha ancora dato mandiamo un sicario a ucciderla, ma lei 

deve lavorare tranquilla, come in un letto di rose”.

Quando riascolta le parole che infilò dentro Il giovane 

Holden le viene da ridere, “Salinger usava espressioni che 

non potevo tradurre e cercavo di compensare, per rendere 

il suo stile. E chiedendo ai miei nipoti. Una cosa sola me la 

sono inventata io, perché nessuno mi sapeva dire niente: 

che lui se l’era stantuffata sui sedili dietro della macchina. 

Chiedevo a tutti come si diceva e tutti mi dicevano le stesse 

cose che sapevo anch’io!”
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“Una volta in Wodehouse c’era un personaggio che parlava 

in uno slang americano vistoso, e come lo rendevo? Ci ho 

messo un linguaggio grossolano, e qualche cacchio (mi 

pareva che tutto sommato un piccolo cacchio ogni tanto): 

mi hanno fatto una rimenata sul Catholic Digest, 

chiamandomi “signorina maleducata”, e con nome e 

cognome, che non mettevano mai se dovevano fare un 

complimento. Mi sono proprio arrabbiata”.

“Comunque la traduzione del Giovane Holden fu 

abbastanza stroncata, a cominciare dal titolo”. Una celebre 

nota in apertura dell’edizione italiana del romanzo spiega 

l’intraducibilità del titolo originale: “la scrisse Calvino”.

Adesso la signora Motti legge poco (“ho letto tanto in 

vita mia, che adesso ci vedo poco”), i libri “moderni” non le 

piacciono e piuttosto rilegge Tolstoj e Dostoevskij: “Kafka 

mi aveva troppo sconvolta. Giacomo mi portò Il 

messaggio dell’imperatoreappena uscito e io lo 
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scaraventai contro il muro, dicendo che non doveva farmi 

leggere quelle cose, in un mondo come il nostro. Ero tutta 

permeata di realismo socialista e quello mi porta Kafka. 

Poi mi ci appassionai”.” Dei suoi libri ama soprattutto 

quelli di Karen Blixen e ha riletto solo Passaggio in India. 

“Li so a memoria”.

“È un lavoro atrocemente sottopagato (e io ero arcipagata), 

io capisco che i traduttori possano tradurre male: conviene 

tradurre i gialli, ci metti meno”. E che i ragazzi, anche in 

questo momento, leggano espressioni che si è inventata lei, 

non le fa un po’ piacere? “Mi meraviglia moltissimo di 

accorgermi ora di avere una fama perché la gente non 

legge mai il nome di un traduttore. Poi mi dicono, ma lei è 

quella che ha tradotto Il giovane Holden? tutti, sempre, e 

mi fa ridere, io ho tradotto quaranta libri e si ricordano 

solo quello. E la Blixen?” (affinità: “Chiamerei volentieri 
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Isak Dinesen”, dice Holden, innamorato de La mia 

Africa).

Adriana Motti ha messo parole italiane nelle bocche di 

Jeeves e Holden Caulfield, di Adela Quest e del principe 

Genji, e decine di migliaia di persone le hanno lette e se ne 

sono innamorate (l’anno passato Il giovane Holden ha 

venduto in Italia altre ventimila copie). Lei ha smesso di 

tradurre da qualche anno, con un libro di David Garnett. Si 

alza dalla poltrona e va a cercarlo nella libreria, 

lamentandosi della poca memoria e della sua schiena, 

“vecchiaia schifa”, dice.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/07/17/adriana-motti-giovane-holden/

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

Battlestar Sovietica
Il padre dell’ingegneria aerospaziale e strani filosofi sovietici erano accomunati da un obiettivo: la 
sconfitta della morte.

Graziano Graziani            è tra i conduttori di Fahrenheit (Rai Radio 
3), collabora con Rai 5, e ha scritto e scrive per diverse testate, da Lo 
Straniero a Minima & Moralia. Il suo Atlante delle micronazioni è 
uscito nel 2015 per Quodlibet.
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Il 12 aprile 1961 il maggiore Jurij Gagarin, a bordo della 

navicella Vostok 1, compì il primo volo spaziale della storia, percorrendo 
un’intera orbita attorno alla Terra ed entrando così nella storia come il 
primo uomo nello spazio. Di quel giorno memorabile, in cui l’umanità 
compì l’impensabile, varcando per la prima volta le colonne d’ercole 
dello spazio sia pure per una distanza infinitesimale rispetto alla vastità 
del cosmo, vengono tramandate molte cose divenute leggendarie. Tra 
queste, le parole di Gagarin, che avrebbe esclamato: “Da quassù la terra 
è bellissima, senza frontiere né confini”. Alcune delle citazioni del 
cosmonauta russo si rivelarono poi dei falsi, come la frase “Non vedo 
nessun dio, quassù”, quasi certamente diffusa dalla propaganda 
sovietica. Ma tra le varie frasi attribuite a Gagarin ce n’è una su cui molto 
si è discusso: “I raggi brillavano attraversando l’atmosfera della Terra, 
l’orizzonte divenne arancione, passando gradualmente per tutti i colori 
dell’arcobaleno: dall’azzurro al blu, al violetto fino al nero. Una gamma 
di colori indescrivibili! Proprio come nei dipinti di Nicholas Roerich”.
La frase sembrerebbe null’altro che la descrizione vivida e appassionata 
di un fenomeno fisico che, per la prima volta nella storia, l’uomo ha 
avuto modo di osservare con i propri occhi. Ma per chi conosce da vicino 
la realtà sovietica, un particolare balza all’orecchio come una nota 
stonata: la citazione dell’opera di Nikolaj Kostantinovič Roerich, bandita 
dall’Unione Sovietica come arte proibita. Pittore, esploratore, 
diplomatico e antropologo russo, Roerich era emigrato prima in 
Finlandia, poco dopo la Rivoluzione d’Ottobre, e subito dopo in America. 
Ebbe una vita intensa, conducendo diverse spedizioni sull’Himalaya e 
lasciando molte opere che furono raccolte in un museo a lui dedicato. Fu 
amico di Gor’kij e autore del patto diplomatico – che porta il suo nome – 
che vincola le nazioni in caso di conflitto a rispettare musei, biblioteche e 
università come si fa per gli ospedali. Fu anche un mistico e un 
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propugnatore della teosofia. Era nota la sua antipatia per il regime 
sovietico, che contraccambiava mettendo un veto sulla sua opera.
Gagarin in quel momento era un eroe e non soltanto in patria, ma il fatto 
che un maggiore dell’aereonautica sovietica come lui citasse 
deliberatamente una figura ufficialmente invisa al governo era qualcosa 
di troppo anche per lui. A meno che quel riferimento non portasse con se 
un messaggio nascosto. Qualcosa che, in sostanza, il cosmonauta non 
avrebbe deciso da solo e che, soprattutto, aveva un significato ben 
preciso: lanciare un messaggio. Il messaggio riguardava un movimento 
mistico diffuso tra gli scienziati sovietici, in particolare tra gli artefici dei 
successi aerospaziali, conosciuto come “cosmismo”. Con questo termine 
si fa riferimento a una corrente filosofica che si richiama al pensiero di 
Nikolaj Fëdorov. L’opera di Roerich, pittore e mistico a sua volta, era 
ritenuta importante tra i seguaci di questa corrente di pensiero.
Ma perché parlare di cosmonauti sovietici e messaggi in codice in un 
libro dedicato alle religioni? Perché il cosmismo, a suo modo, è stato un 
vero e proprio culto all’interno della cornice materialista e fortemente 
influenzata da una teleologia positivista come fu l’Unione Sovietica. Per 
capirne i contorni, tuttavia, bisogna raccontare chi era Fëdorov e qual 
era il suo pensiero.
L’Opera Comune di Fëdorov
Nikolaj Fëdorovič Fëdorov nasce nel 1829 in Russia. Fu bibliotecario, 
scrittore e filosofo molto apprezzato da scrittori del calibro di 
Dostoevskij e Tolstoj. Nonostante gli estimatori, i suoi scritti ebbero una 
circolazione limitata mentre Fëdorov era in vita, anche perché le sue 
teorie, influenzate dalla fede positivista nella scienza che innervava il 
diciannovesimo secolo, erano probabilmente troppo avanti per il suo 
tempo. Sensibile alle dottrine sociali e alle teorie radicali, Fëdorov era 
però molto legato anche alle dottrine religiose. Frequentava la chiesa 
ortodossa e aveva adottato uno stile di vita frugale: viveva in una stanza 
piccola e spoglia, dormiva su una panca con un grosso libro usato come 
cuscino. Pur guadagnando poco, dava in beneficenza una fetta 
importante del suo salario.
Il termine “cosmismo” nasce verso gli anni Settanta, per designare un 

filone mistico che aveva attraversato la storia della Russia, soprattutto 

sovietica.

Al centro del suo pensiero c’era l’idea che un giorno l’uomo sarebbe stato 
in grado di resuscitare i morti, dando nuovamente la vita ai propri 
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antenati. Fëdorov raccolse queste sue teorie in un libro intitolato 
Filosofia dell’Opera Comune, dove spiegava che l’umanità ha un 
compito che deve raggiungere collettivamente: la sconfitta della morte. 
Per il filosofo russo gli uomini sono preda di una forza cieca, quella della 
Natura, alla quale però fortunatamente sono in grado di opporsi. Ad 
esempio, per Fëdorov, la sessualità è una forza distruttrice, cedendo alla 
quale si soccombe alla natura, che non è altro che il ciclo di nascita e 
morte a cui tutti dobbiamo sottostare. Ci si può opporre a questo ciclo 
con la “castità negativa”, ovvero astenendosi dal sesso, ma soprattutto 
occorre incanalare l’energia sessuale in una “castità positiva”, 
indirizzandola cioè verso la conoscenza. Concepire gli altri esseri umani 
come partner sessuali getta l’uomo nella spirale della competizione, della 
guerra e della distruzione. Invece, immaginando gli altri uomini come 
fratelli e sorelle, tutta l’umanità si scopre come un’unica immensa 
famiglia, dove ogni membro è devoto all’altro.
A questo punto il pensiero di Fëdorov fa un salto notevole. Poiché i figli 
devono scalzare i padri prendendone il posto e le energie, il pensatore 
russo riteneva l’alternanza naturale di vita e di morte come una catena di 
cannibalismo che andava spezzata sconfiggendo la morte. A quel punto, 
come i padri avevano a suo tempo dato la vita ai figli, i figli avrebbero 
dovuto restituirla a loro volta ai padri defunti – gli antenati – attraverso 
un processo che Fëdorov chiamava di “patrificazione”. La scienza 
avrebbe permesso tutto questo, realizzando nei fatti e senza alcuna idea 
trascendente la resurrezione dei corpi, che nell’idea di Fëdorov sarebbe 
stata simile al restauro di un’opera d’arte. Le generazioni sarebbero 
finalmente convissute cooperando alla realizzazione di un sapere 
globale. Questa sarebbe divenuta l’attività principale del genere umano, 
assieme a un altro aspetto cruciale del pensiero di Fëdorov: la 
regolazione della natura. L’uomo avrebbe dovuto occuparsi della natura 
e della sua forza impetuosa, regolandola per prevenire disastri e 
calamità. Per fare ciò avrebbe dovuto agire seguendo un’ideale di 
armonia, opposto all’atteggiamento predatorio sviluppato dal 
capitalismo verso le risorse naturali. Quando l’umanità avesse centrato 
questi risultati, avrebbe finalmente compiuto “l’opera comune”.
Ma la visione di Fëdorov sul futuro della razza umana non si ferma qui. 
Perché immaginando una presumibile sovrappopolazione che avrebbe 
afflitto il nostro pianeta, innescata dalla resurrezione dei corpi e dalla 
raggiunta immortalità, il filosofo russo immagina che l’unica soluzione al 
problema sarà la colonizzazione di altri pianeti. La tecnologia umana 
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sarà divenuta, a quel punto della storia, così potente da permettere 
all’uomo di espandere il suo dominio nello spazio. Che, in fondo, non è 
altro che la versione sofisticata e “ultima” dell’atto con cui l’uomo si è 
sottratto dalla forza di gravità, passando dallo stato di quadrupede alla 
posizione eretta. Una simile filosofia, col suo portato futuribile – siamo 
ancora nel XIX secolo! – non poteva non attrarre coloro che un giorno 
avrebbero guidato l’uomo alla conquista dello spazio: i cosmonauti e gli 
scienziati sovietici.
Un’ultima annotazione. Fëdorov è certamente un visionario, ma non è 
un ingenuo. Per quanto la sua filosofia sia impregnata di fiducia nel 
futuro, sa che l’opera comune non è un destino segnato e inevitabile 
verso cui l’umanità si dirige. Perché questo destino si compia occorre un 
rigore morale ferreo, altrimenti gli uomini, una volta che la scienza avrà 
permesso loro di sostituirsi a Dio, vivranno in un eterno presente, 
occupati soltanto nella soddisfazione dei propri bisogni animali, poiché 
non gli interesserà né risuscitare la vita passata né tantomeno creare vita 
nuova (vi ricorda qualcosa, questo scenario?). A quel punto il progresso, 
che sia quello socialista o quello vorace di stampo capitalista, non potrà 
far altro che portarci verso l’autodistruzione.
I Costruttori di Dio
Il termine “cosmismo” nasce in realtà piuttosto tardi, verso gli anni 
Settanta, per designare un filone mistico che aveva attraversato la storia 
della Russia, soprattutto sovietica. Ad aderire a questa filosofia furono 
soprattutto scienziati, anche se non mancarono gli scrittori, molti dei 
quali coinvolti nella fallita rivoluzione del 1905 e in quella successiva del 
1917 che portò al potere i bolscevichi. È in quel momento che si può 
collocare l’inizio del cosmismo. Proprio mentre il sogno prometeico del 
proletariato che spezza finalmente le catene della storia che lo 
soggiogavano sembrava sull’orlo di realizzarsi, gli scritti di Fëdorov 
tornano immediatamente di grande attualità. A loro si ispirano 
espressamente intellettuali come Maksim Gor’kij e Anatolij Lunačarskij 
(che sarebbe poi diventato Commissario del popolo all’Istruzione), tra i 
promotori – soprattutto il secondo – del movimento dei “Costruttori di 
Dio”.
L’idea di fondo di questo movimento stava nel ribaltamento del concetto 
di Dio. Se il materialismo affermava che Dio non è altro che “una 
costruzione dell’uomo”, questo non significa che egli non esista, ma che 
per l’appunto va costruito. Il marxismo sarebbe dovuta diventare 
l’ultima delle religioni, quella perfetta, che non si sarebbe persa dietro 
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alle simbologie e alle superstizioni delle credenze tradizionali, ma 
avrebbe creato un Dio funzionale e “buono”, traghettando al contempo 
l’umanità verso la creazione di un “uomo nuovo”. Lunačarskij era stato 
allievo del filosofo tedesco Richard Avenarius, che ebbe grande influenza 
su molti rivoluzionari russi, ma le cui idee erano criticate da Lenin che le 
accusava di idealismo. E qualcosa di vero c’era, in questa accusa, se i 
Costruttori di Dio pensarono di considerare il socialismo scientifico 
come “la quinta delle religioni nate dall’ebraismo”, la religione del 
lavoro, la più religiosa di tutte le religioni. È vero, si tratta di una 
religione in cui in un certo senso è l’uomo a farsi dio, tanto è vero che 
Anatolij Lunačarskij parlava anche di “religione senza dio”, intendendo 
con questo concetto che il principio divino ordinatore – il socialismo – 
non esisteva come essere a sé stante, ma come una costruzione terrena 
collettiva.
Secondo Lunačarskij la realizzazione del comunismo avrebbe avuto 

bisogno di fede ed entusiasmo, cosa che solo la religione può suscitare, 

dando agli uomini qualcosa in cui credere e per cui lottare.

Certo, si tratta di una genesi insolita per una divinità, ma questo non 
vuol dire che la sua adorazione debba avvenire con meno senso del sacro 
e che l’adesione a questa religione del socialismo non possa portare con 
sé una sua propria mistica. Secondo Lunačarskij, la religione è un 
insieme di idee e sentimenti “che rendono l’uomo partecipe della vita 
dell’umanità e ne fanno un anello della catena tesa verso la vetta del 
superuomo, verso un’esistenza magnifica e potente, verso un organismo 
perfetto in cui vita e ragione celebrano la loro vittoria sugli elementi 
naturali”. Ancora una volta, l’accento va sull’uomo che si erge oltre i suoi 
limiti biologici: un processo che può innestarsi grazie alla scienza, ma 
che troverà il suo apice solo all’interno del socialismo.
Satana dio del proletariato
L’errore dei materialisti, secondo Lunačarskij, era immaginare che 
sbarazzarsi dell’idea di Dio avrebbe comportato un progresso per 
l’umanità: al contrario, la realizzazione del comunismo avrebbe avuto 
bisogno di fede ed entusiasmo, cosa che solo la religione può suscitare, 
dando agli uomini qualcosa in cui credere e per cui lottare. Dio andava 
creato, ma doveva essere un dio moderno, il Dio del Proletariato. E chi 
poteva svolgere un simile ruolo? Aleksandr Bogdanov, scienziato e 
rivoluzionario, non aveva dubbi: il dio del proletariato doveva essere 
Satana. Bodganov era un fine intellettuale, molto stimato da Lenin, che 
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lo definì “il cervello numero uno” del partito. Come molti altri dirigenti 
bolscevichi, aveva una fiducia incrollabile nella scienza ed era convinto, 
come Fëdorov, che grazie a essa ben presto l’uomo avrebbe sconfitto la 
morte.
Non v’era dubbio che tali risultati sarebbero stati l’esito più compiuto 
della rivoluzione e che solo gli scienziati comunisti, punta di diamante 
del più avanzato sistema sociale realizzato dall’uomo, sarebbero stati in 
grado di realizzare questa impresa. La “vita assoluta cosmica”, che 
avrebbe rimpiazzato il destino mortale degli uomini, sarebbe andata di 
pari passo con l’edificazione del comunismo. Bogdanov fu vicino al 
movimento dei Costruttori di Dio, anche se non vi prese parte 
attivamente. Gli sembrava più interessante – chissà, forse per presa di 
posizione politica – esaltare la figura di Satana, che avendo tentato 
l’assalto al cielo era stato il primo contestatore dell’ordine costituito. 
Non è certo una concezione inedita: la poesia dell’Ottocento pullula di 
omaggi a Lucifero visto come una sorta di Prometeo, portatore di quella 
conoscenza gelosamente custodita da Dio e dunque vero benefattore 
dell’umanità.
Bogdanov per altro era anche scrittore, oltre che medico, e affidò ad 
alcuni romanzi di fantascienza il suo pensiero. Tra questi il più famoso è 
La stella rossa, scritto all’indomani della sconfitta della rivoluzione del 
1905, in cui immaginò la colonizzazione di Marte da parte dell’umanità, 
che sul pianeta rosso avrebbe finalmente realizzato il comunismo. La 
scelta di Marte come ambientazione non sarebbe causale: a quel pianeta 
una corrente cabalistica associa la figura dell’angelo Semele, da alcuni 
assimilata a Satana. Nel corso del romanzo gli uomini entrano in 
contatto con i marziani, descritti come esseri ectoplasmatici che 
condividono tutto il loro sangue attraverso un sistema che mette in 
comunicazione i loro vasi sanguigni, raggiungendo così la vita eterna. 
Questa, per Bogdanov, non era solo una metafora letteraria, ma una vera 
e propria convinzione che giunse a trasformarsi in ossessione. Egli era 
convinto che il sangue fosse una sorta di bene comune supremo, la cui 
condivisione avrebbe permesso agli uomini di sconfiggere la morte. A 
questo proposito fondò a Mosca un Istituto per le trasfusioni di sangue, 
alle quali si sottopose con frequenza. Purtroppo questa pratica gli fu 
fatale, poiché ancora scarse erano le conoscenze sull’incompatibilità tra i 
gruppi sanguigni. Bodganov trovò la morte il 7 aprile del 1928.
Anche le teorie dei Costruttori di Dio non ebbero esito migliore: vennero 
criticate dalle gerarchie sovietiche e ben presto furono emarginate. Lo 
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spirito religioso che le innervava non era considerato ortodosso in un 
periodo in cui la rivoluzione cercava di conservare – o di costruire – la 
sua purezza, poggiando sul caposaldo del materialismo. In seguito, 
durante lo stalinismo, anche gli scritti di Fëdorov furono oggetto di 
critiche e scomuniche, poiché ritenuti reazionari. Ma il suo pensiero, 
definito “futurismo esoterico”, non cessò di influenzare gli ambienti 
scientifici e intellettuali, insinuandosi come un fiume carsico sotto la 
superficie dell’ortodossia sovietica, anche se ormai se ne poteva parlare 
soltanto privatamente.
La resurrezione dei corpi
“Il potere della scienza si staglia come una torre e la Babilonia degli 
antichi con le sue lucertole e siccità sarà distrutta dalla mano esperta 
dell’uomo. Non siamo stati noi ad aver creato l’infelice mondo di Dio, ma 
noi finiremo di costruirlo. La ragione del comunista non dorme e 
nessuno disimpegnerà la propria mano. Al contrario, egli soggiogherà 
tutt’intera la terra all’influsso della scienza”. A scrivere queste parole fu 
un altro scrittore sovietico, Andrej Platonovič Platonov.
Forse il progetto più bizzarro di Platonov riguardava la trasformazione 

delle gelide terre siberiane in fertili campi agricoli, che avrebbero fornito 

importanti risorse alla patria sovietica

Scoperto da Gor’kij, Platonov, nel corso della sua carriera non ebbe vita 
facile, fu aspramente criticato dai suoi colleghi per le sue convinzioni e 
negli anni Trenta fu “scomunicato” dallo stesso Stalin. Ma prima di 
questi episodi, che distrussero la sua carriera, Platonov fu molto 
interessato da una delle finalità del cosmismo russo: l’abolizione della 
morte. Non che su questo campo la scienza sovietica fosse riuscita a 
ottenere grandi risultati: si racconta di tentativi di rianimazione di pesci 
e anfibi congelati, ma nulla di più. Tuttavia le speranze dei cosmisti 
furono rinvigorite da un risultato simbolicamente importantissimo: la 
mummificazione di Lenin.
In realtà fu Stalin a spingere per questa soluzione poco ortodossa per un 
rivoluzionario materialista, convinto che conservare il corpo del padre 
della Rivoluzione d’Ottobre avrebbe fatto presa sulle masse popolari 
superstiziose, abituate alla devozione verso i santi religiosi, 
compattandole attorno al progetto rivoluzionario. Trotskij, Bukharin, 
Kamenev e la stessa vedova di Lenin si opposero, perché ritenevano che 
trasformare le spoglie di Lenin in una reliquia sarebbe stato un insulto 
alla sua memoria e alle sue convinzioni. Ovviamente non furono 
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ascoltati. Per i cosmisti, invece, la mummificazione del “genio della 
rivoluzione” era un passaggio necessario in attesa della sua resurrezione. 
Ci fu addirittura chi, come Nikolai Setnitsky, propose di creare una 
necropoli mondiale nelle regioni dell’estremo nord, dove il clima è più 
rigido, per meglio conservare i corpi dei morti, in attesa che la scienza 
fosse pronta a riportarli in vita. Ci si dovette accontentare del mausoleo 
di Lenin, a Mosca, dove la mummia del padre dell’Unione Sovietica 
riposa tutt’ora.
Platonov, dal canto suo, era piuttosto affascinato da quella parte del 
pensiero di Fëdorov che predicava il controllo assoluto della Natura da 
parte dell’uomo, grazie allo sviluppo della scienza.  Tra i suoi progetti, 
quello più bizzarro riguardava la trasformazione delle gelide terre 
siberiane in fertili campi agricoli, che avrebbero fornito importanti 
risorse alla patria sovietica. Come ottenere un simile risultato? Secondo 
Platonov sarebbe bastato deviare i venti del sud, più caldi, verso le gelide 
terre del nord. A questo proposito progettò la distruzione delle 
montagne del Pamir, una regione dell’Asia Centrale, per convogliare tali 
venti verso nord. Platonov calcolò persino la quantità esatta di dinamite 
che sarebbe servita per realizzare il suo progetto. Che, tuttavia, non si 
realizzò mai.
Tra le sue utopie più attuali c’è quella della fine del lavoro: il Sole, 
pensava Platonov, avrebbe fornito tutta l’energia necessaria facendo 
funzionare ogni cosa, emancipando l’umanità dalla fatica. E mentre lo 
sguardo degli altri intellettuali cosmisti si indirizzava verso le stelle, 
seguendo la parabola disegnata da Fëdorov per la specie umana, Andrej 
Platonovič immaginò una possibile colonizzazione del sottosuolo da 
parte dell’umanità comunista. Già, perché se tutto sembrava possibile a 
intellettuali come lui, era certamente grazie alle capacità della scienza 
che si supponevano illimitate, ma anche perché esse, indirizzate dal 
comunismo, sarebbero state in grado di produrre risultati addirittura 
miracolosi. È di Platonov la celebre frase che sintetizza questo pensiero: 
“La dottrina di Marx è onnipotente perché è vera”.
La conquista dello spazio
Il 1903 è una data di snodo per la storia che stiamo ricostruendo. È 
l’anno in cui muore Fëdorov, ma è anche l’anno in cui viene dato alle 
stampe un libro particolare, i cui effetti si propagheranno fino alla 
stagione delle gradi esplorazioni spaziali degli anni Cinquanta e 
Sessanta. Si tratta di L’esplorazione dello spazio cosmico per mezzo di 
motori a propulsione, di Konstantin Eduardovič Ciolkovskij. In questo 
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trattato per la prima volta si propone di carburanti liquidi – idrogeno e 
ossigeno – per realizzare la propulsione necessaria per lanciare un razzo 
nello spazio. È anche il libro in cui si teorizza, sempre per la prima volta, 
la possibilità di una propulsione a stadi, tecnica che sarà poi essenziale 
per la realizzazione degli Space Shuttle. Agli inizi del Novecento le idee 
di Ciolkovskij sono più che visionarie, al limite della fantascienza; 
tuttavia le sue intuizioni saranno alla base degli sviluppi della futura 
industria aerospaziale. Proprio per questo, oggi, Ciolkovskij viene 
considerato in modo unanime il padre del volo spaziale.
Ciolkovskij era convinto che il destino dell’umanità fosse quello di 

colonizzare lo spazio cosmico e che grazie alle esplorazioni spaziali 

l’umanità avrebbe continuato a prosperare anche dopo l’esaurimento della 

nostra stella.

“La Terra è la culla dell’umanità, ma non si può vivere nella culla per 
sempre”. Questa frase di Ciolkovskij, rimasta celebre, rende bene l’idea 
che aveva lo scienziato del destino dell’umanità. Se questa frase ricorda 
da vicino le teorie di Fëdorov, la cosa non deve stupire più di tanto: lo 
scienziato russo conobbe il filosofo in giovane età nella biblioteca di 
Mosca, dove il primo studiava e il secondo prestava servizio come 
bibliotecario. Lo stesso Ciolkovskij parlò di Fëdorov come di un maestro, 
anche se negò di aver discusso con lui dei viaggi nello spazio (forse a 
causa dell’avversione della scienza ufficiale sovietica alla mistica di 
Fëdorov).
Una connessione virtuosa tra sviluppo tecnico e socialismo, forse, si è 
davvero verificata negli anni della rivoluzione e nelle prime decadi 
dell’era sovietica. Probabilmente non nel senso immaginato da Plotonov 
e Lunačarskij, ma sicuramente l’intreccio di entusiasmo e visionarietà 
fece buon gioco a Ciolkovskij: essendo uno scienziato di formazione 
spuria, non fu molto considerato dai colleghi fino all’avvento del regime 
sovietico, durante il quale ebbe lo spazio e le risorse necessarie per le sue 
ricerche.
Ciolkovskij era convinto che il destino dell’umanità fosse quello di 
colonizzare lo spazio cosmico e che grazie alle esplorazioni spaziali 
l’umanità avrebbe continuato a prosperare anche dopo l’esaurimento 
della nostra stella (anche se, per la cronaca, il Sole impiegherà all’incirca 
altri quattro miliardi di anni prima di “morire” e, per quella data, chissà 
che fine avrà fatto l’umanità). Espresse queste sue convinzioni in un 
programma intitolato Piano di Esplorazione Spaziale. Ciolkovskij morì 
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nel 1935, ma altri scienziati proseguirono lungo la scia delle sue 
intuizioni, portando la Russia sovietica all’iniziale successo nella corsa 
allo spazio che si sviluppò durante la guerra fredda. Nel 1964 venne 
costruito a Mosca un monumento alle esplorazioni spaziali, dove spicca 
la sua statua.
La lunga scia del cosmismo
La scia del futurismo esoterico cosmista attraversa la scienza sovietica e 
arriva fino a giorni nostri. Sono decine le personalità collegate in qualche 
modo a questa corrente di pensiero. Tra queste spicca Vladimir 
Vernadskij, geochimico ed esperto di minerali. Fu lui a rendere di uso 
comune il concetto di “biosfera”, coniato dall’austriaco Eduard Suess, 
che mette al centro il concetto di vita come motore del sistema mondo. 
Secondo Vernadskij ben presto l’umanità si sarebbe ritrovata ad 
affrontare un ambiente profondamente mutato, degradato e ostile, a 
causa del progressivo esaurimento delle risorse naturali. Queste sue 
convinzioni fanno di Vernadskij un precursore dell’ambientalismo 
moderno, anche se le soluzioni che prospettava non sono certo in linea 
con quelle su cui lavorano gli ecologisti del XXI secolo. Una possibilità di 
sopravvivenza sarebbe stata, naturalmente, la colonizzazione di altri 
pianeti – come per gli altri cosmisti. In alternativa, si sarebbe potuto 
modificare la composizione biologica degli uomini e delle donne, 
mutando la loro struttura molecolare di modo da permettere loro di 
vivere d’aria e di sole, come le piante. Un’ipotesi ardita, non c’è che dire, 
ma come affermava Vernadskij “in futuro si presenteranno come 
possibili anche quelli che oggi appaiono i sogni più fantastici”.
La scia del futurismo esoterico cosmista attraversa la scienza sovietica e 

arriva fino a giorni nostri: sono decine le personalità collegate in qualche 

modo a questa corrente di pensiero.

Una componente fantascientifica sembra scorrere tra le visioni di questi 
pensatori (e lo stesso Ciolkovskij, a dire il vero, fu autore di diversi 
racconti di fantascienza). Ma secondo qualcuno, prima ancora della 
visionarietà, ciò che contraddistingue il pensiero cosmista è 
un’attitudine al complotto. A pensarla così è il politologo Aleksandr 
Dugin, fondatore negli anni Novanta del partito nazional-bolscevico 
assieme a Eduard Limonov. Dugin è un conservatore e un forte 
oppositore del cosmismo, a cui ha dedicato un libro, dove unisce in un 
unico filone di perversione dello spirito russo occultisti, cosmisti, 
ricerche paraspicologiche dei servizi segreti sovietici e persino la politica 
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di Gorbačëv. Secondo Dugin l’espressione perestrojka – il complesso di 
riforme che avrebbe poi portato alla dissoluzione dell’Unione Sovietica – 
sarebbe di derivazione cosmista e l’ultimo segretario del Pcus lo avrebbe 
persino sottolineato, presentandosi in televisione assieme al figlio di 
Roerich. In realtà la lettura di Dugin sembra una forzatura giacché il 
termine, che in russo significa “ricostruzione”, era già stato usato altre 
volte nel corso della storia dell’Urss.
È Dugin a suggerire che l’omaggio di Gagarin a Roerich, all’indomani del 
suo volo attorno alla terra, fosse una sorta di messaggio in codice 
orchestrato dai cosmisti. Su quello che Dugin chiama il “saluto di 
Gagarin” si è creato, per altro, un certo fraintendimento: molti articoli 
sul web riportano un “saluto all’occultista russo rifugiato sull’Himalaya”, 
senza considerare che Roerich era morto da almeno tredici anni quando 
Gagarin fece il suo famoso viaggio spaziale. È però vero che nelle élite 
scientifiche dell’Unione Sovietica permaneva l’interesse per il cosmismo, 
nonostante fosse ufficialmente avversato dalla scienza ufficiale; ed è 
altrettanto vero che, una volta caduto il comunismo, l’interesse per 
questo “futurismo esoterico” è cresciuto ed è esploso in visibilità, grazie 
a convegni, mostre, conferenze e altre occasioni di dibattito.
Il cosmismo ha anche dei suoi luoghi, se non di culto, almeno di 
interesse, oggetto di veri e propri pellegrinaggi da parte degli 
appassionati. Tra questi c’è sicuramente il Museo Ciolkovskij a Kaluga – 
la città dove lo scienziato si ritirò per studiare i suoi progetti e scrivere le 
proprie opere – e il Museo Fëdorov di Mosca, realizzato nel 1993. A 
testimonianza di un’onda lunga del cosmismo, o almeno 
dell’apprezzamento di cui sono oggetto i personaggi più noti di questo 
movimento, va citata la proposta di intitolare a Ciolkovskij una futura 
città di fondazione che dovrebbe sorgere, per volere del presidente russo 
Vladimir Putin, vicino al Cosmodromo Vostočnyj, che sorge nella 
regione dell’Amur. Sempre Putin, nel 2013, ordinò di organizzare 
importanti celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Vernadskij, 
sottolineando la portata universale del suo pensiero. Che si tratti di segni 
di un’adesione al cosmismo da parte di Putin?
A ben vedere, se si depurano le utopie cosmiste dalla loro componente 
più magica e irrazionale, si può ben dire che questa corrente esoterica 
abbia gettato dei germi nella storia del pensiero che vanno ben al di là di 
quello che era il suo campo culturale. Le teorie sulla cosiddetta 
“amortalità” del filosofo francese Edgar Morin, o la corrente del 
transumanesimo, che vuole ottenere un essere umano privo di malattie e 
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di vecchiaia grazie al progresso scientifico e parla apertamente di 
“trasformazione post-umana”, possono essere affiancate all’idea di 
sconfitta della morte predicata dal cosmismo senza troppa difficoltà. 
Insomma, chissà se in un giorno non troppo lontano si avvereranno, alla 
fine, le profezie di Fëdorov, che vedeva nella sconfitta della morte il vero 
salto evolutivo del genere umano. Citando la sua Filosofia dell’Opera 
Comune:
La morte è il male assoluto. Verrà vinta dall’evoluzione dell’umanità. 

La Causa Comune è la lotta contro la Morte e per la Vita assoluta. 

Questi i passaggi della lotta: la resurrezione non sarà opera di Dio, ma  

dell’Uomo Nuovo Teurgico, attraverso progressi scientifici e psichici; 

l’evoluzione dell’Umanità è giunta al punto nel quale gli uomini devono 

iniziare al più presto la resurrezione degli antenati; la cristianità deve 

unirsi all’arianità degli antenati per creare una Nuova Umanità 

Unificata Teurgica.

 
 
Questo scritto fa parte di un lavoro sui movimenti mistici e religiosi che  
uscirà per Quodlibet, compagnia extra.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/cosmismo/

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

L'archivio dell'Unità? Si trova nascosto nel deep web. E in tanti lo usano
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Quando il sito 'unita.it' fu spento sparì una memoria costruita pagina 

dopo pagina dal 1924. Insieme alla preziosa testimonianza sulla Storia 

d'Italia. Veltroni: "È un assassinio della memoria". L'ex editore Soru: 

"Ha un valore economico limitato ma quello culturale è enorme". In 

centinaia però riescono ad arrivarci

di VALENTINA AVON
11 gennaio 2018

ROMA - Novantaquattro anni di storia scomparsi con un clic. È questa la triste fine che ha fatto, 

per ora, l'archivio storico digitale dell'Unità, cancellato da Internet un anno esatto fa.

Vittima di una disputa aziendale sul dominio del quotidiano, quando 'unita.it' fu spento, oltre al 

giornale sparì anche la sua memoria storica costruita pagina dopo pagina dal 12 febbraio 1924 dai 

giornalisti e da una schiera impressionante di intellettuali, politici, sindacalisti, che hanno narrato 

la storia dell'Italia e delle sue idee. Nulla di tutto ciò è più consultabile, per studiosi, ricercatori, 
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studenti, giornalisti. A meno che non si inoltrino nel deep web. Perché un attimo prima che le 

macchine venissero spente alcune persone ci entrarono e scaricarono una buona parte di 

quell'immenso patrimonio, per renderlo subito disponibile a un indirizzo internet consultabile 

solo con il browser Tor.

Oggi in quel sito si registrano un paio di centinaia di ricerche al giorno, di ciò che altrimenti non 

si saprebbe dove trovare, e sono solo le ricerche di persone che in un qualche modo sono riuscite 

a trovare l'indirizzo giusto, e il giusto modo per arrivarci. Testimonianza di quanto quell'archivio, 

un patrimonio pubblico di proprietà privata, sia ancora vivo e indispensabile.

 "Stanno usando contenuti non loro ed è un illecito serio" è il parere tecnico dell'avvocato Guido 

Scorza: "Sotto il profilo del diritto privato è legittimo renderlo inaccessibile,  per chi ne è 

proprietario, che certo è anche responsabile della scomparsa dell'interesse pubblico dell'archivio, 

orfano di qualcuno in grado di farlo valere e di una sede nella quale farlo valere per restituire alla 

storia quel serbatoio di informazioni".

La proprietà dell'archivio è oggi di Unità Srl, ovvero di Pessina Costruzioni, dal 2015 azionista di 

maggioranza della testata, con un 10 per cento in capo alla Fondazione Eyu, ovvero il Pd. Il 

giornale ha cessato le pubblicazioni nel giugno dello scorso anno, il dominio 'unita.it' aveva già 

chiuso a gennaio, sostituito da 'unita.tv', che a sua volta ha chiuso a luglio ed è poi stato 

rimpiazzato con l'attuale democratica.com.

Fra le vittime della scomparsa dell'archivio anche Walter Veltroni. Per recuperare un pezzo 

scritto da Nuccio Ciconte, storico giornalista deceduto a dicembre, e leggerlo al suo funerale, ha 

passato ore a cercarlo nel suo personale archivio cartaceo. L'ex direttore è lapidario: "È un 

assassinio della memoria, l'indisponibilità a tenere in rete questo patrimonio è un atto di 

violazione di elementari principi di civiltà culturale. Lì dentro c'è la storia del fascismo, della 

resistenza, della liberazione, della ricostruzione, della sinistra, del movimento operaio, dei partiti, 

del sindacato, credo che sia materia da Archivio di Stato, da ministero dei Beni culturali, sulla 

quale c'è bisogno di un intervento pubblico". 
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L'archivio è stato digitalizzato quando proprietario del giornale divenne Renato Soru, dieci anni 

fa, "approfittando di competenze importanti che allora avevamo, all'epoca solo La Stampa aveva 

fatto un'operazione analoga, il primo caso al mondo fu il New York Times. Per salvare l'archivio, 

che rischiava di disperdersi, lo digitalizzammo e mettemmo online con funzionalità innovative".

Poi, continua l'ex editore, "si sarebbe potuto ancora migliorare e promuovere, dopo che noi 

andammo via, e ora è sparito. Esiste ancora, ovviamente, le tecnologie ci sono e credo che al di là 

dei contenziosi rappresenti un pezzo di storia italiana importante, di cui potrebbe occuparsi ad 

esempio la Fondazione Gramsci. Il suo valore economico è abbastanza limitato, il valore storico e 

culturale è importantissimo e credo che debba prevalere, ci sono cose che vanno al di là della 

proprietà intellettuale e questo mi sembra il caso".

Chi ha scaricato l'archivio dai server ha scelto di ricaricarlo su Tor per meglio proteggersi da 

eventuali azioni legali. Ma, specifica, "è stato fatto per salvaguardare quello che consideriamo un 

patrimonio culturale pubblico, e rendere nello stesso tempo evidenti, tramite un atto provocatorio, 

le contraddizioni del rapporto tra le potenzialità tecnologiche, l'accesso universale alla 

conoscenza, e la realtà. Senza alcun lucro, e per un patrimonio che fino a quel momento era 

pubblico".

fonte: 
http://www.repubblica.it/politica/2018/01/11/news/archivio_storico_unita_cancellato_da_server-
186282952/

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

Ma il M5s sta diventando un partito? Analisi del nuovo 
regolamento

di Aldo Giannuli
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No il M5s non sta diventando un partito. Il M5s è già un partito dal 2013 (ne scrissi 
tempo fa), quando decise di presentarsi alle elezioni. E, siccome ha avuto un successo 
lusinghiero, ora aspira a guidare il governo: più partito di così…

Poi ci sono molti modi diversi di essere partito: c’è il partito dei notabili e quello di apparato, 
c’è il partito centralizzato e quello federativo, il partito rigido e totalizzante e quello flessibile e 
parziale, c’è il partito del capo, quello democratico e quello elitario.

Anzi, tutti i partiti (o quasi) disegnano un proprio equilibrio fra principio democratico (in cui 
prevale la base), principio monocratico (in cui prevale il capo) e principio elitario o se preferite 
collegiale (in cui prevale il gruppo dirigente collegiale) ed ognuno ha un proprio modello. Il Pci 
era molto diverso dalla Dc ed il Pr era diversissimo da tutti due e non solo per ragioni culturali 
ed ideologiche, ma anche come modello organizzativo.

Come tutti i parti, il M5s ha avuto una sia fase costituente (statu nascenti, direbbe 
Alberoni) cui segue una fase di istituzionalizzazione in cui il partito dà forma al suo modello 
durevole, assumendo le caratteristiche organizzative, la collocazione nel continuum destra-
sinistra, le modalità rituali, il costume che manterrà nel tempo, salvo lentissimi mutamenti 
successivi. Il Pci è partito da Bordiga e Lenin, per approdare ad Occhetto e Veltroni, ma ci ha 
messo 70 anni.

Il M5s è giunto alle soglie del suo processo di istituzionalizzazione che durerà ancora 
qualche anno prima di assestarsi definitivamente. Questo nuovo statuto (la parola può non 
piacere, ma la funzione è quella) dipinge un modello organizzativo da “Partito del Capo” 
(istituzione della carica di Capo politico, con durata predeterminata a 5 anni, rinnovabile per 
altri 5), temperata dalla presenza di un garante e di un comitato di garanzia (che per la verità, 
non si capisce se di natura politica o solo ordinamentale, come una sorta di corte costituzionale 
del movimento).

Tutte queste tre cariche (come quella dei Probiviri che mantengono poteri disciplinari) saranno 
elettive e questo allarga il principio democratico, anche se restano due vuoti molto importanti: 
l’assenza del momento assembleare (congressuale, a partecipazione diretta o come volete, ma 
comunque un momento di dibattito coordinato) e l’assenza di un organo dirigente collegiale 
ugualmente elettivo.

Pesantemente penalizzato è invece il principio collegiale che resta interpretato dal solo 
gruppo parlamentare vincolato da ben 27 obblighi, alcuni logici e condivisibili, altri 
giuridicamente improponibili ed altri ancora semplicemente comici.

Condivisibile è l’obbligo di votare la fiducia al proprio governo: cosa che, peraltro, è 
sempre stata l’obbligo disciplinare più indiscutibile per qualsiasi partito. Quando, nel 1963, la 
sinistra socialista uscì dall’aula per non votare la fiducia al primo governo di centro sinistra, i 
suoi parlamentari vennero immediatamente sospesi e deferiti ai probiviri, per cui uscirono dal 
partito fondando il Psiup; mentre nella Dc i 39 deputati scelbiani che non avrebbero voluto 
votare la fiducia furono subito ammoniti che sarebbero stati espulsi e rientrarono nei ranghi.

Per tutta la storia repubblicana, nessun partito ha mai tollerato la rottura del vincolo 
disciplinare sul voto di fiducia e trovatemi una eccezione. Peraltro, questo è in qualche modo 
connesso alla forma di governo costituzionale che, per effetto della legge proporzionale, 
esigeva il vincolo della disciplina di gruppo. Dunque, non capisco perché ci si debba 
scandalizzare dei 5 stelle se non per partito preso.

Ugualmente condivisibile e usatissima in passato è la tassazione dei parlamentari e, 
peraltro, ancora più legittima per un partito che rinuncia al finanziamento politico e quindi si 
sostiene con l’autofinanziamento fra cui le sottoscrizioni parlamentari sono sempre state la 
forma più usata.

Giuridicamente infondate e, dunque, destinate a cadere nel vuoto, sono le varie 
multe per i dissidenti e quelli che escono dal gruppo parlamentare (addirittura per quelli 
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espulsi: il che, onestamente, fa ridere) e la rinuncia al vitalizio. Nel primo caso, saremmo di 
fatto in presenza di un contratto contra legem (articolo 67 della Costituzione che stabilisce che 
i parlamentari non hanno vincolo di mandato e non si capisce come questa cosa abbastanza 
semplice proprio non entri in testa ai 5 stelle) per cui non si troverà mai nessun magistrato 
disposto a dar ragione al M5s in un giudizio del genere. Peggio ancora se si decidesse di far 
firmare un assegno con data in bianco per la cifra in questione: ci sarebbero anche gli estremi 
di una azione penale contro i responsabili del movimento.

Per quanto attiene al vitalizio, il parlamentare potrebbe (forse, ma la cosa è discutibile) 
chiedere che non gli venga applicata la trattenuta sullo stipendio, ma se la trattenuta viene 
operata si tratterebbe di un trattamento se non di natura pensionistica, di natura semi 
pensionistica e, come tale di un diritto indisponibile, per cui anche qui la cosa, giuridicamente è 
improponibile.

Ma cari amici 5 stelle, chi sono i vostri giuristi e dove siete andati a beccarli?
Soprattutto, non si può difendere la Costituzione nei giorni pari e disapplicarla in 
quelli dispari. A proposito, vi siete accorti di aver firmato un ricorso alla Corte costituzionale 
che presupponeva il divieto di vincolo di mandato per i parlamentari o firmate senza leggere?

Da ultimo, le cose da ridere: come l’obbligo di dimettersi in caso di espulsione o uscita dal 
gruppo: e se l’interessato non si dimette che gli facciamo? Lo aspettiamo sotto casa per 
gonfiarlo di botte? Per favore non facciamo ridere i polli.

Capisco e condivido la nausea per i cambi di casacca che sono arrivati ad oltre la metà dei 
parlamentari, però la sanzione deve essere politica, non può essere di questo tipo. Soprattutto, 
attenti a non celebrare il trionfo della partitocrazia per evitare i cambi di casacca (ma su 
questo torneremo a scrivere).

Ovviamente, ogni partito è libero –nei limiti della Costituzione- di darsi le regole che vuole e 
scegliere il modello organizzativo che preferisce, per cui riconosco il diritto al M5s di scegliere 
anche il modello del “Partito del Capo” (personalmente non mi convince), l’importante è essere 
coerenti e prendere atto di quello a cui si rinuncia. Ad esempio, un modello di partito del 
genere implica l’abbandono del principio “uno vale uno”: non è più così e non 
prendiamoci in giro.

Si fanno passi avanti sulla questione delle candidabilità in pendenza di giudizio (personalmente 
ho sempre scritto di ritenere una fesseria il dovere automatico di dimettersi per un avviso di 
garanzia), però questo vale per tutti, per cui non possiamo distinguere per i 5 stelle e 
reclamare le dimissioni per gli altri e, quindi, è necessario trovare una soluzione su un piano 
giuridico, perché non si tratta di un affare interno di partito. Inoltre la formulazione adottata mi 
pare assai vaga e bisognosa di precisazioni.

Anche sulla questione delle alleanze prendo atto che si fa un passo avanti (ho sempre 
sostenuto che in politica si fanno mediazioni ed alleanze e non mi sono mai piaciuti 
fondamentalismi e integralismi) ora però si tratta di chiarire i criteri con cui si procede a fare 
alleanze, le forme dei patti eventuali, la durata eccetera. Insomma, stiamo parlando di governi 
comuni o di appoggio esterno? Di patti di legislatura? Di accordi volta per volta? Di voti richiesti 
o al buio? E così via.

Discutiamone senza pregiudizi e con tranquillità, ma non diamo per scontate cose che non lo 
sono e non abbiamo fretta (alcune cose si possono decidere anche dopo il 4 marzo, per 
esempio).

Ultima cosa: cari amici 5 stelle vi voglio bene, sono disposto a seguirvi e votarvi, ma 
fatemi un piacere: ogni tanto studiate un po’ di diritto costituzionale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11382-aldo-giannuli-ma-il-m5s-sta-diventando-un-
partito.html
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Il Movimento 5 Stelle e la democrazia

di Mauro Piras

I grillini amano sorprenderci sempre, in materia di democrazia rappresentativa. Li avevamo 
lasciati, all’inizio di questa legislatura, fermi nella loro idea che il voto di fiducia non fosse 
indispensabile alla nascita di un governo: basta trovare le maggioranze su ogni singolo 
provvedimento, dicevano, chi vuole appoggiarci ci voti quando vuole. E per cinque anni hanno 
denunciato come un crimine più o meno tutti i voti di fiducia. Ora invece, sorpresa, la fiducia 
diventa una sorta di totem. Che cosa è successo?

Il nuovo Codice etico e il Regolamento per la selezione dei candidati alle elezioni 2018 adottati 
dal Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni, e resi pubblici in questi giorni, 
contengono alcune novità. Per esempio, l’avviso di garanzia non è più un’infamia che impedisce 
la candidatura: saranno gli organi di garanzia a decidere caso per caso. Una ragionevole 
revisione dell’intransigenza originaria. Oppure, un altro punto, ingiustamente criticato: le 
candidature per i collegi uninominali non vengono decise dalla rete, ma dal Capo Politico del 
Movimento. Partitocrazia? Forse, ma tutto sommato meglio così: in fondo è sensato che le 
candidature siano definite politicamente, e non con elezioni online di dubbia legittimità 
democratica.

Invece non ha suscitato grandi critiche una regoletta che, a prima vista, appare 
incostituzionale: i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono obbligati “a votare la fiducia, ogni 
qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei 
ministri espressione del MoVimento 5 Stelle” (Codice Etico, art. 3). Un’idea strabiliante. In 
questo modo si impone uno strettissimo vincolo di mandato ai parlamentari Cinque stelle, 
vincolo che però non viene imposto agli eletti dai loro elettori, ma dal governo stesso, 
rovesciando così il senso del voto di fiducia nella democrazia parlamentare. Vediamo meglio la 
cosa.

Togliere ai rappresentanti Cinque stelle la libertà di votare contro il proprio governo nel caso 
del voto di fiducia mina la democrazia rappresentativa da due punti di vista: viola la divisione 
dei poteri propria di qualsiasi costituzione rappresentativa, e viola il rapporto tra Parlamento e 
governo specifico della democrazia parlamentare.

1) La divisione dei poteri definisce una costituzione, secondo una venerabile formula della 
Dichiarazione dei diritti del 1789: un paese senza divisione dei poteri non ha costituzione, 
perché il potere si può accentrare in un solo uomo o in un solo organo, diventando così 
arbitrario. Questo principio definisce ogni regime politico fondato sui diritti individuali dei 
cittadini. Ovviamente, definisce i regimi politici in cui una assemblea di rappresentanti del 
popolo detiene il potere legislativo. La libertà di voto di questi rappresentanti garantisce la 
libertà del legislativo dall’esecutivo. Se i rappresentanti vengono assoggettati a un obbligo di 
voto esterno, vedono ridotta questa possibilità di limitare i poteri dell’esecutivo. Se tale obbligo 
viene dall’esecutivo, vengono direttamente assoggettati a esso. Ed è esattamente quanto 
accade con il nuovo regolamento M5S: se si formasse un governo a guida grillina, i 
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parlamentari di questo movimento perderebbero la libertà di votare secondo la propria 
coscienza a ogni voto di fiducia, e verrebbero assoggettati direttamente alla volontà politica del 
governo. La separazione dei poteri, nei rapporti tra parlamentari Cinque stelle e governo, 
cadrebbe.

2) Ciò che vale per ogni democrazia rappresentativa fondata sulla divisione dei poteri viene 
declinato in modo specifico nella democrazia parlamentare. Qui, il governo è espressione della 
maggioranza parlamentare. Perciò, per avviare le sue attività, deve passare per il voto di 
fiducia. E deve dimostrare di avere la fiducia della sua maggioranza per tutta la sua durata. Se 
la perde, cade. In questo vincolo si esprime la divisione dei poteri: attraverso il voto di fiducia, 
il Parlamento controlla l’operato del governo. Se esso si discosta da quanto espresso dalla 
maggioranza che lo sostiene, questa ha lo strumento per farlo cadere. Tutto ciò presuppone 
però la libertà di voto dei parlamentari e l’assenza del vincolo di mandato: i singoli 
parlamentari devono poter giudicare liberamente il governo, senza essere vincolati da patti che 
altrimenti renderebbero il governo del tutto libero dal loro controllo. Il vincolo di mandato da 
parte degli elettori impedirebbe ai parlamentari di votare in coscienza. Se questo vincolo viene 
poi direttamente dal partito di governo, li assoggetta direttamente a questo eliminando la 
divisione dei poteri, come già detto: ma questo è più grave nelle democrazie parlamentari, 
dove il governo è emanazione della maggioranza parlamentare. Il voto di fiducia viene 
stravolto e rovesciato: invece di permettere il controllo del Parlamento sul governo, diventa 
uno strumento di controllo del governo sul Parlamento. È il mondo alla rovescia: non è più il 
governo a essere responsabile di fronte al Parlamento, ma questo di fronte al governo.

Tutto questo è gravissimo. E sorprende che, a parte qualche timida reazione politica, non sia 
stato oggetto di una grave reazione nell’opinione pubblica, soprattutto da parte di quanti l’anno 
scorso hanno difeso la Costituzione dalla “deriva autoritaria”. Certo, si può obbiettare che 
spesso, con accordi politici o, peggio, con pressioni politiche, i partiti vincolano i loro 
parlamentari nei voti di fiducia, e anche questo limita, di fatto, la divisione dei poteri e la 
libertà del Parlamento. La cosa è del tutto vera, ed è la ragione per cui il ricorso eccessivo ai 
voti di fiducia viene condannato unanimemente, e andrebbero trovati meccanismi istituzionali 
che lo scoraggino. Tuttavia, nessun partito aveva mai posto dei vincoli formali così pesanti. 
Esplicitare e formalizzare questi vincoli significa rendere inevitabile la dipendenza dei 
parlamentari dal governo, e esautorare il loro potere.

Come mai i grillini, nemici giurati del voto di fiducia, sono giunti a questo rovesciamento? 
Blindare così il voto di fiducia sempre significa infatti violare l’idea originaria secondo cui il 
governo deve procurarsi la maggioranza su ogni provvedimento. In realtà, la contraddizione è 
solo apparente. Il rifiuto del voto di fiducia nel 2013 e la sua “blindatura” oggi hanno la stessa 
radice: il rigetto della democrazia rappresentativa in nome di una confusa idea di democrazia 
diretta. Il principio di partenza è questo: il rappresentante politico deve parlare e agire in nome 
del popolo, questo deve esercitare direttamente la sua sovranità tramite la partecipazione ai 
meet-up, la discussione e il voto sulle piattaforme online e un controllo continuo dei 
rappresentati. Il M5S quindi vuole imporre il vincolo di mandato come chiave della democrazia, 
contro tutta la tradizione della democrazia rappresentativa. Il problema è che questo “innesto 
di elementi di democrazia diretta nella democrazia rappresentativa” diventa deleterio nel 
momento in cui dall’opposizione si passa al governo. Il vincolo di mandato che l’elettore 
dovrebbe imporre all’eletto viene infatti interpretato in questo modo curioso: l’elettore ha dato 
mandato al proprio partito di governare, quindi gli eletti in Parlamento devono chinare la testa 
di fronte al governo, che è una sorta di “espressione diretta” della “volontà popolare”. La 
sovranità si trasferisce magicamente dal popolo sovrano al governo. I grillini hanno chiamato 
Rousseau la loro piattaforma online, ma forse Jean-Jacques si sentirebbe preso in giro da 
questa fine ingloriosa della sua teoria: il “governo” che prende il posto del “sovrano”!

Alla radice di queste pericolose derive istituzionale sta proprio il senso dell’operazione grillina: 
contestare la democrazia rappresentativa senza proporre un coerente e sensato modello 
istituzionale alternativo; questo porta a innestare in modo disordinato elementi di democrazia 
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diretta nelle istituzioni rappresentative, perdendo il controllo dei loro effetti. Perché in realtà il 
M5S non esprime una vera alternativa di regime politico, come a volte cerca di far credere, ma 
soltanto un male radicale della democrazia, non solo italiana, e cioè una profonda crisi di 
legittimità. Il suo successo elettorale si regge sulla fusione di diversi elementi: la denuncia 
della corruzione e della autoreferenzialità di una classe politica che, da decenni, non dà 
risposte alle esigenze reali dei cittadini; una rivendicazione di partecipazione attiva e di 
solidarietà sociale; la denuncia delle diseguaglianze e delle ingiustizie provocate dalla crisi 
economica e dal “turbocapitalismo”, denuncia fatta dalla prospettiva di un “sovranismo 
nazionale” in economia; la difesa dell’identità nazionale italiana e di posizioni conservatrici sul 
terreno dei diritti civili. Questo “mélange adultère de tout” non è una debolezza, come molti 
credono, ma una forza, perché l’ambiguità che fa muovere il M5S tra il sovranismo di destra e 
la democrazia partecipativa e sociale di sinistra coglie disagi e malumori da tutti i lati, li 
coagula e lo porta a prevalere sulle incertezze o i pragmatismi degli altri partiti. Soprattutto, 
questa miscela raccoglie il vero motore delle elezioni politiche recenti in tutti i paesi 
democratici avanzati: la crisi di legittimità dei sistemi politici tradizionali, dell’establishment.

I risultati di tutte le tornate elettorali recenti lo hanno mostrato chiaramente: l’elezione di 
Trump negli Stati Uniti; le elezioni in Olanda, dove i liberali hanno vinto con una percentuale di 
voti piuttosto bassa, in un quadro politico molto frammentato; le elezioni presidenziali in 
Francia, dove Macron ha vinto cavalcando una parte di quello spirito antisistema, e comunque 
il quadro politico si è frammentato in quattro parti, di cui due dichiaratamente “antisistema” e 
“sovraniste”; l’affermazione politica di Corbyn in Inghilterra, fondata su una sorta di 
nazionalismo di sinistra, e comunque, anche qui, su una rottura netta con l’establishment del 
suo partito; e infine, clamorosa, ma solo per chi non aveva saputo riconoscere queste forze 
sotterranee, la situazione in Germania dopo le elezioni, che ha prodotto un quadro di 
ingovernabilità a causa della crescita improvvisa delle forze antisistema, e della posizione del 
tutto “non istituzionale” assunta dai “liberali” di Lindner. In tutte le democrazie avanzate il 
tema che viene intonato è lo stesso: la sfiducia nei confronti delle classi politiche che hanno 
guidato la costruzione di questi regimi nel secondo dopoguerra, che hanno amministrato prima 
il difficile equilibrio tra economia di mercato e stato sociale, poi il passaggio traumatico alla 
competizione globale e a politiche economiche più o meno liberiste. Fino a quando queste 
scelte hanno prodotto risultati, quelle classi politiche hanno tenuto. Quando la competizione 
globale nel mercato del lavoro e la crisi economico-finanziaria hanno accresciuto le 
diseguaglianze e la precarietà dentro queste società, il loro credito è crollato. Ma attenzione: la 
crisi sociale attraversata da queste società è particolare. Si tratta di società ricche: è una 
classe media agiata che ha visto ridursi il proprio benessere e le proprie ricchezze, e che 
reagisce quindi con sentimenti di chiusura, di difesa delle proprie posizioni, rifiutando di vedere 
ingiustizie più grandi alle proprie porte. Rifiutando di vedere quanta ricchezza è stata creata, 
invece, in altre parti del mondo; rifiutando di riconoscere la nuova classe media che nasce 
dallo sviluppo dei paesi emergenti. Non è una forma di protesta che genera potenziali 
rivoluzionari, rivendicazioni di giustizia sociale o forme di solidarietà; è una forma di protesta 
che genera paura, insicurezza, chiusura, ostilità verso l’esterno. Ecco perché le forze politiche 
che se ne alimentano hanno contenuti ambigui: denuncia sociale e chiusura nazionalista, in 
una formula. Quanto più è ambiguo l’insieme, tanto più è forte la politica che se ne nutre.

Il M5S è la più forte di queste forze politiche dette troppo sbrigativamente “populiste”, perché 
le sue radici sono più profonde: la delegittimazione della politica, in Italia, non si regge solo su 
questa vicenda di “crisi della modernità postbellica”, ma anche su una inadeguatezza della 
classe politica e del sistema politico ben più antichi: l’Italia vivacchia, senza trovare una via 
delle riforme e dell’innovazione del sistema economico, da almeno venticinque anni, se non 
più; e le ingiustizie sociali generate dalla globalizzazione e dalla crisi rendono ancora più 
inaccettabili i “privilegi della casta”, molto più che in altri paesi, molto più di prima. Se a questo 
si aggiunge una tradizione di diffidenza dello Stato nei confronti dei cittadini, e di slealtà dei 
cittadini nei confronti dello Stato, che ha radici antiche, ecco che la forza propulsiva del M5S è 
la più semplice: la condanna della politica “ladrona”, la lotta contro il “Palazzo”, l’antipolitica. È 
questa la molla più potente, che sfugge a qualsiasi altra forza politica, dal momento che 
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qualsiasi altra forza politica è stata parte di quel sistema contro cui il “popolo” si scaglia. Le 
cose più semplici e irrilevanti – la questione dei vitalizi, per esempio – diventano delle micce 
politiche potentissime, e nessuna soluzione ragionevole, nessun ragionamento che ne mostri la 
scarsa incidenza sui bilanci pubblici riescono a ridurne la portata, politica ed elettorale. Gli altri 
partiti si trovano quindi al traino.

La parola che sta dietro tutto questo è una: sfiducia. La crisi di legittimità della politica in Italia 
è una gigantesca crisi di sfiducia: dei cittadini nei confronti delle istituzioni, dei cittadini tra 
loro. I cervellotici meccanismi ideati dai grillini, che vogliono sottoporre tutto a controllo, in 
modo ossessivo, esprimono questa radicale crisi di sfiducia che continua ad attraversare tutta 
la società italiana, e che sfascia la politica. E così, come sempre, è su problemi relativi alla 
“fiducia” parlamentare che viene fuori la vera natura del M5S: essere il partito della sfiducia, il 
partito del controllo nevrotizzato su ogni azione politica, perché non c’è nessuna fiducia nel 
giudizio e nella libera coscienza degli altri. Questo estremismo traduce in politica una 
sensazione di cui facciamo troppo spesso l’esperienza nella vita sociale. Questa traduzione 
politica è la sua energia propulsiva. Il problema è che, se questa idea trova la strada verso la 
maggioranza di governo, il controllo ossessivo rischia di rovesciarsi, come abbiamo visto, 
nell’assenza di controllo, nell’arbitrio del potere che si autolegittima perché si considera 
“espressione diretta del Popolo”, “governo della virtù”. Il passo successivo rischia di essere il 
“terrorismo della pura intenzione”, secondo un’altra venerabile formula.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11378-mauro-piras-il-movimento-5-stelle-e-la-
democrazia.html
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Intervista sul “Potere al Popolo”. Geraldina Colotti intervista Viola 
Carofalo e Giuliano Granato

Nel XX secolo gli operai e i comunisti 
hanno esercitato una eccezionale influenza nelle vicende italiane. La storia del PSI, quella del PCI e 
quella della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta espongono un patrimonio imponente di esperienze 
che ha avuto innanzitutto il merito di collegare inestricabilmente la dimensione politica e quella sociale 
dell’attività delle classi subalterne. La lotta per i miglioramenti reali della vita quotidiana si saldava a un 
orizzonte di liberazione globale che conferiva forza alle battaglie sindacali e alla richiesta di riforme. 
Non a caso, quando questo orizzonte è venuto meno, è mancata anche la spinta all’unità, l’intelligenza 
pratica, l’analisi della realtà e l’innovazione organizzativa. Ne è scaturita una condizione di minorità e di 
sudditanza che ha abituato alla frammentazione, alla sfiducia, e alla confusione culturale. In una parola, 
da molti anni a questa parte il proletariato italiano risulta privo di quella indipendenza e autorevolezza 
politica che ne avevano fatto uno dei protagonisti maggiori della storia europea e uno dei punti di 
riferimento indiscussi del dibattito rivoluzionario internazionale.

Fino a qualche settimana fa, le elezioni politiche previste per il marzo del 2018 non sembravano 
proporre alcun elemento di novità sostanziale. Il processo apparentemente tormentato di 
riaccorpamento alla sinistra del PD di una nuova formazione politica zeppa di ex-ministri e 
sottosegretari, di magistrati di alto rango e di vecchi e nuovi professionisti delle istituzioni, è apparso 
sin da subito un mero episodio trasformistico tutto interno alla vicenda di un ceto politico 
irreparabilmente scollegato dalle classi popolari.

D’altra parte, il campo dei soggetti in vario modo attivi contro il capitalismo appariva politicamente 
disunito e in qualche modo assuefatto (ove con rassegnazione, ove con orgoglio) alla propria estraneità 
strutturale alla contesa elettorale. In questo quadro si è inserita l’iniziativa presa dai militanti dell’ex-
OPG napoletano di proporre una lista autonoma e indipendente intitolata al motto Potere al popolo. Le 
adesioni sono state molte, e il compito risulta difficile. La legge elettorale è fatta apposta per 
silenziare le minoranze, e impedire l’accesso alla rappresentanza di chi lotta coerentemente contro il 
sistema complesso e pervasivo dello sfruttamento contemporaneo. Inoltre, bisogna ammettere che lo 
spostamento del campo decisionale oltre i confini dello stato nazionale getta una comprensibile ombra 
di dubbio sulla utilità della presenza in parlamenti ormai svuotati di ogni funzione politica e sociale. Le 
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esperienze di Syriza in Grecia e di Podemos in Spagna hanno generato molte disillusioni. Ma nulla vieta 
che l’ostinazione di ricominciare da capo possa produrre entusiasmo e creatività proprio in Italia, paese 
così intriso di storia proletaria e comunista, e così dolorosamente privo di sperimentazioni efficaci, da 
quando, nel 2001, l’imperialismo ha schiacciato il cammino delle nuove generazioni con la repressione 
della protesta popolare avvenuta a Genova, nel corso delle giornate di mobilitazione contro il vertice 
G8.

Ai compagni dell’ex-OPG di Napoli, Viola Carofalo e Giuliano Granato, rivolgiamo pertanto alcune 
domande, utili a collocare l’iniziativa di Potere al popolo nello scenario italiano, ma anche in quello della 
attualità internazionale. Il lettore deve essere avvertito anche di un elemento, per così dire, di 
contesto. I compagni napoletani svolgono in questo momento un delicato ruolo di mediazione, di cerniera 
e di coordinamento fra istanze e esperienze che hanno storie diverse, ma riconoscono di fatto la 
propria insufficienza politica. Accetteremo e capiremo un certo livello di provvisorietà. Ma ci auguriamo 
di non scadere nel generico.

* * * *

Innanzitutto partiamo dalla parola d’ordine. Potere al popolo. Viene immediatamente 
in mente che la parola democrazia significa “potere del popolo”. Ma torna anche alla 
memoria la critica marxiana della democrazia borghese e della funzionalità 
capitalistica delle sue mitologie formali. Cosa significa potere al popolo oggi? È solo 
uno slogan, o ha anche l’ambizione di condensare in una formula necessariamente 
sintetica esigenze e contraddizioni specifiche del nostro tempo?

Potere al popolo è qualcosa di antico e di nuovo al tempo stesso. È l’attualità dell’inattuale. Per 
noi significa l’esercizio effettivo del potere da parte del popolo, la concretizzazione della 
possibilità di decidere sulle questioni che lo toccano. Potere al popolo non è la mera possibilità 
di decidere del proprio presente e futuro attraverso un pezzo di carta in un’urna elettorale. Il 
ritualismo democratico lo lasciamo ad altri. Per noi potere al popolo significa democrazia reale, 
quella che in alcuni luoghi dell’America Latina hanno cominciato a chiamare democrazia 
radicale, nel senso di un ripartire dalle radici, dal profondo. È democrazia “assoluta”i, 
partecipazione del popolo sovrano non solo per la risoluzione di problemi pratici e puntuali, 
bensì per immaginare, definire, costruire e controllare l’implementazione di politiche a livello 
nazionale e anche internazionale. È il potere del popolo organizzato che prende coscienza della 
sua forza e dei suoi mezzi; che esercita il controllo popolare su ogni ambito della propria vita, 
che non lascia, nell’indifferenza, che “poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessano 
la tela della vita collettiva” (Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti). “Potere al popolo” è però 
anche un messaggio di per sé. Un messaggio che vogliamo arrivi a milioni di persone che a 
marzo si recheranno a votare, visto che stiamo lavorando affinché lo trovino sulla scheda 
elettorale. Indica, in maniera chiara e sintetica, il nostro programma di lavoro, il nostro 
obiettivo: in una fase in cui c’è un sempre maggior irrigidimento della catena di comando, in 
cui gli spazi di democrazia si riducono, nel corpo della società, ma anche in tutti i suoi gangli, a 
partire dai posti di lavoro, significa rimettere al centro il diritto a decidere delle nostre vite. Non 
solo possibilità di dire ciò che si vuole, ma di fare in modo che le nostre parole possano avere 
ricadute concrete, senza che servano come specchietto per le allodole per una società che ama 
definirsi democratica e che invece disprezza nel profondo tutto ciò che viene dalle masse.

 

Vorrei concentrarmi adesso sul concetto (se è un concetto) di “popolo”. Nella storia 
del movimento operaio questa espressione compare e scompare in relazione a 
particolari congiunture storiche e dentro precisi contesti geografici. Indubbiamente 
popolo significa qualcosa durante la lotta antifascista che conduce alla costituzione 
repubblicana a cui anche voi vi appellate, e qualcos’altro allorché il conflitto operaio 
del 1969 mette in discussione il comando capitalistico fin nel cuore dei rapporti di 
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produzione. D’altronde popolo è termine che denota alleanze e blocchi sociali 
abbastanza precisi in America latina, in Africa e in Asia, e assai più sfumati 
nell’Europa della destrutturazione, ma non della scomparsa, del lavoro manuale 
tradizionalmente associato al concetto di proletariato. Non vi annoierò con le false e 
ipocrite domande sul “populismo”. Ma vi chiedo: quale popolo volete rappresentare e  
riunire? In che senso la maggioranza del popolo italiano sarebbe interessata a una 
alternativa di sistema al capitalismo contemporaneo?

Fidel Castro, nella sua autodifesa di fronte al tribunale della dittatura di Batista, poi data alle 
stampe col nome di “La storia mi assolverà” (un testo che andrebbe riletto oggi con grande 
attenzione, perché da ogni pagina trasudano un metodo e un’impostazione che sono 
attualissimi), in poche righe offre un affresco di cosa fosse all’epoca il popolo cubano, 
scattandone una foto, ma andando al di là dell’aspetto meramente sociologico e indicando una 
dimensione di soggettivazione, data dalla lotta. Ci pare possa essere un utile punto di partenza 
per comprendere cosa sia “popolo” per noi. Noi crediamo che dieci anni di crisi abbiano 
prodotto dei mutamenti di non poco conto, allargando la forbice – non solo quella della 
ricchezza – tra chi è in alto e chi è in basso, tra chi opprime e chi è oppresso, e portando ad un 
rimescolamento tra gli ultimi. Assistiamo infatti alla marginalizzazione di fasce sempre più 
ampie della popolazione. Parliamo degli “ultimi”, i capri espiatori per eccellenza, gli immigrati; 
ma parliamo di tutte le altre e tutti gli altri che oggi costituiscono gli “esclusi”. Dei “poveri”, 
autoctoni o stranieri che siano, contro cui gli ultimi governi hanno scatenato una vera e propria 
guerra, volta a far sparire non la povertà, ma gli stessi poveri dalla vista dei benpensanti e dei 
turisti. Parliamo dei lavoratori e delle lavoratrici, che i governi e l’apparato legislativo provano a 
mettere gli uni contro gli altri: quelli assunti trenta o vent’anni fa e che governo dopo governo, 
contratto dopo contratto, vedono una riduzione dei propri diritti e una riduzione degli spazi di 
democrazia; quelli che a lavorare hanno cominciato da pochi anni e che diritti e tutele quasi 
non ne hanno conosciuti; quelli che un lavoro non lo riescono a trovare e passano le giornate a 
sistemare e inviare curricula. Parliamo delle studentesse e degli studenti, inseriti sempre più in 
un sistema dell’istruzione che non offre strumenti di comprensione ed emancipazione, ma 
nozioni utili ad essere messe a profitto sui posti di lavoro. E non solo alla fine del percorso di 
studi, visto che con le ultime riforme troviamo ragazze e ragazzi di quindici anni costretti a 
lavorare gratuitamente presso aziende private per centinaia di ore all’anno, come parte 
obbligatoria del loro percorso scolastico. In ampie fasce di popolazione, questi settori si 
autodefiniscono “popolo”. Non siamo noi ad imporre a tavolino l’utilizzo di questo “concetto”. Lo 
abbiamo visto all’opera sui posti di lavoro e nei quartieri popolari, laddove le persone pensano 
a se stesse e parlano di sé come “popolo”: quello di chi non ha santi in paradiso, quello di chi 
lotta tutti i giorni per arrivare alla fine della giornata, quello che sogni ne ha, per sé e per i 
propri cari, ma è cosciente che, se le cose rimangono così, non si realizzeranno. Un popolo che 
odia – e in parte invidia, non nascondiamocelo – chi sta dall’altra parte: il padrone, il 
proprietario di casa, i “politici”. Ecco, noi siamo questo popolo, siamo le “vittime” di questo 
sistema. Eppure, pur essendo gli ultimi, su di noi viene scaricato non solo il peso economico 
ma anche quello morale della gestione della crisi. Quotidianamente veniamo infatti additati 
come colpevoli delle nostre stesse sofferenze. Siamo quelli che non brillano a scuola perché 
stupidi, quelli che non trovano lavoro perché non si impegnano abbastanza, quelli che il lavoro 
lo “perdono” perché inadatti alle esigenze di una moderna economia di mercato. C’è una 
dimensione di colpevolizzazione tesa a spingerci a pensare che il “fallimento” sia un fatto 
individuale. E, di conseguenza, anche la soluzione dovrà essere individuale. La dimensione di 
vittime ci racconta però solo una parte della storia. L’altra è quella di un popolo che non ci sta, 
che dà battaglia, che è orgoglioso di ciò che è e ciò che fa. Cosciente che se il paese va avanti 
è grazie al sudore della fronte di milioni di umili. Un popolo che è protagonista di centinaia di 
conflitti, per la difesa del territorio, per diritti e salari sul posto di lavoro, per un’istruzione 
emancipatrice, per la libera scelta sui propri corpi, ecc. Un popolo che non si arrende ai 
meccanismi di desolidarizzazione promossi dall’alto, ma riesce a “rimanere umano”, a costruire 
vincoli di solidarietà, a condividere con chi sta accanto quel poco che si ha. Noi crediamo ci sia 
un potenziale di ribaltamento dell’esistente e che il nostro compito possa essere quello di 
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costruire spazio e organicità per le esigenze che vengono dal basso, andando ad articolarle 
insieme al popolo – e non al posto del popolo. Il “popolo” non è un figlio che ha bisogno delle 
cure di un padre, buono o autoritario che sia. È soggetto e non oggetto della Storia.

 

Le discussioni sulla partecipazione ai parlamenti hanno sempre diviso i rivoluzionari, 
e sono state oggetto di accese controversie. I parlamenti sono stati contestati, sono 
stati usati efficacemente come tribune, ma sono anche spesso diventati il perimetro 
che ha fagocitato in direzione esclusivamente istituzionale la presunta ricerca di vie 
nuove al socialismo. Noi siamo talmente al di là, o all’indietro, di queste esperienze 
da rendere tali problemi un non senso storico, oppure il passato può e deve 
insegnarci qualcosa?

Noi crediamo che questi problemi si presentino oggi come ieri. Ma non esistono piante buone 
ad ogni clima e a ogni tempo. Soluzioni utilizzate nei processi rivoluzionari del passato o di 
altre latitudini non è detto si confacciano alle necessità nell’Italia del qui ed ora. L’idea di 
lanciare la sfida di questa lista popolare nasce dalla volontà di non lasciare alcuno spazio al 
nemico senza provare a dare battaglia. Per cui, anche chi come noi non ha mai partecipato 
all’agone elettorale, chi come noi ha spesso e volentieri disertato le urne, ha deciso di 
incunearsi in questo spazio. Ci attendono infatti mesi in cui l’attenzione sarà tutta concentrata 
sullo scenario elettorale. Di qui la necessità di squarciare il velo di ipocrisia e di far irrompere i 
bisogni e la voce delle masse, costruendo una campagna elettorale che permetta di trovare 
espressione a tutte le istanze e le lotte esistenti nel paese. Vogliamo utilizzare la campagna 
elettorale, prima ancora di eventuali tribune parlamentari, come un megafono di ciò che già 
esiste, di ciò che è in gestazione e che difficilmente riesce ad uscire da una dimensione locale e 
vertenziale. Ma non vogliamo fermarci qui. Pensiamo che, in caso di elezione, gli eletti di 
“Potere al popolo” dovranno dare vita ad un “parlamentarismo de calle”: essere presente sui 
territori, costruendo meccanismi di democrazia diretta e partecipativa ovunque sia possibile. 
Discutere sui territori e non solo tra addetti ai lavori, né solo con i gruppi “corporativi” le 
misure che arrivano in parlamento; proporne altre che siano frutto dell’elaborazione collettiva, 
che vengano “dal basso”. Rendere conto del proprio operato, avvicinando il proprio più ad un 
mandato “imperativo”, che a quello “libero” previsto dalla Costituzione italiana. Da questo 
punto di vista le esperienze di questi ultimi vent’anni in America Latina, in Venezuela in primis, 
offrono molti spunti utili.  Nelle aule, invece, gli eletti dovranno essere una spina nel fianco di 
governo e dei gruppi di potere, portando il “controllo popolare” in Parlamento. Per far questo, 
ovviamente, non è sufficiente uno sparuto gruppo di deputati, nemmeno se fossero i “migliori”; 
serve, invece, il popolo organizzato che dia sostegno e articoli il lavoro. Siamo coscienti dei 
rischi di una possibile cooptazione. Ma siamo convinti che il miglior antidoto non risieda tanto 
in proclami e parole, quanto nella prosecuzione di quel lavoro politico e sociale che tutti i giorni 
portiamo avanti. Come dicono spesso i compagni catalani, “un piede nelle istituzioni e mille 
nelle strade”. La dialettica tra “campo popular” e “campo institucional” non la decidiamo a 
tavolino; si tratta di andar a costruire un equilibrio mai definito una volta per tutte. Al contrario 
negheremmo la dialettica. Ma abbiamo come obiettivo la costruzione di un movimento 
popolare e non elettorale. Per questo, fino a quando pensiamo che una campagna elettorale o 
un seggio possano essere utili per favorire questo processo, ben venga l’impegno su questo 
fronte. Nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni, bisognerà cambiare anche 
tattica. Flessibilità tattica, accompagnata però da una permanenza strategica e alla chiarezza 
degli obiettivi sono assi su cui proviamo ad impostare il nostro lavoro. Ci viene in mente la 
dedica del Che quando regalò una copia del suo “Guerra di guerriglia” al presidente Allende: “A 
Salvador Allende, che con altri mezzi persegue gli stessi obiettivi”. Senza dimenticare che, per 
come sono costruite le istituzioni, comportano limiti e margini di manovra ristrettissimi. Non è 
un caso che anche laddove non si sia proceduto alla via leninista, si sia posta, prima o dopo, la 
necessità di trasformarle profondamente.

 

256



Post/teca

Nei vostri manifesti colpisce la rilevanza data alla dimensione del mutualismo. 
Perché gli conferite una così grande importanza? Come si incrocia il discorso sul 
mutualismo con quello della politica? Vi ispirate a esperienze precise, anche in 
campo internazionale, oppure ricercate una sintesi tutta italiana tra il ciclo 
comunista storico, quello della nuova sinistra degli anni Settanta, e l’esperienza 
ancora recente dei centri sociali?

Viviamo in anni in cui dall’alto vengono continuamente promossi meccanismi di 
frammentazione e di distruzione di quei vincoli di solidarietà che tutt’ora sono vivi nelle classi 
popolari. L’obiettivo è costruire individui isolati, possibilmente ostili gli uni agli altri. Far leva sui 
bisogni, sempre più impellenti, per scatenare competizione e guerra tra poveri. Noi proviamo 
invece a dare una risposta diversa. A palesare – e non solo a dire – che la via d’uscita, il 
soddisfacimento dei bisogni o è collettiva o non è. A dimostrarlo coi fatti, col grigio lavoro 
quotidiano, con la costruzione di strutture fisiche e politiche di mutuo soccorso. Perché siamo 
stanchi delle parole quando sono sganciate dall’agire quotidiano. Ecco quindi che il mutuo aiuto 
diventa immediatamente politico nel senso che, se lo scopo che si riesce a raggiungere 
nell’immediato è il miglioramento concreto delle condizioni di vita, il soddisfacimento di un 
bisogno, è altrettanto vero che nel medio periodo si costruiscono rispecchiamento nell’altro, 
mutuo riconoscimento, legami di solidarietà: si costruisce, insomma, una comunità, il cui 
collante non è solo il posizionamento nella società, ma anche un metodo di lavoro e un 
orizzonte da costruire insieme. Inoltre, riuscire a mettere in piedi strutture di mutuo soccorso, 
dagli ambulatori popolari alle camere popolari del lavoro, passando per le scuole di italiano per 
immigrati, permette di costruire fiducia nelle proprie capacità collettive. Laddove l’individuo 
non può arrivare da solo, la collettività può. Il mutualismo diventa una palestra per le masse 
popolari, grazie alle quali impariamo a esercitare il controllo su quelle istituzioni che 
nominalmente sarebbero preposte a garantire i nostri diritti, a costruire pezzi di autogoverno, a 
organizzare pezzi di società. Ed è – non ultimo – uno strumento di “attivazione” delle energie 
popolari: in anni contraddistinti dall’apatia, dalla rassegnazione e dal disinteresse, si comincia 
insieme un processo in cui chi è coinvolto sviluppa un desiderio di partecipazione, di 
comprensione e di trasformazione dell’esistente. È, in piccolo, una forma di democratizzare, di 
democrazia assoluta.  In questi anni abbiamo avuto punti di riferimento importanti, abbiamo 
cercato di imparare dalle esperienze in corso in altri luoghi, dalla Grecia delle cliniche popolari 
alle reti di solidarietà dello stato spagnolo, passando per le esperienze comunitarie in corso in 
diversi paesi latinoamericani. Senza dimenticare però che anche la storia del nostro paese è 
ricca, fonte di ispirazione e riflessione. Proprio a Napoli, ad esempio, è tutt’ora viva la memoria 
della “Mensa dei bambini proletari”, attiva per tutti gli anni ‘70. E poi c’è un mondo, 
tradizionalmente anche distante dal nostro, che abbiamo incontrato e imparato a conoscere. 
Parliamo di cristiani di base, associazioni laiche, impegnate quotidianamente nel non lasciare 
soli gli ultimi, che siano i senza tetto o gli immigrati. Con loro andiamo al di là dell’intervento 
assistenziale, abbiamo costruito una “rete di solidarietà popolare” e dato vita a momenti di 
lotta contro gli interventi securitari dello Stato.

 

Nel vostro movimento la presenza delle donne è evidente. In Italia, il femminismo è 
stato una componente determinante del ciclo di lotte degli anni Settanta. Poi si è 
trasformato in una sorta di cultura universitaria che non ha saputo contrastare la 
rivincita del patriarcato consumata nelle coscienze e nella vita quotidiana durante gli  
anni Ottanta e Novanta. Qual è la vostra visione del femminismo? Come si incrocia 
nella lotta il pensiero di genere con il pensiero di classe?

Il pensiero di genere, pur non esaurendosi in esso, è già pensiero di classe! Questo perché se il 
meccanismo del lavoro e dello sfruttamento attuale non ha “inventato” la subordinazione della 
donna all’uomo, ha però saputo ben sfruttare l’eredità delle società che l’hanno preceduto, 
pretendendo dalla componente femminile lavoro a buon mercato o addirittura estorcendo 
lavoro gratuito. Ci riferiamo al fatto che le donne giocano un ruolo di primo piano nel 
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cosiddetto esercito industriale di riserva, vengono assorbite ed espulse dal mercato senza 
soluzione di continuità e, per giunta, sono gravate dal lavoro domestico, che ancora viene 
largamente considerato come un onere che deve ricadere praticamente solo sulle spalle della 
"donna di casa", madre, moglie, figlia o sorella che sia. Per queste ragioni pensiamo che 
nessuna emancipazione sia possibile senza rimuovere in prima istanza gli impedimenti 
materiali che la determinano, senza cioè che sia garantito alla donna un degno salario, servizi 
sociali che consentano effettivamente di liberarsi del lavoro di cura (ospedali, asili nido, etc.), 
soluzioni abitative alternative e gratuite, necessarie a sottrarsi a eventuali violenze e abusi che 
spesso si perpetuano tra le mura domestiche, consultori e sportelli medico/legali in grado di 
sostenerne le scelte nel campo della riproduzione, dell'interruzione e della prevenzione delle 
gravidanze, etc. Ovviamente lo sfruttamento e la subordinazione non si esauriscono nel piano 
materiale (alle donne viene ancora oggi negata la piena libertà sul loro corpo e sulla loro 
sessualità, sono oggetto di rappresentazioni inferiorizzanti e di violenza psicologica) per questa 
ragione alla battaglia su questo fronte, sui diritti, sul salario, sull'accesso ai servizi sociali, va 
associata una battaglia sul piano culturale, che alimenti la consapevolezza della propria 
condizione e faccia sì che si possano progettare collettivamente i percorsi efficaci per 
superarla. Nell'ambito di questa battaglia uno degli strumenti possibili da impiegare è quello 
dell’equa rappresentanza, nello spirito e seguendo l'esempio delle compagne curde, necessaria 
a rendere visibile all’esterno, nel discorso pubblico, la nostra realtà per quella che è: fatta di 
uomini e di donne che lottano assieme, senza gerarchie né primati, senza bisogno di essere 
“relegati” in settori d’appartenenza.  Se è vero che troppo spesso, purtroppo, negli ultimi 
decenni, le "questioni di genere" sono state relegate all'ambito della pura speculazione, 
dell'analisi del fenomeno in ambiti ristretti, affrontate con un linguaggio spesso inutilmente 
complesso e che parlava a pochi, è anche vero che, negli ultimi anni sembra essersi diffusa 
(non solo tra élite intellettuali, ma tra le "persone comuni") la consapevolezza del fatto che la 
disuguaglianza tra i sessi non è e non può essere soltanto oggetto di un'analisi astratta e che, 
soprattutto, non è un capitolo chiuso, storia passata, ma una faccenda che ci riguarda e che ci 
riguarderà ancora se non ci si rimboccherà le maniche per far sì che le cose cambino.

 

In questi ultimi anni la sinistra ha scelto di affidarsi ai magistrati, sancendo così la 
subalternità del politico al giuridico e l’assunzione delle logiche securitarie che 
hanno preso corpo nella repressione degli anni Settanta. Ne siete consapevoli? E 
come vedete la questione? Proprio nel vostro Sud mancano i diritti elementari, ma 
abbondano divise, tribunali e “pompieri” del conflitto sociale che decantano la 
legalità borghese. È possibile sbarazzarsi di questa zavorra che impedisce ogni reale 
contatto con la massa degli esclusi?

Soprattutto qui al Sud un giorno sì e l’altro pure si sente parlare di “emergenza sicurezza”: 
camorra, mafia, ‘ndrangheta sono una realtà pervasiva e il loro controllo del territorio è 
sicuramente un ostacolo bello grosso a chi come noi è impegnato nella trasformazione 
dell’esistente. La soluzione proposta dai governi che si succedono è una militarizzazione della 
società. Già da qualche anno abbiamo i militari che pattugliano le città; negli ultimi 
provvedimenti legislativi sono state inserite misure di sicurezza sempre più oppressive nei 
luoghi pubblici (ad esempio tornelli e controlli alle stazioni ferroviarie o anche negli stadi). Le 
misure “antiterrorismo” sono state la precipitazione ultima di questo tipo di meccanismi.  Si 
susseguono le notizie dell’espulsione dei senza tetto o degli immigrati dai centri storici. È stata 
elaborata una specifica misura repressiva, il DASPO urbano (che viene dalla sperimentazione 
della repressione nelle curve degli stadi), che si è diretta già più volte contro venditori 
ambulanti. Tuttavia, ogni volta la reazione popolare che si sviluppa va in direzione opposta: 
laddove c’è la criminalizzazione da parte dello stato, si risponde con una solidarietà nei 
confronti di chi è considerato dalla stessa parte della barricata. Non che la logica securitaria 
non faccia comunque breccia. Ma al momento qui per fortuna non sfonda. Anche da questo 
punto di vista la criminalizzazione non riesce a sfilacciare i legami di solidarietà che sono 
fortunatamente più radicati di quanto qualcuno possa pensare. Quando diciamo che “potere al 
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popolo” significa poter decidere del proprio presente e futuro non intendiamo escludere la 
sicurezza. Non si tratta di materia da delegare al governo, centrale o locale che sia. Anche su 
queste questioni, per quanto sia complicato, bisogna esercitare il controllo popolare. Non è un 
caso che, storicamente, laddove i movimenti sociali e politici sono stati più forti meno spazio 
trovava la criminalità organizzata. Si tratta di processi e non di eventi: i tempi non saranno né 
immediati né brevi, ma pratiche come quelle del controllo popolare esercitato nel corso delle 
ultime elezioni comunali a Napoli, per contrastare palmo a palmo la presenza di camorristi, per 
provare a rompere il muro della paura che blocca tanti e dar loro fiducia che oltre a Stato e 
criminalità organizzata esiste altro, sono un buon viatico per mettersi in cammino.

 

Voi dite che Potere al popolo è l’inizio di un percorso che non si farà demotivare da 
una eventuale mancanza di voti sufficienti ad entrare in parlamento. Questo delinea 
un orizzonte e una attitudine “confederativi” che, nella sinistra anticapitalistica 
italiana, non ha mai riscosso particolare fortuna pratica. Perché la sinistra italiana 
(quella vera) è così incapace di unire le proprie forze? C’è bisogno di una rottura 
generazionale? C’è bisogno di una rottura linguistica? Perché tutte le soggettività 
che, in anni precedenti, hanno cavalcato la tigre della discontinuità sono finite 
nell’insignificanza politica?

Le cause di un’incapacità della sinistra ad unirsi sono molteplici e meriterebbero ben altro 
spazio. Certamente, l’assenza di ampie mobilitazioni politiche e sociali produce mostri anche da 
questo punto di vista, dando spazio ad una litigiosità di gruppi sempre più piccoli e sempre 
meno legati a quei soggetti che pure – a parole – tutti dicono di voler rappresentare. I progetti 
che la sinistra ha messo in campo negli ultimi anni sono stati sempre percepiti come progetti 
elettorali e basta. Non il tentativo di costruzione di un nuovo progetto, ma la sommatoria di 
organizzazioni preesistenti che avevano come obiettivo arrivare in Parlamento. In questo è 
ovvio che c’è responsabilità anche da parte di chi queste “confederazioni” le ha promosse. Noi 
abbiamo provato a ripartire da cose banali, ma paradossalmente scomparse dall’orizzonte di 
una certa sinistra. Siamo tornati alle masse, per ricostruire quella connessione sentimentale 
che si era rotta ormai da un bel po’. Proviamo giorno per giorno a metterci in ascolto. A capire. 
Non siamo testimoni di Geova con un verbo da portare a masse di infedeli. “Camminare 
domandando”, come dicono gli zapatisti. E così facendo abbiamo imparato tantissimo; abbiamo 
fatto autocritica e provato a mettere quello che ci sembrava di aver imparato dalle masse a 
disposizione di tutti. Lo facciamo mettendo di lato la nostra identità, che non serviva a nulla se 
non a rassicurare noi stessi. Non la dimentichiamo, né tanto meno la rinneghiamo. Ma non la 
agitiamo come un’arma capace di convincere per il solo suono di parole evocative (tra l’altro 
sempre meno, soprattutto tra le giovani generazioni). Al disoccupato, allo studente che non ha 
una minima prospettiva di futuro, alla lavoratrice che è appena stata licenziata, all’abitante del 
quartiere che lotta contro la devastazione ambientale, non interessa che ci si proclami di 
“sinistra”. Anche perché è viva nella memoria di tutti ciò che coloro che si proclamavano di 
sinistra hanno prodotto nel paese: impoverimento, precarizzazione, emigrazione. A noi che 
siamo in difficoltà importa poter trovare delle soluzioni ai problemi impellenti. Interessa 
migliorare le condizioni materiali di esistenza, ritrovare una speranza e un orizzonte futuro. Se 
oggi ci limitassimo a riunire quelli che si riconoscono in una certa tradizione e che si 
riconoscono in una determinata etichetta, ci limiteremmo a costruire uno spazio assolutamente 
residuale, marginale e destinato alla scomparsa, più o meno rapida. Invece stiamo provando a 
costruire un progetto nuovo, fondato sulla condivisione di un orizzonte e delle pratiche più che 
dei simboli. Il che comporta una serie di rotture rispetto al nostro stesso passato. Se infatti 
vogliamo ricostruire una connessione sentimentale con le masse popolari, bisogna allora essere 
capaci di parlare una lingua che sia comprensibile. Che ci piaccia o meno i linguaggi cambiano, 
gli strumenti altrettanto e se vogliamo incidere nella realtà e non limitarci ad essere 
testimoniali non possiamo non prenderne atto. “Non siamo nati per resistere; siamo nati per 
vincere.” ripetiamo insieme ai compagni baschi.

259



Post/teca

 

In una delle vostre ultime assemblee è stato ascoltato e applaudito con particolare 
entusiasmo e rispetto il discorso di un militante palestinese. Nel vostro programma 
si parla di pace e disarmo e si esige la rottura dei vincoli di subalternità alla NATO. 
Sappiamo che pacifismo significa tante cose, e sappiamo anche che, proprio in nome 
di un certo pacifismo occidentale da salotto, la lotta del popolo palestinese è stata 
lasciata sempre più sola. Vi chiedo: che cos’è per voi l’internazionalismo? E, 
pensando alla Palestina, ma anche al Venezuela o alla Catalogna, vi domando: come 
si fa a scrollarsi di dosso un approccio al mondo contemporaneo che vede spesso i 
militanti europei diffidare della lotta di classe reale e dei punti di contraddizione 
effettiva in cui si scarica lo scontro con l’imperialismo?

Per noi un movimento popolare che voglia trasformare l’esistente e che stiamo provando a 
costruire con “Potere al Popolo” o è internazionalista o non è. Chi pensa che possiamo risolvere 
i nostri problemi stando attenti solo a ciò che si muove intorno a noi, non comprende come ciò 
che si muove a migliaia di km di distanza possa incidere sulla vita materiale di milioni di 
persone qui da noi. Non è un fatto ideologico. Quando qui volevano chiudere due fabbriche 
della multinazionale Indesit per delocalizzare in Turchia, si sono fermati solo davanti alle lotte 
in Turchia all’epoca del Gezi Park (che erano anche lotte per i diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori e non la mera difesa di un alberello, come qualcuno l’ha voluta dipingere). E così la 
tutela del posto di lavoro degli operai in Italia è dipesa direttamente dal livello dello scontro 
che sono riusciti a mettere in campo gli operai in Turchia. Quando arrivano investitori 
giapponesi in Repubblica Ceca vogliono sapere dai funzionari governativi non tanto gli indici 
salariali – quelli li trovano senza problemi senza dover fare migliaia di km per arrivare a Praga 
– ma il livello di conflittualità, i mezzi di lotta implementati dai sindacati locali, il livello di 
“decomposizione” delle solidarietà tra lavoratori.  Proviamo a capire e imparare dai processi in 
corso in giro per il mondo. Esperienze geografiche vicine e lontane, senza avere l’attitudine del 
giudice che deve decidere se dare o meno il pollice verso. E senza la ricerca spasmodica di 
qualche modello da poter traslare direttamente qui. Crediamo con Mariàtegui che la nostra 
strada non sarà “ni calco ni copia”, ma “creaciòn heroica”.  Dovremmo riuscire a scrollarci di 
dosso una doppia attitudine. Da una parte, infatti, abbiamo chi si esalta non appena sembra 
che in qualche luogo del pianeta si presenti un’alternativa all’ordine esistente, tranne poi 
rimanere profondamente deluso, preda della più pesante depressione, non appena ci sono dei 
rallentamenti o, peggio, dei passi indietro; dall’altra chi guarda a ciò che accade nel mondo 
sempre con un’aura di superiorità: i processi in corso non sono mai sufficienti, non sono mai 
abbastanza “comunisti”. È con questa duplice attitudine da tifosi che dobbiamo farla finita. Nel 
nostro piccolo proviamo a farlo cercando di studiare, capire, sperimentare ciò che vediamo 
all’opera altrove. Costruendo la nostra prospettiva dalla nostra stessa storia e dalla storia dei 
movimenti di emancipazione in tutto il mondo.  Nessuno ha cambiato il corso della storia 
ricalcando quello che trovava nei testi sacri. I bolscevichi, a detta di Gramsci, hanno fatto una 
“rivoluzione contro il Capitale” di Marx; Fidel ha messo fine alla dittatura di Batista, battendo 
sentieri diversi da quello leninista; Unidad Popular ha provato a costruire il socialismo in Cile su 
basi ben diverse rispetto a quelle del “fuochismo” guevarista; la resistenza palestinese, 
malgrado il “De Profundis” di tanti esperti nostrani, dimostra ogni volta di poter risorgere dalla 
proprie ceneri; infine, il socialismo bolivariano in Venezuela non collima per nulla con una serie 
di “precetti” che certa sinistra veniva declamando.  Se riusciamo a far comprendere la ricaduta 
materiale e concreta di quanto accade in un “altrove” più o meno lontano, allora forse non ci 
sentiremo più dire che “abbiamo così tanti problemi qui, che non abbiamo tempo e testa per 
pensare a quelli che assillano gli altri popoli del mondo”. Noi pensiamo ad un internazionalismo 
che non sia il solo gridare slogan, ma un lavoro quotidiano e certosino di costruzione di legami, 
di mutuo apprendimento. Senza dimenticare la lezione guevariana: riuscire a sentire sulla 
propria pelle la sofferenza di qualsiasi essere umano in qualsiasi parte del mondo per noi 
rimane la qualità più bella di un rivoluzionario.
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In Italia e in Europa il capitalismo si ristruttura (come sempre) nella crisi. Ma la crisi 
esplosa nel 2008 ha impoverito larghissimi strati popolari. Sono venuti meno gli 
aspetti di supplenza sociale assunti dallo stato borghese europeo nel secondo 
dopoguerra. Il capitalismo abbandona le masse al destino dei mercati, amplificando 
la pressione oligarchica delle istituzioni sovra-nazionali, e ricattando i popoli con lo 
spettro del crollo della vita civile. Ecco il punto. Cosa vuol dire oggi avere un’altra 
idea dello sviluppo civile? Potere al popolo significa questo? E, se significa questo, 
come è possibile riavvalorare la dimensione della rottura in un contesto in cui gli 
elementi materiali dell’esistenza associata vengono presentati, e appaiono 
effettivamente, come indissolubilmente legati al funzionamento dell’economia 
basata sulla proprietà privata?

Non c’è dubbio che le condizioni materiali di esistenza siano decisamente peggiorate. In Italia, 
il paese con la più grande riserva di risparmio privato, forse si è manifestata inizialmente con 
meno irruenza, considerato che per alcuni strati della popolazione c’erano dei piccoli salvadanai 
cui attingere. Ma poi, mese dopo mese, chiude l’ospedale, la scuola funziona sempre peggio, il 
bus che ti portava a lavoro viene cancellato, le tariffe di acqua luce e gas aumentano… 
Insomma, i morsi della crisi si fanno sentire. E non c’è più il welfare state di prima: la rete 
statale è stata pian piano smantellata, pur resistendo grazie alla determinazione di lavoratori e 
utenti. Avanza il mercato, il privato prende spazio e guadagna lauti profitti. L’abisso viene 
presentato come prospettiva probabile se non si seguono i dettami delle istituzioni sovra-
nazionali e dei governi. La Grecia, il paese messo peggio in Europa, viene continuamente 
additato come il nostro futuro se non si procederà al taglio del debito – che significa taglio di 
servizi, salari e pensioni – all’adozione di regole finanziarie rigide, a privatizzazioni e a un 
“ammodernamento” del mercato del lavoro e del mondo dell’istruzione. Per sfuggire al baratro 
molti accettano, si fidano. Elettoralmente si tenta la fortuna con le ultime formazioni partitiche, 
ma presto o tardi si capisce che non costituiscono parte della soluzione, bensì del problema.  
Noi crediamo che anche in Italia potremmo assistere ad una rottura, ad una “liquefazione delle 
tolleranze morali verso i governanti”. Un momento che in altri paesi ha avuto luogo a partire 
dalla propria stessa difficoltà; è stato allora che la gente ha cominciato a preoccuparsi del resto 
e degli altri. E, in piccolo, col lavoro mutualistico che portiamo avanti quotidianamente 
osserviamo questo fenomeno. La sfida è portarlo ad un livello di massa, organizzarlo, dargli 
una direzione e dei metodi di lotta. Non possiamo prevedere il momento della “rottura” di 
queste tolleranze, ma possiamo lavorare per non farci trovare impreparati. In questi 
sommovimenti cambia il “senso comune” delle persone. Ciò che prima era considerato come la 
normalità non viene più accettato. Ciò che prima nemmeno si presentava alla mente, diviene 
realtà. Quelli che sono pilastri delle vecchie società crollano. La proprietà privata, in quanto 
prodotto della storia, a meno di ritenerla un prodotto naturale, non fa eccezione. Però, 
ammesso che ci sia una chiave di volta, ancora non l’abbiamo. Dobbiamo – come diceva 
Meszaros – cercare pazientemente delle alternative, costruirle e rinforzarle. Esistono già oggi 
delle sperimentazioni, delle direzioni di lavoro. Lo Stato comunale di cui parla Chàvez è una di 
queste. Tra attacchi e difficoltà interne in Venezuela si prosegue nella sua costruzione. Vincerà 
nel momento in cui riuscirà a dimostrare che la logica socialista di funzionamento della società 
nel suo complesso, una nuova dialettica tra produzione e consumo, tra pianificazione e 
spontaneità, è superiore alla logica del capitale, di per sé distruttiva del genere umano. E 
sempre al Venezuela guardiamo – anche se di esempi altri non mancherebbero – per smentire 
qualsiasi visione “determinista” della storia e del nostro futuro. A Caracas la “fine della storia”, 
proclamata da più parti, ha in realtà significato l’inizio di un’ondata rivoluzionaria che per 
fortuna ancora non si arresta. C’era stata una ribellione popolare schiacciata nel sangue – “el 
Caracazo”, un tentativo di colpo di stato sventato, avanzavano privatizzazioni ed 
immiserimento. Lo stesso schema di dominazione e spartizione del potere andava avanti da 
decenni. Nessuno pronosticava una “rottura” rivoluzionaria. Come non era in grado di 
pronosticarla Lenin a pochi mesi dalla rivoluzione di febbraio e come nessuno la 
pronosticherebbe oggi in Italia. Nessun osservatore è stato infatti in grado di prevedere 
l’irruzione sulla scena di una logica diversa, quella promossa dal Comandante Chàvez e portata 
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avanti da masse di diseredati e “invisibili”, che hanno conquistato un posto da protagonisti in 
quella storia da cui erano stati fino ad allora esclusi, di cui erano stati al massimo oggetto. In 
che modo quell’esperienza ci parla di una “rottura”? Crediamo che, così come sostiene anche 
Alvaro Garcìa Linera, dobbiamo innanzitutto imparare a pensare alla rivoluzione come ad un 
processo e non un atto. Non esiste il giorno della resa dei conti, ma costruzione di egemonia, 
che non è solo pratica discorsiva, come pretenderebbe qualcuno, ma capacità di costruire le 
proprie forze, certi che il nemico non starà a guardare e che, a seconda del contesto in cui si 
muove, porterà l’attacco, senza farsi scrupoli di alcun tipo, arrivando letteralmente a bruciare 
gli avversari politici o a portare popoli interi alla fame, a minacciare con ogni mezzo e ogni 
linguaggio. I momenti dello scontro si susseguono, diventano punti di biforcazione e l’esito è 
dovuto anche a quanto si è riusciti a costruire fino a quel momento. E poi di nuovo a lavorare 
per costruzione di nuova egemonia. Se dunque pensiamo alla “rottura” non come a un 
momento preciso, come a un atto, ma come al risultato di un processo di transizione, la cui 
durata non possiamo predeterminare, riteniamo che la nostra possa dirsi già oggi “politica della 
rottura”.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11379-viola-carofalo-e-giuliano-granato-
intervista-sul-potere-al-popolo.html

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

Potere al popolo, l'alternativa di sinistra

di Francesco Cecchini

Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.

Ernesto Che Guevara

Potere al Popolo nasce dalla proposta di un centro sociale napoletano, Je so’ pazz, che 
all’indomani del fallimento unitario del Brancaccio, ha coraggiosamente deciso di presentare 
una lista alle prossime elezioni politiche. Tale proposta sta coinvolgendo organizzazioni 
comuniste come P.C.I. e Rifondazione Comunista, sindacati come USB, figure storiche della 
sinistra sindacale e politica, come Giorgio Cremaschi e Sandro Medici e segmenti politici e 
sociali della sinistra critica e alternativa. Si si sta diffondendo un progressivo contagio, 
soprattutto in quelle aree sociali più esposte che in questi anni hanno sofferto il pacchetto 
Treu, introduzione della precarietà, Jobs Act, abolizione dellarticolo 18, privatizzazioni, svendita 
del patrimonio industriale, regali alle imprese, sgravi fiscali ai ricchi, finanziamenti pubblici a 
soggetti privati, tagli ai servizi, a scuola e sanità, corruzione, perfetta integrazione con clan e 
potentati locali, decreto Minniti, gestione razzista delle politiche migratorie, finanziamenti per 
tutte le missioni italiane allestero, spese militari folli. L’obiettivo immediato è partecipare alla 
campagna elettorale, combattendo i responsabili di quanto sopra, Il Partito Demovratico di 
Renzi, Forza Italia di Berlusconi, Lega di Salvini, Fratelli d’Italia della Meloni ma anche M5s di 
Di Maio, sempre più a destra, e i sinistri di Liberi e Uguali, DAlema, Bersani, Grasso, Speranza, 
Civati, Fassina, Bassolino, De Gaetano, che non sono altro che un Partito Democratico 2.
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Le assemble di Potere il Popolo, affollate e partecipate in tutta Italia, la scelta dei candidati, il 
dibattito e la diffusione del programma promettono bene. L’obbiettivo strategico,che va oltre il 
4 marzo, è quello di avviare un processo che crei un movimento esteso nel territorio e duraturo 
per l’alternativa e per il cambio politico, sociale e culturale. Va sottolineato che in Europa 
Potere al Popolo ha avuto il riconoscimento di Jeremy Corbyn di Momentum del Labour Party e 
della France Insoumise di Jean-Luc Mélanchon.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11389-francesco-cecchini-potere-al-popolo-l-
alternativa-di-sinistra.html

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

A Napoli è cambiata la narrazione

di Paolo Mossetti

Quando, due o tre anni fa, la rivista napoletana d’inchiesta Monitor iniziò a segnalare, con il 
consueto rigore, le falle nel rapporto tra il sindaco di Napoli e i movimenti, il baratro che separa 
i proclami rivoluzionari dalla realtà quotidiana, i miraggi di palingenesi coltivati da molti 
militanti e i limiti di quello che sarebbe diventato il populismo in salsa partenopea, la reazione 
più diffusa a sinistra fu un mix di malcelato fastidio e zeppate rancorose. Uno degli articoli più 
contestati, ad esempio, fu una garbata riflessione sull’alleanza in chiave ideologica ed 
elettorale tra primo cittadino e centri sociali (vecchi e nuovi), le che frasi che circolavano 
nell’aria appartenevano più a riflessi pseudo-polizieschi che alla dialettica hegeliana: “Ma questi 
chi sono?”, “Sì, ma cosa fanno loro per cambiare le cose?”; addirittura un “Perché non li 
firmano gli articoli?” – che ovviamente vale solo per i rompicoglioni e mai per gli amici, che 
possono nascondersi dietro nickname improbabili e nomi collettivi -, e l’immancabile “E allora 
ditelo, che volete il ritorno di Bassolino e del Pd!” i

Sono passati 18 mesi da allora, ma sembrano cinque anni: la durata di un’intera legislatura. 
Questo perché, non appena De Magistris fu rieletto nella primavera del 2016, l’atmosfera era 
ancora molto diversa.

Basti pensare al “contributo di riflessione” firmato dal collettivo Massa Critica e pubblicato sul 
sito di EuroNomade, che indicava nella due giorni del 3 e 4 settembre di quell’anno l’occasione 
per “costruire una rete di città ribelli oltre i confini nazionali”, e spiegava: “L’amministrazione 
ha accettato la sfida (…). L’ ‘Anomalia Napoli’, a oggi, continua il suo tortuoso percorso per 
divenire ‘laboratorio Napoli’, esportabile e allo stesso tempo adattabile, a geometria variabile”.ii 
In vista delle elezioni qualcuno aveva creato una pagina su Facebook, Leninisti per De 
Magistris, in cui il sindaco veniva ritratto come il classico capopopolo ipervirilizzato, che mette 
in fuga con un sorriso disarmante Renzi e i “poteri forti”. Era una pagina bonaria fatta da 
simpatizzanti, condivisa per lo più nella bolla auto-referenziale di molti “compagni” 
simpatizzanti del sindaco. In generale, un anno e mezzo fa, a sinistra, prevaleva ancora un 
sentimento di cauto ottimismo per la moltiplicazione di iniziative politiche, tavoli di discussione, 
attività mutualistiche, luoghi abbandonati che venivano riorganizzati e poi restituiti alla 
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cittadinanza. Oggi nessuno, neppure per scherzo, si azzarderebbe a far circolare “da sinistra” 
un meme in sostegno del del primo cittadino.

Adesso che la città è avvolta in una crisi che si è delineata in tutta la sua gravità, che riguarda 
praticamente ogni settore della vita civile escluso il turismo, con i trasporti, la programmazione 
culturale e la manutenzione degli spazi pubblici che sono all’Anno Zero, adesso che il sindaco 
ha dovuto rinunciare persino alla cerimonia in Piazza Plebiscito per l’assegnazione della 
cittadinanza onoraria a Diego Maradona per evitare contestazioni, adesso insomma che il vento 
è cambiato, molti compagni hanno avvertito un “via libera” per un altro tipo di narrazione, di 
stampo più improvvisato che riflessivo: ecco un pullulare di roboanti prefiche sulla 
gentrificazione in città, analisi indignate sul bilancio comunale prosciugato dal neoliberismo; 
appelli a ritrovare la slancio rivoluzionario con improbabili alleanze tra comuni ribelli. E che 
qualcosa è cambiato lo si nota anche dal fatto che, a parlare del modo in cui sono stati fatti 
sfrattare i rom di Ponticelli, non ci sono più soltanto Padre Alex Zanotelli e qualche isolata ong, 
ma anche la stampa nazionale.iii

In realtà, che sarebbe stato un annus horribis per De Magistris lo avevano fatto capire già 
alcuni tra i suoi più onesti sostenitori. A settembre, una lettera firmata alcuni attivisti di lungo 
corso, pubblicata sul sito Contropiano, iniziava così: “La seconda consiliatura (sic) de Magistris, 
come è ampiamente noto, è nata con un crescente astensionismo del popolo napoletano e con 
una discutibile politica delle alleanze”. E più oltre: “ogni retorica sulla ‘Città Ribelle’, anche se 
fatta sul versante dei Movimenti, è, oramai, del tutto fuori luogo”.iv

 

Il duro impatto con la realtà

Cos’è successo? È che l’ultima manovra di bilancio del Comune, vuoi per colpa dell’austerity 
nazionale, vuoi per debiti lasciati dalle precedenti amministrazioni, rientrava pienamente 
nell’ottica del risanamento finanziario, con esuberi all’azienda di trasporto pubblico (in questi 
giorni si parla addirittura di privatizzazione), la svendita della rete del gas, tagli alle politiche 
sociali, i movimenti di protesta contro le speculazioni a Bagnoli tenute bellamente all’oscuro 
degli accordi col governo, e tanto altro che poco di buono faceva sperare sull’effettivo 
recepimento delle cosiddette “istanze dal basso nei piani alti”. Nonostante i centri sociali 
abbiano avuto un atteggiamento tutt’altro che supino nei confronti del Comune, ma anzi 
piuttosto guardingo nei confronti di alcuni membri della giunta, De Magistris si è mosso 
tranquillo come una fisarmonica nei confronti del Pd romano, allargando e restringendo gli 
spiragli di diplomazia a seconda delle convenienze; riallacciando il dialogo strategico con una 
nemesi dei movimenti quale Antonio Bassolino; dimostrandosi incapace di opporsi alle direttive 
del decreto Minniti, con la città sfigurata da obbrobriosi carri militari davanti ai monumenti 
principali, e un assessore in odore di candidatura, Alessandra Clemente, che proponeva 
addirittura l’inasprimento del Daspo per i parcheggiatori abusivi.v Riassumendo: un approccio 
tipicamente di centrosinistra, che rende aria fritta le reboanti promesse fatte in campagna 
elettorale (a cominciare da un fantomatico reddito di cittadinanza). Ma più in generale, viene 
meno il progetto utopico di una reale democrazia diretta, capillare, redistributiva. Di che natura 
è questo crollo? Trattasi di abbaglio in buona fede, oppure la conseguenza di una narrativa 
sinistroide ha guardato troppo nel proprio ombelico e distorto le proporzioni del suo peso?

Il punto è che, come’è facile immaginare, si è passati dalla troppa indifferenza alla troppa 
rozzezza. O, se preferite, dalla tattica all’accetta. Così oggi si salta dalla storia romantica del 
“sindaco di strada”, della “Napoli capitale morale”, all’incubo di una città che si sarebbe 
svenduta l’anima al diavolo: una “Disneyland” che viene ingigantita e caricaturizzata oltre 
misura, manco fossimo a Brixton, Londra, o a Williamburg – New York. Senza nessuno che 
parli dell’effetto paradossale di Airbnb come ammortizzatore sociale, per i pensionati 
abbandonati a sé stessi e per quegli stessi trentenni declassati che senza questa fonte di 
reddito finirebbero a fare i camerieri a Londra, e non i consumatori culturali del centro storico.
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Allo stesso modo, il dramma economico di una città che bordeggia la bancarotta (con modalità 
che ricordano la New York del 1975, ma senza nemmeno la prospettiva di una rinascita per 
mano del terziario e della finanza come avvenne per la metropoli americana) rischia nei 
prossimi mesi di essere ridotto a esercizio ideologico, a occasione per pippotti antiliberisti che 
definirei teleonomici, in cui “tutto fa brodo”, e quindi la causa di tutti i mali va cercata in 
cospirazioni complicate e lontane da noi. Al di là di certe forzature, inevitabili in una città a 
bassa scolarizzazione e con la classe più istruita costretta all’emigrazione, la situazione è 
realmente terrificante. E riguarda non solo Napoli, ma quasi tutti i grandi comuni del centro-
Sud.vi

Tempo fa Salvatore Di Maio, un caro amico che per quarant’anni ha lavorato come dirigente al 
Comune, ora in pensione, mi spiegò: “Questa amministrazione, come le precedenti del resto, 
tende a nascondere i problemi e inventa operazioni tutte politiche per definire un bilancio in 
modo da sostenere proprie tesi e tattiche necessarie per il mantenimento del consenso. Questo 
atteggiamento è scorretto perché trasferisce nel tempo e soprattutto ad altri problemi che 
dovrebbero essere avviati a soluzione subito, anche a costo di perdere consensi. Ma questo 
non è facile a farsi, soprattutto per chi sulle intenzioni ha costruito il proprio successo”. Quando 
chiesi un parere a Salvatore sull’ex assessore al bilancio Riccardo Realfonzo, che già nel 2012 
aveva denunciato la disastrosa situazione dei conti pubblici e si era dimesso in contrasto con 
De Magistris, lui spezzò una lancia a favore del sindaco: “Mah, la corazza di castigamatti ‘senza 
distinzioni’ a me non piace. Accettare di fare l’assessore al bilancio e rifiutarsi di affrontare il 
compito con spirito politico non è proprio il massimo”.

Salvatore però ci tenne a sottolineare un punto: “C’è una differenza rispetto agli anni di 
Bassolino e Iervolino, nei confronti dei quali pure sono molto critico”, spiegò. “All’epoca i nomi 
degli assessori erano sulla bocca di tutti: la stampa, il pubblico ne discuteva continuamente. Si 
parlava delle loro personalità, delle loro idee. Erano quasi delle superstar. Oggi per sfizio prova 
a chiedere in giro, per strada, alla gente se conosce il nome di un assessore. Scommetto che 
faranno tutti scena muta”. Come l’allenatore José Mourinho, il sindaco dunque fa scudo sui 
giocatori, attirando su di sé tutta l’attenzione dei media, permettendo alla squadra di lavorare 
senza pressioni, ma forse anche senza troppa personalità e coraggio.

Nel suo libro nato da una serie di dialoghi col sindaco di Napoli, Demacrazia, lo scrittore 
Giacomo Russo Spena ripercorre la storia del “Masaniello d’Italia” – come lui lo definisce – 
dalle sue inchieste al suo progetto politico nazionale, all’ipotesi di una forza anti-sistema 
alternativa sia al Pd che al Movimento Cinque Stelle. Secondo il giornalista Carlo Formenti, ci 
sono elementi lasciano intravedere indubbiamente in De Magistris “un modello quasi 
archetipico di politico populista”: la centralità della questione morale, l’interclassismo, la 
demagogia (“fare di napoli una città stato autogestita dal popolo”, “la fase più avanzata della 
democrazia è l’anarchia”), la personalizzazione della politica (sul modello di Melenchon in 
Francia o Corbyn in Inghilterra), l’adozione di obiettivi politici di sinistra evitando di 
autodefinirsi come sinistra. Certo, da un libro-intervista difficilmente si può pretendere una 
operazione-verità, ma è significativo come per Formenti, un dichiarato comunista materialista, 
il problema non sia che tra la retorica di quell’archetipo e la situazione attuale intercorre un 
abisso profondissimo, ma che De Magistris non sia sufficientemente antagonista del Capitale, 
non abbastanza schierato contro l’Unione Europea.vii Ma davvero si può chiedere tanto ad un 
ex magistrato, e nemmeno tanto profondo culturalmente, che governa una città in bancarotta? 
Sì, è vero che anche alcune riviste radical americane hanno sventolato l’ipotesi 
neomunicipalista come alternativa al liberismo – mettendo in un solo calderone il comunalismo 
del Rojava con le leggi antigentrificazione di Ada Colau a Barcellona e le “città santuario” pro-
migranti degli Stati Uniti – ma ancora una volta il problema qui sembra essere una visione 
della realtà e dei rapporti di forza piuttosto distorta, quasi psichedelica.viii

Di certo c’è che il mondo della politica cittadina è nello stallo più totale: il Pd divorato dalle 
solite lotte intestine, la destra che cerca di ricucire pigramente la sua rete di alleanze, un 
Movimento Cinque Stelle da anni irrilevante in città. La novità più importante di questi mesi, 
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forse, è che l’ex-Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Materdei, ora occupato, uno dei centri 
sociali più attivi e impegnati nel rapporto con la cittadinanza e i migranti, ha lanciato il suo 
partito politico, Potere al Popolo. Sostenuto, bisogna dire, più da altri gruppi fuori città che tra 
le mura amiche. C’è il problema di chi non vuole contarsi, sapendo l’aria che tira. E il problema 
della mancanza totale di dottrina economica, che l’entusiasmo come antidoto alla depressione 
può forse occultare ancora per qualche mese. Ma di certo la colpa non è di chi prova a far da 
se, dopo tante promesse mancate.

Fatto sta che il sindaco è evidentemente isolato. Negli spazi occupati il suo nome si pronuncia 
poco volentieri: a stento sono riuscito a ricavare qualche dichiarazione dagli attivisti più 
famosi, e la sensazione è che in molti casi si cerca di non “alimentare polemiche strumentali”: 
così recita la definizione dei più cauti con i giornalisti. Quando qualche mese fa ho pubblicato 
per Gli Stati Generali un resoconto della natura di fatto classista e liberista dell’economia 
napoletana in questo momento, il passaparola tra molte persone che frequentavo in questi 
spazi è stata: “non facciamo girare, meglio lasciar cadere le provocazioni” (mi è stato riferito 
da persone ben informate). Ma allora come fa, un lavoratore culturale che voglia dormire con 
la coscienza a posto la notte, a non commentare l’involuzione di un sindaco passato dal 
promettere una gigantesca spiaggia libera a Bagnoli e una moneta alternativa (ancora 
nell’estate del 2015!), dall’enfatizzare oltre ogni misura una delibera sui “beni comuni” occupati 
che lo aveva reso un faro per gli squatters di mezza Italia – che vedono i cosiddetti “spazi di 
agibilità” ridursi sempre di più sotto i colpi di sgomberi e manganellate – passato da tutto ciò al 
patrocinio di un’iniziativa di medici “free-vax” espulsi dall’Ordine, o di una grottesca “Universal 
Academy of Hermeneutics”? Non fa paura l’ipotesi che una crisi economica e amministrativa 
della città si ripercuota anche sulla sinistra non istituzionale, che nulla c’entra con la gestione 
della città?ix La sintesi più sconfortante me la confida un economista piuttosto celebre, da 
sempre vicino al sindaco, che ha chiesto di non essere citato, se dovessimo guardare la realtà 
locale e pensare alle “forze e alle capacità necessarie per aggredire i nodi macroeconomici 
principali, non posso dire di sentirmi ottimista”.

 

Capitale culturale allo sbaraglio

Ma perché non si riesce a sviluppare un dibattito sullo stato della città sia all’altezza 
dell’argomento e degli attori in scena, che pure potrebbero fornire spunti interessanti non solo 
per Napoli ma per tutta l’Italia? Perché la qualità si trova solo in riunioni quasi carbonare, da 
pochi a pochi? In parte, tra i gruppi antagonisti, c’è la paura che un vento di protesta “troppo 
viscerale”, “troppo impulsivo”, insomma, “sbagliato” – per esempio, una manifestazione che 
segnali il disastro del trasporto pubblico che è diventato, de facto, esclusione ancor più grave 
delle periferie – possa beneficiare vecchie baronie della politica, i nemici di un tempo anziché i 
possibili alleati. La paura, soprattutto, che una discussione franca e aperta possa far emergere 
le contraddizioni dei movimenti anziché del “potere”.

E poi c’è, più a monte, la fragilità del sistema culturale napoletano. Sarà una banalità quello 
che sto per dire, e i libri non sono che l’ennesimo feticcio borghese: ma la città vede ormai le 
sue librerie storiche chiudere una dopo l’altra, o trasformarsi in fabbriche di spritz, come 
Berisio. I giornali cittadini più diffusi si adeguano a raccontare l’esistente, come Repubblica; a 
dare voce alla borghesia insofferente senza alcuna analisi retrospettiva (Il Corriere del 
Mezzogiorno) o a diventare centrali di propaganda dell’imprenditoria immobiliare e di fake 
news (Il Mattino, che ha visto crescere il suo sito di 20 volte in pochi anni grazie proprio alle 
notizie-spazzatura). I datori di lavoro più ambiti e credibili, in questo momento, per un 
laureato in lettere e filosofia sono il gruppo di Fanpage o la casa di produzione The Jackal. Il 
fenomeno Gomorra è stato del tutto disinnescato come controracconto del potere criminale, 
diventando tormentone pop. La borghesia declassata qui si trova ad uno stadio ancora 
precedente all’insoddisfazione esistenziale: quello dalla depressione apatica, che si traduce in 
parte in rancore “per chi ce l’ha fatta” e in parte in una emigrazione in massa per poi tornare di 
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tanto in tanto, illudendosi di poter vivere per qualche attimo una storia diversa, “anomala” 
appunto, come una infatuazione estiva.

Attenzione: a Napoli dobbiamo parlare di fragilità nella ricchezza: perché le persone che si 
interrogano e collaborano sono tante e valevoli, e cercano di connettersi finché possono (anche 
se c’è sempre una certa ritrosia nei confronti dai non allineati, dei non definibili, dei troppo 
formali: meglio consolarsi con zone temporaneamente autonome dove il tempo si è fermato, 
dove la competizione e il rigore sono sospesi, e ci si ritrova tra i volti mai mutati del centro 
storico e della vecchia militanza). L’offerta culturale degli spazi occupati, comunque, è 
generosa e variegata: va dall’universo classico marxista-leninista classico a quello più folclorico 
meridionalista, passando dalla galassia che potremmo definire settantasettina, degli 
osservatori foucoultiani.

Sia che tu abbia vent’anni e sei appena sbarcato in città con l’Erasmus, sia che tu ne abbia 
trentacinque e hai smesso di fare progetti per il futuro, in una serata qualsiasi a Napoli puoi 
imbatterti in un concerto della neomelodica Maria Nazionale al Lido Pola di Bagnoli, in una 
classe di italiano per stranieri o in un monologo dell’ambasciatrice pro-Chavez all’ex-Opg 
(dove, pure, ad un criticone come me veniva data possibilità di organizzare un evento di 
crowdfunding per ristrutturare il teatro o di presentare un panel con Paco Ignacio Taibo II e 
Pino Cacucci sulla letteratura sudamericana), mentre all’ex Asilo Flangieri coesistono laboratori 
di acroyoga con un convegno su Wikileaks con Bifo e, ancora, il sottoscritto tra gli ospiti. E poi, 
ancora corsi di recitazione, di tango, di capoeria, balli popolari, braciate popolari (del resto 
tutto, in questo mondo, è “popolare” o “liberato”).

Una programmazione che negli anni si è professionalizzata ed arricchita così tanto da elevarsi 
ben al di sopra dell’offerta degli altri spazi pubblici gestiti dal Comune o dai privati: dove invece 
si trovano quasi sempre scortesia, impreparazione, sciatteria o richieste esose per poter fare 
qualsiasi cosa. Si tratta, però, di un grado di anarchia creativa possibile grazie a, e non 
nonostante, il sottosviluppo del contesto. Se è vero che nessuno vuole la sterilizzazione degli 
spazi culturali, la loro riduzione a templi algidi e perfettini e incravattati stile Triennale di 
Milano, è anche vero che Napoli è una città dove si discute forse meno di vent’anni fa, anche 
se ci siamo illusi del contrario; dove si trovano sempre meno spazi per suonare, per scrivere, 
per creare e vivere di arte, per essere pagati per restare nel terziario avanzato. È una città di 
patrimoni familiari notevoli ma sempre più consumati e redditi bassi o inesistenti: una 
combinazione che salva dalla disperazione ma forse, al tempo stesso, impedisce 
l’emancipazione. E qual è il momento in cui una vocazione mutualistica si trasforma in hobby 
intellettuale? Qual è il confine tra il “servire il popolo” e il diventare sostituti un po’ imbranati – 
sia perdonata la brutalità – del welfare che non c’è?

 

Shock e risentimento

La nuova narrazione su Napoli, se vuol essere onesta, deve partire ammettendo il proprio 
trauma. Il trauma della fine dell’utopia autonomista. Giornalisti compiacenti, scrittori faciloni, 
attivisti gasati forse dal troppo ottimismo hanno venduto in questi ultimi anni in Italia e 
all’estero la cartolina di una città in cui la solidarietà diffusa e ancestrale, la costellazione dei 
“beni comuni”, l’inedito dialogo tra istituzioni e movimenti, le “buone pratiche” potevano creare 
un modello dal potenziale dirompente, per chi restava e per chi non c’era. Un nuovo modo di 
organizzare la comunità e il vivere collettivo che avrebbe potuto “reclamare” la città, e fornire 
un’alternativa alla speculazione rampante e agli effetti della crisi decennale.

È vero, nel centro storico rigenerato e re-imborghesito, nelle isole spensierate della gioventù – 
che ha trovato nel turismo e nel mutualismo praticato dai nuovi centri sociali la scomparsa di 
quello stigma che per molti anni accompagnava Napoli – si respira un’aria nuova, e tutto 
sommato vibrante. Ma trattasi di posticipazione del conflitto, non del suo superamento. La 
cartografia dominante della città “neoliberista” è stata sfidata dall’ “anomalia Napoli”, sì; ma la 
città ne è uscita bellamente ignorata, non vincitrice. Perché mentre i grandi investimenti vanno 
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altrove i precetti del laissez-faire sono praticati nell’ombra o con sfacciataggine da pochi, 
mentre i molti sono sempre più emarginati dalla politica e dalla cultura. Fare il sunto di tutto 
ciò, capire che la salvezza della città dovrà necessariamente avvenire tramite concertazione, 
lacrime e sangue, strategie nazionali ed europee piuttosto che “localiste” o “meridionaliste”, 
provocherà ulteriore risentimento tra i lavoratori culturali, possiamo starne certi.

Per capire cosa è successo a Napoli in questi anni bisognerebbe dunque chiamare a 
testimoniare non le solite controfigure del potere dei piani alti, immutabili nei decenni, ma i 
diversi rappresentati di cosa sono le classi sociali contemporanee: dallo studente fuorisede che 
senza farsi troppe domande vive la Napoli notturna nella sua “età dell’oro”, al laureato in 
lettere che con qualche amico si reinventa imprenditore di sé stesso; dal rampollo della 
borghesia concentrato solo sui propri riti ancestrali al dottorando in filosofia, che tornando da 
una fallimentare espienza all’estero si reinventa capuzziello di assemblea dai toni un po’ 
giacobini, approfittando dello stagno per fare il pesce grosso.

Il problema è che nessuno sembra volersi scrollare di dosso certe narrazioni di comodo, certi 
pregiudizi, la voglia di insabbiare le polemiche scomode e il confronto tra “campane di vetro”: 
tutto pur di confermare le proprie nemesi storiche, le proprie radicate convinzioni e mai 
affrontare i limiti del proprio agire. Ma da lettori, da partecipanti attivi, da osservatori o anche 
solo da teste pensanti, dobbiamo augurarci che la nuova narrazione napoletana saprà 
raccontare il disastro al quale stiamo andando incontro con più lucidità, coraggio e persino 
sfacciataggine.

Note

i Si veda ad esempio La tentazione de Magistris. Se il movimento si rituffa tra le braccia del 
sindaco uscente. In Monitor, 15 febbraio 2016. Cfr: http://napolimonitor.it/la-tentazione-de-
magistris-se-il-movimento-si-rituffa-tra-le-braccia-del-sindaco-uscente/

ii Cfr.: http://www.euronomade.info/?p=7702

iii Riccardo Rosa, A Napoli non c’è spazio per i rom, in Internazionale, 2 ottobre 2017. 
Cfr:https://www.internazionale.it/reportage/riccardo-rosa/2017/10/02/napoli-rom-sgomberi

iv Cfr.: http://contropiano.org/interventi/2017/09/18/anomali-napoli-lora-punto-rilanciare-095673

v Cfr. La Repubblica, 25 settembre 
2017:http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/25/news/parcheggiatori_abusivi_alessandra_cleme
nte_il_daspo_non_basta_occorre_modificare_la_legge_-176438849/

vi Un lavoro di questo tipo è stato pubblicato sul sito Massa Critica – Decide la città, che nei mesi 
successivi alla riconferma del sindaco si è dato da fare per organizzare un’ipotesi di “democrazia 
diretta”:http://www.massacriticanapoli.org/2017/11/16/il-debito-pubblico-a-napoli/

vii Carlo Formenti, De Magistris, il populista di sinistra tra luci e ombre. 28 novembre 2017. Cfr. 
temi.repubblica.it/micromega-online/de-magistris-il-populista-di-sinistra-tra-luci-e-ombre/

268

http://www.minimaetmoralia.it/wp/napoli-cambiata-la-narrazione/#sdendnote7anc
http://www.massacriticanapoli.org/2017/11/16/il-debito-pubblico-a-napoli/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/napoli-cambiata-la-narrazione/#sdendnote6anc
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/25/news/parcheggiatori_abusivi_alessandra_clemente_il_daspo_non_basta_occorre_modificare_la_legge_-176438849/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/25/news/parcheggiatori_abusivi_alessandra_clemente_il_daspo_non_basta_occorre_modificare_la_legge_-176438849/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/napoli-cambiata-la-narrazione/#sdendnote5anc
http://contropiano.org/interventi/2017/09/18/anomali-napoli-lora-punto-rilanciare-095673
http://www.minimaetmoralia.it/wp/napoli-cambiata-la-narrazione/#sdendnote4anc
https://www.internazionale.it/reportage/riccardo-rosa/2017/10/02/napoli-rom-sgomberi
http://www.minimaetmoralia.it/wp/napoli-cambiata-la-narrazione/#sdendnote3anc
http://www.euronomade.info/?p=7702
http://www.minimaetmoralia.it/wp/napoli-cambiata-la-narrazione/#sdendnote2anc
http://napolimonitor.it/la-tentazione-de-magistris-se-il-movimento-si-rituffa-tra-le-braccia-del-sindaco-uscente/
http://napolimonitor.it/la-tentazione-de-magistris-se-il-movimento-si-rituffa-tra-le-braccia-del-sindaco-uscente/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/napoli-cambiata-la-narrazione/#sdendnote1anc


Post/teca

viii Cfr. Roar Magazine, Issue #6, July 2017: https://roarmag.org/magazine/new-municipal-
movements/

ix Cfr. https://www.nextquotidiano.it/de-magistris-convegno-free-vax/

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11385-paolo-mossetti-a-napoli-e-cambiata-la-
narrazione.html

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

Non è sfruttamento, è assuefazione. Leggendo il libro di Marta 
Fana

di Marco Ambra

Una recensione analitica a “Non è lavoro, è sfruttamento”, edito da Laterza (Roma-Bari 2017), che sarà presentato 
giovedì 11 alle 17.30 alla Biblioteca Comunale di Siena. Qui i dettagli della presentazione

Leggendo la cronaca quotidiana del declino industriale italiano, non ultimo il dibattito fra 
Calenda ed Emiliano sul futuro/passato dell’Ilva a Taranto, viene in mente una formidabile 
sentenza di Max Weber sull’etica spuria di chi dibattendo su tali questioni parte da una 
pregiudiziale pretesa di ragione, un’etica che «invece di preoccuparsi di ciò che riguarda il 
politico, vale a dire il futuro e la responsabilità davanti a esso, si occupa di questioni 
politicamente sterili – in quanto inestricabili – come quello della colpa commessa nel passato» 
(Scritti politici, Donzelli, Roma 1999, p. 219). Non che le colpe e le responsabilità, specie in 
sede penale, non abbiano la loro importanza, ma farle pesare all’interno di un dibattito politico 
significa falsificare del tutto il politico, offuscare la presa di responsabilità di fronte al futuro 
che dovrebbe esserne il compito.

Di fronte al declino industriale italiano il dibattito politico si polarizza così, 
tristemente, dietro la catena delle colpe e delle responsabilità trasformando concetti 
e argomentazioni in slogan lanciati fra contrapposte tifoserie: chi ha fatto le riforme 
contro chi non le ha fatte, chi ha accresciuto il debito pubblico contro chi ha praticato 
l’ortodossia ipercoerentista dell’austerità, mancando completamente l’obiettivo 
politico delle questioni. 

Sospendiamo per un momento il giudizio sulla probabile cattiva coscienza di chi pratica questo 
esercizio quotidiano di falsificazione dei problemi politici a livello istituzionale. Che Gramsci ci 
perdoni. Ecco, se lo facciamo avremo un’analisi dell’ipocrita relazione fra politica ed economia 
nell’Italia dell’ultimo trentennio: è con il beneficio di questo sguardo obliquo sui problemi del 
nostro futuro-passato che si presenta un pamphlet da battaglia e di discreto successo 
editoriale come Non è lavoro, è sfruttamento di Marta Fana(Laterza, Roma-Bari 2017, qui 
la bella recensione narrativa di Alberto Prunetti).
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L’economista ricostruisce la ventennale marcia trionfale dell’ideologia neoliberista in Italia, dal 
ruolo del concetto di flessibilità nelle riforme del lavoro dal 1997 al 2015, culminate con il Jobs 
Act, alla schiacciante avanzata delle privatizzazioni come argine e panacea alla corruttela 
imperante nelle aziende pubbliche o come forma di ammortamento del debito pubblico. Lungo 
questa pista, sostiene Fana «il dato politico da tenere a mente è che la presenza dello Stato 
nell’economia negli ultimi trent’anni non si è nei fatti ridotto, ma ha spostato l’asse del proprio 
intervento a favore delle imprese e del capitale e a discapito della spesa sociale per i lavoratori, 
gli studenti, i disoccupati» (p. 128). Basti pensare a quanto lo Stato ha speso fra il 2008 e il 
2014 in aiuti al settore bancario, ovvero circa l’8% del Pil, e a quanto invece è stato investito in 
istruzione e ricerca, il 4% del Pil nel 2015 a fronte di una media europea del 10,3%, per 
comprendere la portata e l’asse dello spostamento.

Tale spostamento di risorse è stato sostenuto dal dogma della relazione causale fra flessibilità e 
produttività del lavoro o più in generale fra flessibilità ed intero sistema economico, come se 
una costante erosione dei diritti dei lavoratori agisse da stimolo miracoloso sulla produttività. 
Una relazione del tutto indimostrata, asserita acriticamente dal coro tragico della politica, e 
che, se si guarda a numeri degli ultimi trent’anni, come diligentemente fa Marta Fana, dimostra 
semmai il rovescio contraddittorio del postulato di partenza: i paesi che sono maggiormente 
cresciuti nell’ultimo decennio e che meglio hanno reagito alla congiuntura critica iniziata nel 
2008 sono anche quelli che anziché tagliare il costo del lavoro hanno maggiormente investito 
su innovazione, ricerca e sviluppo.

In Italia invece ci si è cullati sul dogma della flessibilità, innaffiandolo 
abbondantemente con l’ideologia regionale del trickle down, ovvero con la mistica 
dell’avvento di maggiori profitti per i più ricchi come punto di partenza di un flusso di 
ricchezza, prima a goccia e poi a cascata, verso il basso. Questo corollario al dogma della 
flessibilità, che ha orientato la politica fiscale di tutti i governi della “Seconda Repubblica”, non 
solo è evidentemente smentito dalla più grande divaricazione della forbice delle disuguaglianze 
economico-sociali dal dopoguerra ad oggi, ma ha portato alle luci della ribalta e ad assurgere 
al ruolo di maîtres à penser dell’italica industria personaggi di dubbio spessore come Farinetti o 
Briatore (quando un tempo, per Giunone, a pontificare erano gli Olivetti).

Il quadro risulta ancora più chiaro se come Marta Fana guardiamo alle nuove forme di 
sfruttamento emerse nei settori della logistica, della grande distribuzione, nell’orpellistica 
avanzata della gig economy e nel sistema di retribuzione decontrattualizzato e fondato sui 
voucher. La scelta narrativa di partire da queste avanguardie dello sfruttamento corrobora i 
numeri della deregulation del lavoro in Italia sciorinati nella seconda parte del saggio. I temi 
toccati dal libro sono allo stesso tempo gli esempi più significativi della frammentazione del 
processo produttivo alla base della ristrutturazione in corso del capitalismo e del modo in cui 
questa frammentazione crea forme di sfruttamento trasversale, intergenerazionali e senza 
nazionalità, celate nella retorica dell’immigrato che ruba il lavoro e nello scontro generazionale.

Sul piano sociologico è questo forse il contributo più importante dell’analisi di Fana: 
il capitale oggi mette a profitto la solitudine e la frammentazione, traveste con il 
costume variopinto dell’innovazione «l’emergere di spazi di “coworking”, dove 
apparentemente si lavora insieme, ma, molto più realisticamente, ognuno se ne sta 
per i fatti suoi» (p. 9). Prendiamo una delle mitologie più fresche di questa fase di 
ristrutturazione del capitale: la cosiddetta gig economy, ovvero il trionfo dei lavoretti a 
chiamata che fa capo ad aziende come Deliveroo, Foodora, Uber o JustEat. L’uso di 
un’applicazione per smartphone come terminale della catena di comando nella chiamata per i 
lavoratori che effettuano le consegne o fanno gli autisti, oltre a far emergere la 
frammentazione della forza lavoro lascia aperta la possibilità di un controllo totale. Il lavoro 
viene infatti imposto attraverso un’assoluta disintermediazione delle responsabilità, sulla base 
di un algoritmo che assegna i turni, i richiami disciplinari e persino i licenziamenti. Abbattendo 
in questo modo il costo del lavoro che non ha né possibilità di mediazione contrattuale con la 
dirigenza né occasione di confronto e organizzazione della lotta sindacale.
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Un’analoga strategia viene individuata da Marta Fana in uno dei settori che ha fatto finalmente 
e maggiormente discutere in queste settimane, quello della logistica. In questo caso 
l’abbattimento brutale del costo del lavoro è ottenuto attraverso la creazione di catene di 
subappalto e il ricorso, spesso solo minacciato, alla robotizzazione delle mansioni lavorative. Le 
condizioni di lavoro estreme dei lavoratori della logistica di grandi multinazionali come Amazon, 
spesso migranti pronti ad accettarle, sono il rovescio della medaglia della brillante 
fantasmagoria ideologica messa in scena dal marketing e dalla “modernità” della merce 
direttamente a domicilio: «il volto plastico dello sfruttamento è un’ipocrita rappresentazione 
della soddisfazione individuale» (p. 51).

Le condizioni di lavoro dei lavoratori della logistica rappresentano poi l’avanguardia più spinta, 
il dadaismo dello sfruttamento. Ma non meglio se la passano tutti quei lavoratori a progetto 
che galleggiano nel quadro della diffusa precarizzazione, esternalizzazione e privatizzazione dei 
servizi pubblici. In questo caso il limite a cui tendere non è il lavoro infraumanizzante, ma la 
normalizzazione del lavoro gratuito. E un’ottima palestra è in tal senso l’alternanza scuola-
lavoro, almeno così come si configura a partire dalla legge 107 del 2015 e dal contesto in cui 
essa s’inserisce: quello di un quadro di riforme centrate sull’uso della valutazione in termini 
meritocratici e all’interno di una tendenza al disinvestimento dello Stato sull’istruzione che sta 
producendo, già nel breve periodo, uno spaventoso blocco della mobilità sociale correlato ad un 
alto tasso di abbandono scolastico. In questo contesto l’esperienza dell’alternanza scuola-
lavoro addomestica i futuri lavoratori alla gratuità della loro opera, alla normalità della 
precarizzazione e alla prospettiva del demansionamento: commessi da Zara o camerieri in 
autogrill, passivi figuranti in aeroporto o addetti alle fotocopie in biblioteca, gli studenti e le 
studentesse coinvolti nella stragrande maggioranza dei progetti di alternanza sono obbligati a 
rinunciare ad ore di didattica disciplinare per stage di dubbio contenuto formativo, 
rappresentazioni distorte del mondo del lavoro, disconnesse da qualsiasi funzione produttiva.

La mole di osservazioni e argomenti raccolti in Non è lavoro, è sfruttamento ha un 
obiettivo preciso, anzi un merito. Marta Fana ha lo scopo dichiarato, sin dall’inizio del 
libro, di produrre una lettura della realtà economico-sociale nella sua dimensione 
storica: «più di una generazione vive oggi in un contesto di crisi permanente, di distruzione 
del patto sociale – scioltosi come neve al sole – del dopoguerra e degli anni del boom. 
Metabolizzare il lavaggio del cervello quotidiano operato a uso e consumo delle élites non fa 
che distogliere lo sguardo dalle vere cause e responsabilità e dai possibili rimedi» (p. 5). Ma 
distogliere lo sguardo dalla narrazione tossica del lavoro significa anche ammettere la 
legittimità di nuovi dubbi.

Può oggi la produttività del lavoro essere ancora l’unico principio di speranza intorno al quale 
addensare la coscienza di classe? Non c’è spazio per un discorso sul reddito che affianchi e 
ridia forza a quello sulla dignità del lavoro? Possiamo pretendere l’inversione fra valore di 
scambio e valore d’uso della merce senza prima aver attraversato in ogni contraddizione il 
venerdì santo della frammentazione della forza lavoro? Possiamo costruire scuole e case 
antisismiche se prima non ricostruiamo dalle macerie dell’oggi un minimo di tessuto sociale?

La strada da fare è faticosa ed è per questo che «nel nostro piccolo quotidiano 
abbiamo il dovere politico di innescare ogni miccia capace di portare alla luce queste 
contraddizioni e farle vivere nei processi in cui siamo coinvolti, come comunità» (p. 
159). È questo un punto d’onore, un passo in avanti del libro di Marta Fana, quello di non 
cedere al ritornello caustico ed autoironico dell’integrazione, quello “smetto quando voglio” che 
trasuda assuefazione.

https://youtu.be/y_zbZYv8rQw

Tratto da il lavoro culturale al link: http://www.lavoroculturale.org/sfruttamento/

271

https://youtu.be/y_zbZYv8rQw
https://www.internazionale.it/opinione/christian-raimo/2016/11/16/scuola-lavoro-alternanza-mcdonald
http://www.lavoroculturale.org/jean-baptiste-malet/


Post/teca

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/11387-marco-ambra-non-e-sfruttamento-e-
assuefazione.html

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

Io faccio così #194 – Exe.it: il primo Data Center in Italia ad impatto zero
Scritto il 10 gennaio 2018 da Paolo Cignini 

Lo  sapevate  che  i  data  center,  se  prendiamo  in  considerazione  l’Europa,  il  Nord  America  e 
l’Oceania, sono la prima causa delle emissioni di anidride carbonica? Exe.it è una società che opera 
nel  bolognese  dal  1988  nel  settore  dell’informatica,  fornendo  servizi  ad  ampio  spettro  e  di 
specializzazione. Con il suo Green data center è diventata la prima società in Italia a fornirsi di un 
data center completamente a emissioni zero, strutturato per l’efficienza energetica.

Dopo aver incontrato  Gianni Capra,  amministratore della società  Exe.it  Srl  Sb, mi capita spesso di  domandare a 

persone molto informate sul tema dei cambiamenti climatici se conoscono una delle cause di questo problema. In molti  

mi rispondono: “gli allevamenti intensivi, la produzione e il consumo di carne in generale”. A quel punto rispondo: “ma 

sai  che un quarto d’ora di  video su You Tube consuma in termini di  emissioni quanto tre  giorni  di  un frigorifero 

casalingo?” e vedo gli occhi dei miei interlocutori sgranarsi, come a pensare che io sia un tantino pazzo.

 

Non hanno tutti i torti, lo devo ammettere, ma in tanti non sappiamo una cosa davvero importante: esistono documenti 

ufficiali che  certificano  come  prendendo  in  considerazione  l’Europa,  il  Nord  America  e  l’Oceania,  i  data  center 

costituiscono i massimi emettitori di CO2. Se si considera il mondo nel suo complesso sono gli allevamenti intensivi 

ad essere i maggiori emettitori. Conosciamo tutto di Steve Jobs ma poco di personaggi come Gianni Capra, uno di 

coloro che hanno trovato una soluzione al problema senza farci sudare freddo mentre guardiamo il video della band che 

amiamo.

 

Scopriamo la storia di Exe.it e del suo Green data center.

 

 

Che cos’è Exe.it?

Exe.it  Srl  Sb (vi  spieghiamo dopo cosa significa  quella  sigla  finale)  nasce nel  1988 come azienda di  informatica 

dedicata  ai  servizi.   La  vera  svolta  avviene  però  con  la  nascita  di  internet:  dopo  questo  evento,  Exe.it  si  è 

immediatamente proposta come hosting, realizzando siti internet e offrendo servizi di providing. Qualche anno dopo si 

è spostata verso i servizi informatici a più ampio raggio rivolti alle aziende, partendo dai lunghi noleggi di hardware. Da 
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azienda  commerciale  è  diventata  così  un’azienda  specializzata  nei  servizi,  cambiando completamente  la  mentalità  

aziendale.

 

Già in questa prima fase di internet, Exe.it si appoggiava ad un data center nella sua vecchia sede di Bologna: si tratta di  

una sala macchine che ospita server, storage, gruppi di continuità e tutte le apparecchiature che consentono di governare  

i processi, le comunicazioni così come i servizi che supportano qualsiasi attività aziendale. Se tutti noi abbiamo un blog 

personale, è all’interno di un data center che questo gira, è grazie a questo assemblamento di macchine (e non solo) che  

possiamo vederlo. Dopo venticinque anni di attività. la Exe.it ha deciso di costruirsi un proprio data center, oggi attivo 

a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. Perché, e cosa ha di particolare?

Il Primo Green data center in Italia

“Da una piccola ricerca che abbiamo effettuato, abbiamo scoperto che la preoccupazione numero uno in termini di 

emissioni  di  CO2 da  parte  della  Comunità  Europea,  del  Parlamento  Australiano  e  Canadese  e  del  Congresso 

Statunitense sono i data center: una notizia che non sa quasi nessuno” ci spiega allora Gianni Capra, Amministratore di  

Exe.it  Srl  Sb.   “Se si  considera  il  mondo nel  suo  complesso sono gli  allevamenti  intensivi  ad essere  i  maggiori  

emettitori. Eppure, ad esempio, nella nostra regione, l’Emilia Romagna, il più grande emettitore di Co2 è un data center 

molto importante”.

 

Perché questo? Perché anche solo soffermandosi sul territorio italiano, i data center sono migliaia e ognuno consuma 

delle  quantità  spropositate  di  energia  elettrica.  La  causa  della  loro  massiccia  presenza  è  che  la  totalità  delle 

comunicazioni  oggi  passa  attraverso  un  data  center:  cinema,  televisione,  musica,  radio,  ovviamente  internet  e 

quant’altro. L’esplosione degli smartphone non ha fatto altro che incrementare questa tendenza.

 

“Avendo preso atto di questo, la nostra idea era quella di provare a costruire, progettare e realizzare il primo data center  

in Europa ad emissioni zero. Non ci siamo riusciti perché siamo stati preceduti da altri nove data center che sono in  

Nord Europa (tre in Islanda, due in Norvegia, due in Finlandia e due in Svezia) mentre realizzavamo il nostro. Dunque 

il nostro Green data center è l’unico data center ad emissioni zero nell’area compresa tra Amburgo, Lisbona ed Atene.

La struttura

Per raggiungere questo obiettivo, Exe.it ha progettato una struttura che ospita il data center a zero emissioni di anidride 

carbonica: “Una componente fondamentale di questa struttura è il  legno: tutto il  data center è costruito con questo 

materiale, che permette un livello di  efficienza termica non comparabile con qualsiasi altra tipologia costruttiva. Le 
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pareti in legno hanno una caratteristica fortemente isolante e conferiscono allo stabile un’altissima efficienza energetica.  

Noi non abbiamo nemmeno l’aria condizionata negli uffici e non ne sentiamo minimamente l’esigenza.

 

 

Si aggiunga a questo il tetto completamente ricoperto di pannelli fotovoltaici, in sovrapproduzione di energia da anni 

ormai.  Inoltre i nostri armadi Rack, le strutture dove si installano i server fisici, sono a bassissima densità: noi ne  

mettiamo al  massimo ventuno su quarantadue posti  disponibili,  permettendo un minore surriscaldamento. Un altro  

aspetto è l’alta temperatura di funzionamento dei data center: di solito in questo ambiente si lavora a diciotto-venti gradi 

massimo, e per far questo bisogna raffreddare l’ambiente con i condizionatori. Noi lavoriamo a ventisei-ventotto gradi e 

tutto è studiato in funzione di questo.

 

Altro aspetto importantissimo è la rinuncia totale ai dischi rigidi: nel nostri data center ci sono solo memorie allo stato 

solido, come quelle dei nostri telefonini o delle nostre macchine fotografiche. Il  combinato disposto di tutte queste 

scelte permette di condizionare soltanto il ventuno per cento del tempo annuo, contro il cento per cento di un data center  

tradizionale,  che tra  l’altro  consuma il  cinquantacinque per  cento  del  totale  proprio per  condizionare.  Questa è  la 

dimostrazione che un data center ad emissioni zero è sostenibile anche economicamente, persino a queste latitudini”.

Le certificazioni

Un  altro  aspetto  che  conferma  la  veridicità  e  la  non  autoreferenzialità  di  quanto  affermato  da  Capra  sono  le  

certificazioni ufficiali,  obiettivo centrale  che Exe.it  ha perseguito come dimostrazione del  proprio lavoro: “Siamo 

convinti che la divulgazione sia importante, ma allo stesso tempo crediamo che la certificazione che attesti la veridicità  

di quanto dichiarato lo sia altrettanto. Ecco perché ci siamo sforzati di ottenerla, sottolineo la parola vera perché ce ne 

sono molte di  certificazioni  false!  Quelle  vere vengono rilasciate  da enti  accreditati,  che  fanno capo ad un unico 

organismo nazionale che risponde al Ministero dello Sviluppo Economico e che si chiama Accredia.

 

Il 27 gennaio 2016 noi abbiamo avuto la nostra certificazione di essere un data center ad emissioni zeroda parte di un 

ente accreditato, con un traguardo in più, molto difficile da ottenere: il diritto legale di emettere delle sub-certificazioni  

a costo zero da rilasciare a tutti coloro che trasferiscono tutti o in parte i propri dati informatici qui da noi. Oggi tutti i  

nostri clienti ricevono dunque una certificazione vera, con un numero identificativo univoco che rimanda ad un database 

che è dell’Ente no-profit che ha stabilito le normative: il massimo dell’oggettività possibile.

Gianni Capra, amministratore della società Exe.it
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La Società Benefit

Exe.it è anche una SB, una società Benefit, società Profit che però formalizzano e rispettano una particolare attenzione 

all’ambiente, al sociale o ad entrambe le cose. La Società Benefit è ora riconosciuta ufficialmente dallo Stato Italiano,  

primo  paese  in  Europa  e  secondo  solo  agli  Stati  Uniti  nel  Mondo  a  riconoscere  giuridicamente  questa  formula 

societaria, con la legge numero 208 del 29/12/15. “Anche questo aspetto della Società Benefit è una certificazione, 

abbiamo pensato subito che facesse al caso nostro. Lo dimostra anche il nostro stabilimento, dove ci sono tante aree  

dedicate unicamente al benessere delle persone che lavorano qua. Abbiamo costruito una sala musica, una taverna, una  

palestra, ci sono gli orti dove poter raccogliere delle verdure: tutto è a disposizione di tutti i dipendenti e questo rende  

più gradevole il vivere in un posto, quello di lavoro, che porta via tanto tempo della nostra esistenza. Essendo una 

Benefit Corporation abbiamo tante altre cose formalizzate e inserite nello Statuto, quali per esempio il recupero totale 

delle acque piovane e una rigorosa raccolta differenziata”.

 

 

Arrivato il momento dei saluti, Gianni mi esprime un desiderio: “Noi siamo fieri di questa primogenitura in Italia per  

quanto riguarda il data center, ma non deve rimanere un unicità: vorremmo che la dimostrazione che un data center,  

l’oggetto più inquinante al mondo, può essere sostenibile al cento per cento ed emettere assolutamente zero anidride 

carbonica, fosse divulgato e diffuso.” 

 

Nel nostro piccolo ci abbiamo provato, speriamo di essere seguiti sempre di più anche noi.

fonte: http://www.italiachecambia.org/2018/01/io-faccio-cosi-194-exe-it-primo-data-center-italia-
impatto-zero/

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

20180115

Chi dovrebbe leggere l’ultimo libro di Massimo Cacciari

Gabriele Arosio
:
14 gennaio 2018

L’autore, professore emerito di filosofia ma con ottime conoscenze teologiche, è noto ai più, in 
qualità di frequentatore assiduo di salotti politici televisivi. Nel suo ultimo libro (Generare Dio, Il 
Mulino) si cimenta con un tema importante della teologia e della spiritualità cristiana: Maria, la 
madre di Gesù.
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1. E’ un libro che consiglierei vivamente a lettori cattolici. Saldamente ancorato al testo biblico 
di cui propone esegesi articolate, il libro permette di rifuggire dal rischio esiziale della pietà 
cattolica più popolare di una spiritualità mariana fantasiosa e immaginifica, ma per nulla biblica.
2.  E’ un libro che consiglierei a lettori protestanti così diffidenti nei confronti della pietà 
mariana cattolica. Il livello della riflessione è decisamente alto, per nulla impelagato in rischi di 
mariolatria a cui ogni protestante è allergico. Il testo fa parte di una collana che si intitola “ICONE 
pensare per immagini”. Cacciari percorre con passione e competenza una grande galleria di quadri 
dell’arte gotica e rinascimentale ritrovando dettagli e spunti che ben corredano la sua esposizione. 
Anche per questo il libro farebbe un gran bene a lettori protestanti, per tradizione spirituale, poco 
avvezzi all’arte iconica.
3. Anche lettori ortodossi curiosi e aperti alla contaminazione ecumenica, vi troverebbero 
ottimi spunti. Frequentemente risuona il paragona tra l’arte pittorica occidentale e quella delle icone 
orientali.
4.  Il tema non è di quelli che ha attirato o attira schiere di pensatori a riflessioni di tono 
speculativo. Che vi si sia cimentato un filosofo ateo dovrebbe interessare anche lettori poco avvezzi 
ad argomenti religiosi. Un giornalista ha chiesto a Cacciari: lei è un credente? «Assolutamente no, 
non posso credere in quanto filosofo, eppure il cristianesimo è una parte fondamentale del mio 
percorso, della mia vicenda, è qualcosa con cui mi confronto tutti i giorni…Il fedele è convinto che 
la sua preghiera sia ascoltata, il filosofo prega il nulla. Però resta stupefatto davanti al mistero. E 
lo assorbe, come ho fatto nel mio ultimo libro su Maria. Pensi, una ragazzetta che è madre di Dio. 
Da non credere, anche per chi ci crede».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teologia/chi-dovrebbe-leggere-lultimo-libro-di-massimo-
cacciari/

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

 

La dura battaglia degli Etruschi: tra le meraviglie di Vulci
di   Matteo Nucci   pubblicato lunedì, 8 gennaio 2018

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.

VULCI. Se vivessimo in un Paese normale, governato anche solo con minima lungimiranza, da 
queste parti, fra il monte Amiata e il Tirreno, fra l’Uccellina e il fiume Arrone, si rivivrebbero i fasti 
di quasi tremila anni fa. Tesori sotterranei verrebbero alla luce, frotte di visitatori arriverebbero da 
tutto il mondo e il vero oro su cui camminiamo ancora incoscienti brillerebbe nella massa di forze 
lavoro richiamate sul campo. Decine di archeologi vivrebbero da queste parti e, insieme a loro, 
storici dell’arte, geometri, muratori, restauratori, antropologi, studiosi e mano d’opera di ogni 
genere.
Lavoro in quantità per rispondere alla domanda continua che emerge dal sottosuolo. Un intero 
lembo di Maremma laziale arricchito non dal sogno della centrale nucleare (un sogno svanito 
trent’anni fa) ma da chi conosce l’antichità e sa quanto può pagare. E tuttavia non viviamo in un 
Paese normale. Nel centro di restauro di Montalto di Castro, dove gli esperti studiano, documentano 
e restaurano tutto ciò che il terreno dell’antica città etrusca di Vulci continua a sputar fuori con 
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frequenza da lasciar sbalorditi, le casse di materiale su cui lavorare sono stipate in gran numero in 
ogni stanza. In attesa.
Carlo Casi, direttore scientifico della Fondazione Vulci, sta cercando disperatamente di stabilire le 
priorità assieme a Teresa Carta, capo restauratrice, ma non ne viene a capo. “Qui arrivano reperti da 
ogni parte d’Italia. I Centri di Restauro, ormai, sono ridotti. I finanziamenti tagliati. L’investimento 
inesistente. In Italia, di centri come questo ne restano pochi ormai: una decina. Non si ha il tempo di 
lavorare su quel che arriva. Il che significa che non si può scavare quanto si potrebbe. È un serpente 
che si morde la coda. Un gioco suicida. Ai tempi della crisi e della disoccupazione, qui ci sarebbe 
lavoro in abbondanza, e le prospettive per tutta la zona, anche per chi non si occupa direttamente 
del parco archeologico, sarebbero immense. Ma è un discorso che conosciamo bene. A ripeterlo si 
appare ormai vecchi, retorici e noiosi”.

Ha ragione, Casi. Si rischia la noia. Ma il fatto è che in giro non sono in tanti a sapere quante 
meraviglie possano ancora emergere dal sottosuolo. L’idea che tutto sia ormai stato scavato e quel 
che si poteva trovare è già stato trovato è un’idea consolidata. Del tutto incongrua.
In queste stanze zeppe di reperti in attesa, s’incontrano soltanto due restauratori, un archeologo e 
una disegnatrice. Quando è necessario arriva un antropologo. Se si è al lavoro su un’urna funeraria, 
infatti, sarà necessario documentare e studiare le caratteristiche del defunto, per capirne età, sesso, 
abitudini di vita e causa di morte. Ma il tempo non basta. Si dovrebbe correre sugli scavi a dare una 
mano agli operai, seguire i lavori, collaborare con chi estrae pezzi a volte straordinari. E poiché il 
tempo non c’è, gli scavi s’interrompono. Impossibile immaginare tutto quel che potrebbe essere 
ritrovato fra i corredi funerari che continuamente vengono individuati in sepolture ancora inviolate. 
Tesori destinati a riempire scaffali di musei e mostre da portare in tutto il mondo. Teresa Carta mi 
mostra una pantera di fine VI secolo di cui è appena cominciato il restauro, indica in un vaso 
l’ippogallo (l’animale fantastico fra cavallo e gallo) su cui la sua collaboratrice sta lavorando, mi 
spinge verso il laboratorio: in un catino giacciono pezzi ammollo perché gli agenti chimici li 
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liberino dal “cancro del bronzo”. Non sai dove mettere gli occhi. Ogni angolo nasconde un pezzo 
pregiato e fortuna che gli scatoloni sono ben chiusi.
“Negli ultimi anni” spiega Casi “i ritrovamenti più importanti sono sicuramente due. Innanzitutto, le 
mani d’argento, venute alla luce nella primavera del 2013, pezzi straordinari (unghie in lamine 
d’oro) frutto di tecniche raffinate con cui si creavano simulacri antropomorfi per risarcire 
simbolicamente la distruzione del corpo cremato. Eppoi i due scarabei egizi, gioielli che hanno dato 
il nome alla tomba di una ragazzina di 13-14 anni, probabilmente erede di una facoltosa famiglia 
dell’aristocrazia fra VIII e VII secolo a. C., la tomba dello Scarabeo Dorato. Ma ci sono altre perle 
meno appariscenti, come gli altari del IV secolo appena scoperti nell’area di culto all’interno della 
necropoli della cosiddetta Osteria. Si tratta di una situazione unica di cui ancora non abbiamo capito 
il senso. Materiale importantissimo per gli studiosi dei riti funerari antichi”.
Le pietre indicate da Casi nel sole che inonda l’ingresso al Parco Archeologico sono 
dimenticabilissime per l’occhio di chi è inesperto e passano in secondo piano di fronte alle bellezze 
che si possono contemplare percorrendo il decumano che attraversa la Vulci etrusca eppoi romana. 
Una storia di potere e decadenza unica.
Tutto ebbe inizio già mezzo milione di anni fa lungo le rive del fiume Fiora come testimoniano gli 
utensili litici in esposizione al Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano. La svolta davvero 
significativa arriva però alla fine dell’età del Bronzo, attorno al X secolo a.C. quando le comunità 
sparse si organizzano in un centro urbano che raggiungerà un’ampiezza sbalorditiva: circa 125 
ettari. Già nell’ VIII secolo la città si restringe benché la sua forza sia in continua crescita. 
L’interesse principale diventa la difesa del potere. Viene costruito un sistema di mura protettive che 
relega fuori città quelle necropoli su cui gli esperti sono tuttora al lavoro. È il momento in cui 
l’espansione politico-economica della città raggiunge il suo apice. Un’aristocrazia dinamica 
accumula ricchezze e commercia con le civiltà che affacciano sul Mediterraneo. Il porto di Regae, 
lontano appena 10 chilometri, è la porta d’ingresso di tutto un mondo – soprattutto egizio e greco – 
che arricchisce culturalmente generazioni di artisti, architetti, artigiani. Ceramica etrusco-corinzia, 
statuaria in pietra e in bronzo.
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La città si fa monumentale. Sappiamo del Tempio Grande e del santuario, ma soprattutto delle 
grandiose sepolture. Il tumulo della Cuccumella è forse il più noto, anche se al suo interno, 
nonostante i mille cunicoli (scavati da Luciano Bonaparte e in seguito da Alessandro Torlonia) che 
lo rendono labirintico, non si è trovato nulla. Ben più importante è la cosiddetta tomba François dal 
nome di chi la scoprì: Alessandro François, fiorentino classe 1796, morto pochi mesi dopo questa 
sensazionale scoperta, per via della malaria contratta nella Maremma allora esiziale. Carlo Casi mi 
accompagna aprendo chiavistelli (la visita va prenotata) e raccontandomi di quando, nel 1857, 
François si accorse di una fila di querce dalle chiome verdeggianti che potevano vivere solo grazie 
alla polpa di terra profonda in quel punto del tutto inaspettata visto il suolo roccioso.
Gli scavi portarono alla luce sotto la fila di querce il taglio d’ingresso a una sepoltura celebrata da 
uno straordinario ciclo di affreschi. Casi ancora non si dà pace per il furto intollerabile di quelle 
pitture (Sisifo, Aiace, Cassandra, Nestore e Fenice, fra gli altri celebri eroi rappresentati) oggi parte 
della Collezione Torlonia di Villa Albani a Roma. Un pipistrello dorme nella stanza principale. Resti 
di decorazioni colorate e incisioni dei visitatori nei secoli. Con questa tomba siamo ormai nel IV 
secolo a.C. momento di rinascita per Vulci, dopo anni di decadenza. I romani sono dietro l’angolo e 
le pitture della tomba François lo testimoniano con lo scontro parallelo fra Greci e Troiani e fra 
Etruschi e Romani. La città provò a dotarsi di un sistema difensivo particolarmente studiato. Ne 
possiamo ammirare i resti nella porta Ovest dotata di un avancorpo triangolare per spezzare 
l’offensiva nemica.
Ma fu inutile. Nel 280 a.C. il console romano Tiberio Coruncanio trionfò e quel che seguì fu la 
Vulci romana. Casi mi accompagna a visitare lo splendido Mitreo, l’acquedotto, la Domus del 
Criptoportico. Poi mentre mi spinge verso il lago del Pelicone, un luogo magico, a pochi passi dalla 
porta nord, richiamo di molte produzioni cinematografiche, si lascia sfuggire l’ultimo fra i paradossi 
di queste terre ricchissime di tesori ancora semplicemente sognati. “L’area dell’antica metropoli in 
nostro possesso è grande una sessantina di ettari. Ma se ne potrebbero acquistare altrettanti che 
nascondono certamente infinite sorprese perché la città nel momento del massimo splendore si 
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estendeva molto oltre ai confini del Parco. È terra di un privato che venderebbe a prezzo 
commerciale e tuttavia non è in nostro potere procedere. Per progetti anche piccoli ci concedono 
fondi che ci basterebbero a comprare senza problemi, ma sono soldi che arrivano solo per lavorare 
su beni di cui si ha già la titolarità. Per acquistarne di nuovi, nulla”.
Non che abbiano poco da scavare, qui, inseguendo un passato misterioso e ricchissimo. Ma basta a 
rendersi conto dei paradossi del nostro tempo. “A Vulci non mancherebbe mai il lavoro. Mai” ripete 
Casi. Saliamo sulla jeep del parco. Andiamo a esplorare altri scavi. E quando farà buio, il museo nel 
Castello della Badia e la mostra “Egizi Etruschi” nei locali di quello che sta diventando il Museo 
Civico della Scultura e dell’Arte Etrusca a Montalto di Castro. Vulci non finirebbe mai. In teoria.
_________
La mostra Egizi Etruschi dal 20 dicembre al 30 giugno 2018 sarà visitabile nella Centrale 
Montemartini dei Musei Capitolini di Roma.
Matteo Nucci

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/etruschi-le-meraviglie-vulci/

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

 

Blumkin, il camaleonte della Rivoluzione russa
di   Gabriele Santoro   pubblicato martedì, 9 gennaio 2018

Questo pezzo è uscito sul Messaggero, che ringraziamo.

Il progetto Blumkin (Editori Laterza, 263 pagine, 18 euro, traduzione di Silvia Ballestra) è 
un’inchiesta storica sui primi dieci anni della Rivoluzione russa, è un racconto di viaggio attraverso 
l’ex Unione Sovietica, dalle rive del Mar Nero a quelle del Baltico e dalla città di Odessa a San 
Pietroburgo, che si estende fino a Istanbul, alla regione di Guilan e sui sentieri irti del Tibet, 
seguendo le tracce del giovane rivoluzionario dai mille volti Jakov Blumkin.
«Gli scrittori si immaginano di scegliere le loro storie nel mondo. In realtà è il contrario. Sono le 
storie che scelgono gli scrittori. Le storie ci rivelano a noi stessi. Ci invadono. Insistono per essere 
raccontate – ha scritto l’indiana Arundhati Roy – . Da quando avevo 29 anni, l’età di Blumkin al 
momento della sua esecuzione, la sua storia mi perseguita. Mi attaccavo a questo eroe leggendario 
per mitigare il senso della sconfitta in un’epoca molto poco eroica, quella degli anni Ottanta», dice 
l’autore, il francese Christian Salmon. La sua immagine si sovrapponeva a quella di Blumkin come 
un ritratto di Dorian Gray. La valigia, che conteneva l’archivio di questo progetto trentennale, è 
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diventata poco a poco un diario involontario della sua esistenza; ci ha ritrovato dentro i disegni della 
figlia piccola inseriti fra le pagine della deposizione di Blumkin davanti alla Tcheka.
Il 6 luglio del 1918 Blumkin, eseguendo l’ordine del suo partito SR di sinistra, assassinò 
l’ambasciatore tedesco, il Conte von Mirbach, come atto di ribellione alla pace di Brest-Litovsk 
siglata da Lenin con la Germania. Il diciassettenne non era solo un terrorista, era un poeta amico dei 
più grandi poeti della sua epoca, Esenin e Maïakovski. E al contempo era una spia, una sorta di 
James Bond sovietico che si ritrovò all’indomani della Prima Guerra mondiale nel cuore del grande 
gioco fra le potenze europee immerse nel conflitto che avrebbe ridisegnato la mappa a Oriente.
Salmon, in che modo si costruisce un’inchiesta così affascinante su un rivoluzionario come 
Blumkin, di cui è in dubbio perfino la data di nascita?
«Per molteplici ragioni Blumkin occupa nella storia del Ventesimo secolo un posto a sé stante, e 
finora non ha ottenuto l’attenzione che merita. Il mistero ha pesato a lungo sulle sue missioni, che in 
parte ho potuto ricostruire. È stato un uomo dai molti volti, meraviglioso, non il personaggio di un 
romanzo coerente, capace di cambiare identità, aspetto esteriore, età e personalità come si conviene 
a un agente dei servizi segreti. Amava dire che aveva vissuto nove vite come i gatti ed era un po’ 
vero. Un caso unico di personalità multipla, un vero doppio. Le testimonianze su di lui sono 
contraddittorie: è una fiction bolscevica. Non c’è dubbio che sia veramente esistito. Il suo essere 
camaleontico, la sua plasticità in fondo molto moderna, mi interessano. Non ho ricercato una 
coerenza nelle sue tante vite, cancellando le contraddizioni, mi sono invece sforzato di ostentarle, di 
mostrare un uomo catturato nei riflessi della sua leggenda».
Può descrivere il suo rapporto con Trotsky?
«Trotsky gli salvò la vita dopo l’attentato contro l’ambasciatore tedesco. Blumkin, una volta 
convinto a riunirsi con i bolscevichi, fu perdonato. Annunciarono la sua esecuzione per calmare i 
tedeschi. Trotsky lo prese e mise al suo fianco, decidendo di testare questo giovane uomo dal 
temperamento focoso e lo mandò a eseguire azioni perigliose dietro le armate bianche in Ucraina, 
da dove rientrò pieno di ferite. Fu soprattutto il sicario e il segretario di Trotsky, di cui editò gli 
scritti militari. Per Blumkin rappresentava un padre, un professore, lo stratega che organizzò 
l’Armata Rossa e un amante della poesia. Un intellettuale e un uomo di azione. La loro relazione si 
fondava sulla lealtà. Blumkin pagherà con la propria vita la visita segreta a Istanbul, dove Trotsky 
fu esiliato da Stalin. Tradito dalla sua amata, fu arrestato e condannato a morte su ordine personale 
di Stalin. È stato il primo della lunga lista di vittime bolsceviche di Stalin».
Come si intersecarono arte e azione nell’avventura umana di Blumkin? In dieci anni, gli anni 
Venti figli del decennio precedente, la letteratura e la poesia russa, come non è accaduto con 
eguali altrove, hanno donato al mondo geni e quasi nessuno è morto in pace.
«Blumkin era un terrorista e un poeta. Era un esteta affascinato dalla violenza politica. Il celebre 
linguista Roman Jakobson, che l’aveva conosciuto all’inizio degli anni Venti, lo ricordava come un 
erudita capace di leggere l’Avesta, il libro sacro della religione preislamica dell’Iran, o qualche 
vecchio testo ebraico, e al contempo in grado di assassinare diplomatici. Ma aggiungeva: Blumkin 
tentava in tutti i modi di mettere a rischio la propria vita. Secondo Nadejda Mandelstam, la vedova 
del poeta, era raro vedere coabitare nello stesso uomo le qualità “di un amante autentico della 
poesia e di un omicida nato”. Lo stesso Mandelstam diede la definizione migliore: “Un Lord Jim 
Bolscevico”, poiché come scrisse Joseph Conrad della sua creatura, lo spirito del romantico l’aveva 
scelto per farne il personaggio».
La vicenda di Blumkin si contestualizza in quella più vasta della violenza del Ventesimo 
secolo. La violenza che segna il nostro tempo ha ridefinito il concetto stesso di terrorismo?
«Rispondo citando una frase di Ossip Mandelstam: “Una gioventù in assenza di narrazioni 
avanzava al principio del secolo. Il terrorismo offriva loro un racconto possibile”. La mancanza di 
utopia disegna un vuoto nel quale la violenza di radica. Quando l’esperienza non trova la propria 
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forma espressiva in un luogo immaginario, che ho chiamato il “sud dell’esperienza”, allora la 
violenza può emergere in qualsiasi momento. In Francia la violenza terroristica, che ha ferito Parigi 
in due occasioni nel 2015, è stata l’opera di giovani i cui parenti avevano subìto la violenza 
coloniale e loro vite erano prive di un racconto credibile di quel che era accaduto. Uomini senza 
storie colpiti dalla Storia. Gli unici modelli in cui potevano identificarsi erano i combattenti delle 
guerre di liberazione, che non esitavano a compiere attentati».
Spesso nei suoi libri emerge quanto il nostro rapporto tra la realtà e la percezione di essa sia 
sempre meno distinguibile.
«In fondo tutti i miei libri sono inchieste sulla narrazione dell’esistenza, sui rapporti tra realtà e 
fiction e sulle macchine che costruiscono il racconto. Cerco nuove prospettive per penetrare la 
realtà. Che mi occupi di Kate Moss, Georges W. Bush o Yakov Blumkin metto alla prova il mio 
rapporto con il reale, tento di decostruire le storie che si raccontano per intravedere ciò che non sarà 
altro che un istante, un bagliore di verità. Non vedo altra ragione per scrivere dei libri, che non sia 
quella di condurre a una vita più reale».
In che modo rilegge oggi il suo lavoro Politica nell’era dello storytelling?
«Mi sembra che la storia politica recente abbia confermato e fissato alcuni aspetti della diagnosi 
elaborata in quel libro. L’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti ha consacrato la vittoria della 
realtà televisiva sulla politica. L’homo politicus, di cui predivo l’estinzione, in effetti è sparito. Al 
suo posto abbiamo un “tele presidente” e un “Twitter presidente”. Trump è la metafora che illumina 
il nostro smarrimento politico, come un’apparizione fantomatica di ciò che producono la società 
americana e più in generale le società occidentali. Trump lancia una sfida al sistema non per 
riformarlo o trasformarlo, ma per ridicolizzarlo, e rappresenta il rischio di uscita dalla razionalità 
politica per scendere nel terreno delle passioni elementari, la paura e l’odio».
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/blumkin-camaleonte-della-rivoluzione-russa/

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

 

L’avventura situazionista. Conversazione con Mario Perniola
di   Ivan Carozzi   pubblicato mercoledì, 10 gennaio 2018

È morto ieri Mario Perniola. minima&moralia lo ricorda con questo pezzo di Ivan Carozzi, 
apparso sul numero di maggio della rivista linus, che ringraziamo.

Nel novembre del 1967, giusto un paio di anni dopo la nascita di linus, veniva pubblicato in Francia 
il celebre saggio di Guy Debord La società dello spettacolo. Non vengono in mente molti altri titoli 
che siano diventati spunto per espressioni di uso comune. Forse «Lolita», «Gomorra» o quel 
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«bovarismo» che ci viene da Flaubert e Madame Bovary. Una ricerca sull’archivio on line del 
quotidiano La Stampa rivela che tra il 1967 e il 1980 in appena una manciata di articoli si usò 
l’espressione «società dello spettacolo» –nelle pagine della cultura – mentre la locuzione dilagò fra 
gli anni ’80 e ’90, e nei contesti d’uso più disparati.
La profezia di Debord s’inverava e, con la morte per suicidio nel 1994 (un bel colpo di pistola al 
cuore), il filosofo e cineasta si trasformava ufficialmente in una celebrata Cassandra. Nel frattempo 
«società dello spettacolo» diventò un modo di dire buono per una chiacchiera sul berlusconismo o 
sulla moda dei reality, con la conseguenza di volgarizzare la purezza radicale di un sistema di 
pensiero. Ma chi era Guy Debord? Un filosofo, un cineasta, il personaggio più in vista di una sorta 
di setta – la famigerata Internazionale Situazionista – la cui rivista pubblicata in 12 numeri contava 
in Italia appena venti lettori. Eppure dopo cinquant’anni ci ritroviamo qui a parlarne, mentre Guy 
Debord, col suo temperamento (si dice) duro, refrattario e scontroso, appare oggi a chi scrive una 
sorta di cavaliere, specie se, mentre si allontana da noi, lo osserviamo dal punto della storia in cuila 
relazione umana è coordinata da funzioni e algoritmi.
Di Guy Debord parliamo con il filosofo Mario Perniola, non solamente perché Perniola ne ha scritto 
in diversi libri (gli ultimi due sono L’avventura situazionista e il bellissimo ed eccentrico Del 
terrorismo come una delle belle arti, entrambi per Mimesis, mentre Estetica italiana 
contemporanea è appena uscito per Bompiani), ma pure perché ebbe modo di conoscere 
personalmente Debord e i situazionisti.
Quali furono i suoi rapporti personali con Guy Debord?
Nell’Internazionale Situazionista non esistevano rapporti «personali», ma «storici». Seppi della sua 
esistenza nel 1966 al Convegno di Cérisy-La-Salle da René Loureau e così entrai in contatto 
epistolarmente con lui, dopo avere ricevuto e studiato i numeri della rivista. Lo incontrai a Parigi, e 
si stabilì un’intensa corrispondenza: lo vidi l’ultima volta nel luglio 1968 a Bruxelles, dove i 
situazionisti si erano rifugiati per sottrarsi a eventuali indagini di polizia. I rapporti cessarono nel 
1969 per divergenze tattiche. Le rotture, essendo «storiche», erano irrevocabili. Lo ricordo come il 
mio maestro, insieme a Luigi Pareyson, entrambi uomini «di grande stile», nel senso che Nietzsche 
dà a questa espressione.
Dove le sembra obsoleto il testo de La società dello spettacolo e dove effettivamente profetico?
È un libro prevalentemente costruito sul détournement di frasi celebri tratte da autori del passato 
appartenenti alle letture di Debord. Il détournement (traducibile come appropriazione indebita, 
sviamento, deviazione) consiste nella perdita d’importanza del significato originario di ogni singolo 
elemento autonomo e nell’organizzazione di un altro insieme significante, che conferisce a ogni 
elemento una nuova portata. Sarebbe interessante ritrovare una per una le frasi originali e valutarne 
lo scarto. Si può considerare La società dello spettacolo più un’opera d’arte che un trattato di teoria 
politica. Né obsoleto, né profetico: è un assemblage molto raffinato, che merita grande ammirazione 
per la sapienza con cui è stato costruito.
Nel suo libro L’avventura situazionista c’è un passaggio che ho letto con un brivido di 
riconoscimento generazionale, quando scrive di coloro che Debord chiamava i situs: «Ciò che 
li caratterizza, secondo Debord, è un atteggiamento meramente contemplativo che consiste 
nell’ammirare l’Internazionale Situazionista, senza tuttavia prendere nessuna iniziativa per 
svilupparne le tesi o metterle in pratica […]nel linguaggio odierno essi sono dei consumatori 
di prodotti culturali o meglio dei fan. Costoro sono molto diversi dai discepoli o dagli allievi, 
perché non sono in grado di sviluppare sia pure in modo critico il pensiero del maestro, ma 
costituiscono una cassa di risonanza mediatica». Sembra il ritratto di una certa classe 
d’individui per alcuni versi simile a coloro che in questi anni sono stati indicati col termine 
‘hipster’…
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Tra le due figure estreme del fan (che è organico rispetto alla società della comunicazione e dei 
consumi) e il fanatico (che appartiene alla società dell’azione e della comunicazione come 
attentatore suicida), c’è una figura intermedia,il prosumer (neologismo nato dalla contrazione di 
producer e consumer e introdotto da Marshall McLuhan e Barrington Nevitt nel 1972). Il termine si 
riferisce a chi assume nei confronti dei materiali culturali una condotta attiva, inserendoli in un 
contesto proprio e anche trasformandoli, senza plagiarli. Il prosumer è colui che, nutrendo un 
rapporto di consonanza con un certa tendenza culturale, svolge un’attività di promozione, 
rendendola più visibile con i mezzi di cui dispone, in modo da divulgare presso la maggioranza le 
qualità di un individuo marginale o di un sottogruppo deviante. Tra questi mezzi le reti sociali, 
insieme a Wikipedia, ai commenti nelle librerie virtuali, ai blog, ai rapporti diretti con conoscenti, 
librai, edicole e biblioteche, sono della più grande importanza.
In altre parole, cinquant’anni fa l’Internazionale Situazionista,come oggi Ágalma, la rivista che 
dirigo da 17 anni (www.agalmaweb.org, Ndr), non hanno bisogno né d’inerzia né di gesta eroiche. 
Nel caso specifico dell’I.S., un elemento di disagio era dovuto al fatto che molti suoi membri non 
facevano nulla e si fregiavano della mera appartenenza.
Con l’immagine della talpa Karl Marx intende il carattere imprevedibile e sotterraneo della 
rivoluzione. Le sembra verosimile che oggi una talpa stia scavando sotto i nostri piedi?
Non è solo la rivoluzione che scava, ma anche la reazione. Nel corso degli ultimi trent’anni è stata 
la talpa più efficace.  Basta seguire la campagna elettorale francese per rendersene conto. Quando, 
messo in soffitta il «Pensiero del ‘68», emergono opinion leaders indubbiamente preparati, con alle 
spalle un’opera vastissima, di cui io non ho mai sentito parlare, è segno che è in atto una 
destabilizzazione della cultura occidentale di dimensioni immani.
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Debord da qualche parte a Parigi, 
già nei lontani anni ’50, scrisse su un muro: «Non lavorate mai». Sembra una profezia del 
rifiuto del lavoro che negli anni ’70 venne predicata tanto nel punk quanto nel movimento 
dell’Autonomia Operaia…
Il rifiuto del lavoro è una tematica romantico-anarchica. Se non lavori, vedo cinque possibilità: 
vivere di rendita, trovare qualcuno\a che lavori per te, il crimine, vivere di carità o il gioco 
d’azzardo. Conosco molte esistenze che hanno praticato una di queste strade. C’è a chi è andata 
bene e a chi no. Nel caso di Debord mancano molti tasselli per una biografia. Il rapporto tra l’I.S. e 
il punk è stato stabilito da Greil Marcus in Tracce di rossetto. Quanto al resto: L’I.S. era erede del 
«consiliarismo» (branca del marxismo agli antipodi del marxismo-leninismo, Ndr), stava in parte 
nell’orizzonte culturale del movimento operaio e socialista, in parte dell’avanguardia francese della 
prima metà del secolo XX.
Che cosa intende ne L’avventura situazionista quando parla di Debord in riferimento a un 
«grande stile» e a un canone della tradizione occidentale?
L’espressione viene da Nietzsche. Ha a che fare con il distacco, la sospensione delle affezioni 
disordinate, dell’emozionalità immediata. Non deve tuttavia essere considerato come sinonimo di 
frigidità o accademismo pedante. Perché si possa dominare le passioni, esse devono esserci! Lo stile 
e la passione del resto richiedono obbedienza e disciplina. Questo distacco, nel caso di Debord,  si 
manifesta come estraneità al mondo dell’università, dell’editoria, del giornalismo, della politica, dei 
media; nei confronti dell’establishment culturale nutre un profondo disgusto.
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Non meno assoluta è la ripugnanza nei confronti della mondanità o della frivolezza snobistica che 
civetta con l’estremismo rivoluzionario. Tale sdegno non ha il conforto di nessun patrimonio 
ereditario: Debord si definisce «nato virtualmente rovinato». La sua strategia fa leva 
sull’ammirazione di chi considera potere politico e denaro benefici secondari rispetto all’eccellenza. 
Come per gli Stoici, per i quali coerenza tra i principi e condotta costituivano l’essenziale. Ma è 
nella tradizione della rivolta poetica e artistica che occorre cercare Debord. È per me fonte di 
grande felicità aver conosciuto l’uomo che nella seconda metà del Novecento è stato la 
personificazione del «grande stile».
Guy Debord, «dottore in niente» – come egli stesso scrive – maestro degli ambiziosi, amico dei 
ribelli e dei poveri, segretamente ammirato dai potenti, suscitatore di grandi emozioni. In un’epoca 
che ha fatto della gradevolezza e disinvoltura le qualità più apprezzate, Debord si poneva davanti ai 
contemporanei in modo aspro e ruvido. L’ I.S. era un gruppo chiuso che implicava una distinzione 
tra membri effettivi e simpatizzanti. Tale caratteristica, che sembra riprodurre uno specifico delle 
sette religiose, ha nel caso dell’I.S. un significato che rimanda all’elemento vincolante dello stile. 
Tuttavia queste esigenze non si confacevano al carattere di alcuni membri dell’I.S. e ai tratti 
dominanti del movimento della contestazione. L’I.S. era una rete internazionale dov’era possibile 
muoversi non tanto da cospiratori ma da aristocratici.
Quanto al canone: in un atlante inglese degli anni ‘30 Debord annota, paese per paese, gli autori 
della sua formazione. Grecia: Tucidide; Palestina: L’Ecclesiaste; Persia: Omar Khayam; Spagna: 
Cervantes; Italia: Dante e Machiavelli; Cina: Li Po. E così via.
Che cosa avrebbe pensato oggi Debord sull’immigrazione?
In un testo del 1985 dal titolo«Note sulla questione degli immigrati», Debord afferma – 
riassumendo – che la Francia non può più assimilare né i lavoratori francesi né le minoranze 
etniche, perché non esiste più una cultura francese, e nemmeno cristiana, musulmana, socialista o 
scientista. La diffusione dello spettacolo concentrato non può uniformare «che degli spettatori». 
Assistiamo alla «degradazione spettacolare-mondiale (americana) di ogni cultura».
Anche se non ci fossero immigrati, l’analfabetismo, la perdita di un linguaggio articolato e di ogni 
ragionamento è un dato di fatto. È comico attribuire questo disastro agli immigrati, i quali hanno 
perduto la loro cultura, senza poterne trovare un’altra. I Francesi si trovano nella stessa situazione, 
appena più segretamente.
Non resisto dal farle un’ultima domanda: lei racconta che da bambino la sua famiglia la 
riteneva reincarnazione di uno zio ucciso durante il fascismo. È una storia che mi ha molto 
affascinato..
La storia, anzi la storietta, è raccontata in Del Terrorismo come una delle belle arti. Riprodurla qui 
mi è impossibile per ragioni stilistiche. Il libro è scritto alla seconda persona plurale, che segna un 
distacco rispetto all’intervista giornalistica, nella quale verte il patto autobiografico. Posso solo 
aggiungere che il mio modo di essere viene da lontano e andrà lontano. Sono un’entità di passaggio 
che deve essere intesa cronologicamente in modo verticale, non orizzontale.
Ivan Carozzi

Lavora a La 7. Ha scritto per diversi quotidiani e periodici. È autore di   Macao  , un ebook sulla 
vicenda della torre occupata a Milano. È autore di un   reportage narrativo   sul romanziere Michel 
Houellebecq e il movimento raeliano. Dal settembre 2012 tiene un   tumblr   sul quindicennio 1970-
1985.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/situazionismo-mario-perniola/

----------------------------
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Preferisco l’insalata – La musica rock e il Great American Songbook
di   minima&moralia   pubblicato mercoledì, 10 gennaio 2018 

di Paolo Bassotti

Il giovane punk scende le scale di un elegante teatro, acclamato dal pubblico in abito da sera. Canta 
My Way, tardo successo di Frank Sinatra, calcando la mano su un’interpretazione comunque 
caricaturale. Canta come una rana che volesse scoppiare, come una parodia dell’Elvis di Las Vegas, 
come se con una sola performance, ridendo in faccia all’ultimo sipario, potesse demolire quel 
monumento all’ego di Sinatra, e con esso l’intero concetto di intrattenimento per adulti. Applausi, 
urla di gioia. Il giovane punk tira fuori una pistola e uccide qualche spettatore entusiasta a caso, 
mostra le due dita (all’inglese) e se ne va.
Il film si chiama La grande truffa del rock’n’roll ed è l’ultimo atto della parabola dei Sex Pistols, 
l’estremo tentativo del manager Malcolm McLaren di ricavare soldi e scandalo dalla sovversione 
del music business. Il cantante Johnny Rotten se n’è andato dalla band da un pezzo, nauseato. 
Quando il film esce, nella primavera del 1980, Sid Vicious, il ragazzo che ha massacrato My Way e 
il suo pubblico, è già morto da più di un anno.
Nel regolamento di conti iconoclasta del punk, anche la bella canzone di una volta deve essere fatta 
fuori. I Sex Pistols dicono di odiare i Pink Floyd, figuriamoci Paul Anka.
Dall’altra parte dell’oceano, nel 1977, i Voidoids di Richard Hell registrano una cover altrettanto 
sgangherata di una canzone di Frank Sinatra: All the Way, pezzo da Oscar del suo film Il jolly è 
impazzito. Richard Hell è il padre del look punk, il primo a trasformare il nichilismo di strada in un 
abbigliamento provocatorio, con tanto di scritta “per favore ammazzatemi” sulla maglietta 
strappata. Sid Vicious affronta My Way con aria di sfida, Richard Hell canta All the Way come un 
cane bastonato, arrendendosi di fronte a un inarrivabile mondo di veri uomini, soldi e lavoro, buone 
maniere e grandi sentimenti. Il messaggio è lo stesso: cancelliamo tutte queste bugie e 
riprendiamoci la musica.
Non è la prima volta che i bambini rock cercano di sbarazzarsi dei loro antenati. Bob Dylan 
racconta di aver iniziato a scrivere per reagire a (How Much is) That Doggie in the Window? e a 
tutto un mondo di canzoni onnipresenti che non raccontavano niente di lui e della sua vita. Il 
rock’n’roll è nato come atto di ribellione a Tin Pan Alley, ai compositori di mestiere e agli interpreti 
inamidati. Come è possibile che lo stesso Bob Dylan abbia pubblicato negli ultimi tre anni ben dieci 
facciate di vinile dedicate al repertorio di Frank Sinatra?
Tutti quanti voglion fare i crooner. Le nomination ai Grammy Awards 2018 nella categoria Best 
Traditional Pop Vocal Album dimostrano quanto oggi il genere sia affollato, mettendo assieme una 
compagnia tanto eterogenea da essere quasi surreale: accanto a Dylan e al suo torrenziale 
“Triplicate” troviamo infatti il maestro Tony Bennett, il disco natalizio di Sarah McLachlan, il 
revival alla vaniglia di Michael Bublé, e perfino un album swing dell’autore dei Griffin, Seth 
MacFarlane.
Il rapporto tra figli e padri è sempre stato complesso, ambivalente, e se il recupero degli standard 
può apparire una moda di questi ultimi anni, di certo non è una novità.
Partiamo da Elvis, come è generalmente saggio fare. Elvis è un Prometeo contraddittorio: porta il 
fuoco del rock’n’roll all’America e contribuisce all’invenzione dei giovani, trasformando in musica 
pop la ribellione di Marlon Brando e James Dean. Allo stesso tempo è da subito un puro prodotto da 
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showbiz, e lui stesso non ha alcuna intenzione di recidere il legame con la musica per gli adulti. 
L’idea di bel canto cara a Elvis parte dal gospel e dal country per spingersi fino a Caruso: 
comprende tutto, senza esitazioni. Nel suo primo album Elvis propone Blue Moon di Rodgers e 
Hart. Nel terzo, “Loving You” del 1957, incide True Love, scritta l’anno precedente da Cole Porter 
per le voci di Bing Crosby e Grace Kelly, star del musical Alta società.
Nel cast del film c’è anche Frank Sinatra, ed è simbolico che la prima apparizione televisiva di 
Elvis al ritorno dal servizio militare in Germania sia in uno special condotto da Ol’ Blue Eyes. È il 
maggio del 1960: malgrado lo smoking, Elvis si ricorda ancora di essere un’icona sexy mentre canta 
Stuck on You, ma quando duetta con Sinatra pare già di vederlo a Las Vegas. I due si scambiano le 
canzoni, Elvis prende Witchcraft, Frank gioca con Love Me Tender, mentre la base swing è tanto 
accogliente da essere quasi lounge. “Lavoriamo allo stesso modo”, ridacchia Sinatra presentando il 
duetto, “ma in campi differenti”.
Per quanto siano rivoluzionari, anche i Beatles sanno trovare posto alla nostalgia per le musiche dei 
loro ricordi. Alla fine dell’Album Bianco, quasi come un premio per chi ha attraversato indenne 
Revolution 9, mettono la consolatoria Good Night, con un arrangiamento orchestrale tanto carico e 
accorato da essere allo stesso tempo omaggio e parodia, e la affidano alla buona volontà della 
fragile voce di Ringo. L’orchestra di George Martin accompagna il batterista anche in “Sentimental 
Journey”, primo album solista non sperimentale di uno dei Beatles. Il disco esce nel marzo del 
1970, e presenta una selezione di standard scelti tra i brani preferiti della mamma di Ringo, da 
Night and Day a Bye Bye Blackbird. Malgrado il successo di vendite, l’album viene visto soprattutto 
come un divertimento privato di una delle pop star più celebri al mondo. “Sentimental Journey” 
rappresenta invece – già dal titolo – un modello originale che verrà ripetuto all’infinito da altri 
artisti: il viaggio nella musica della propria infanzia. Un’idea che sfrutteranno mille nomi celebri 
dalle voci più o meno educate: chi è bravo può mettersi in mostra, chi ha evidenti limiti, come lo 
stesso Ringo, può contare comunque sulla tenerezza e sulla buona volontà. Non ha di questi 
problemi uno dei migliori amici dei Beatles, Harry Nilsson, che nel 1973 con “A Little Touch of 
Schmilsson in the Night” offre un esempio impeccabile di “album di standard inciso da un artista 
pop/rock”.
Per una pop star registrare un album di classici può essere un espediente per rilanciare la propria 
carriera, approfittandone magari per guadagnare credibilità. L’hanno fatto Robbie Williams e 
George Michael, e più di recente Lady Gaga, che per legittimarsi agli occhi di una parte del 
pubblico è ricorsa a un’imprevedibile alleanza con Tony Bennett. La pratica è però talmente diffusa 
che sta diventando sinonimo di fondo del barile. Rod Stewart ha ripetuto il trucco per anni, come un 
prestigiatore che continua a fare a pezzi la propria assistente, prima di ricordarsi di essere stato un 
autore e interprete per nulla banale.
Come evitare il rischio del furbo esercizio di stile, come nobilitare l’impresa? Alcuni artisti stanno 
dando un senso nuovo alla riscoperta del passato, anteponendo alla nostalgia la necessità di scrivere 
una mappa delle proprie influenze, con l’intenzione di conservare e divulgare un patrimonio 
artistico che ritengono essenziale. Quando nel 1978 Willie Nelson propose “Stardust”, con brani di 
compositori come Irving Berlin e i fratelli Gershwin, alla Columbia lo presero per pazzo. 
Quarant’anni dopo, l’approccio di Nelson è la stella polare per altri instancabili esploratori. Nel 
2017 abbiamo avuto “Versatile” di Van Morrison e il già citato “Triplicate” di Bob Dylan, opere 
profondamente coerenti con la storia dei due artisti.
Nel 1995 in molti si stupirono di vedere Bob Dylan ospite dello show per gli ottant’anni di Frank 
Sinatra, al quale dedicò una commovente Restless Farewell arrangiata per orchestra, ma la sua 
presenza era già allora perfettamente in linea col suo percorso; del resto lo stesso scalpore l’aveva 
suscitato negli anni Sessanta la sua collaborazione con Johnny Cash, all’epoca considerato un 
emblema del country più conservatore.
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C’è un abisso tra chi cerca di apparire cool con poco sforzo imitando malamente il Rat Pack e chi fa 
rivivere il Great American Songbook per capire se stesso e la propria storia. “A volte mi chiedo 
perché passo le mie notti solitarie a ripensare a una canzone”, diceva il testo di Stardust. La 
differenza la fa sempre il motivo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/musica-rock-e-il-great-american-songbook/

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

Altre preistorie
 

Trasmissione culturale e uso di strumenti negli altri primati: introduzione all’archeologia non 
umana.

                                         Massimo Sandal                          (La Spezia, 1981) 
è stato ricercatore in biologia molecolare, specializzato in dinamica delle proteine. Ha conseguito 
un dottorato in biofisica sperimentale a Bologna e uno in biologia computazionale ad Aquisgrana, 
dove vive tuttora. Collabora con Le Scienze, Wired e altre testate. 

Tutto   comincia con una pietra  . In questo caso, con una pietra di arenaria piatta e 
solida come un’incudine. La scimmia cappuccina mette la noce al suo centro. Afferra un’altra 
pietra, rotonda e massiccia, e la sbatte con forza sul guscio. È un movimento fluido e netto, sicuro 
perché ripetuto innumerevoli volte. La noce non si rompe, la scimmia la rimette a posto, ripete il 
gesto, con calma ostinazione, finché il guscio si spacca.
Da quanto tempo va avanti questa scena? Di norma quando osserviamo il comportamento degli 
animali non pensiamo alla dimensione temporale. La cicogna che fa il nido lo fa da milioni di anni, 
sempre allo stesso modo. Ma molti degli animali che usano strumenti – specialmente i primati: 
scimpanzé, umani, macachi, scimmie cappuccine – lo fanno per trasmissione culturale. Si sono 
tramandati questo costume tramite le generazioni. Quante? E come sono cambiate le loro culture? 
Quali storie – o meglio preistorie, per l’assenza di scrittura – hanno affiancato e affiancano, tuttora, 
la nostra?
Il monolite preso a sassate
Delle cose che cominciano con una pietra, la prima che consideriamo è la cultura umana (dove per 
umano qua si intende, alla larga, un po’ tutto quello che sta sulla   complicata rete evolutiva di quelli   
che gli scienziati classificano come Omininae, o ominini). I primi strumenti di cui abbiamo notizia 
nella nostra storia sono le pietre – probabilmente c’erano anche strumenti in legno o altri materiali 
deperibili, ma non ne sappiamo nulla. Sono strumenti umili,   i primissimi sassi scheggiati che Mary   
Leakey ritrovò nella gola di Olduvai in Tanzania, o   quelli ancora più antichi di Lomekwi in Kenya  , 
eppure da lì parte un filo ininterrotto che arriva all’Apollo 11.
Per molto tempo abbiamo pensato che la capacità di superare i limiti fisici del nostro corpo creando 
strumenti – se vogliamo, la prima forma di transumanesimo – fosse la linea rossa che ci separava 
dal resto della vita sulla Terra. Il culmine di questa visione fu forse 2001 di Stanley Kubrick e 
Arthur C. Clarke, in cui un monolito nero porge a un gruppo di “pre-umani” la capacità di usare 
strumenti quale scintilla preternaturale che li separerà dalle altre forme di vita, rendendoli padroni 
del mondo.
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Per molto tempo abbiamo pensato che la capacità di superare i limiti fisici del nostro corpo creando 
strumenti fosse la linea rossa che ci separava dal resto della vita sulla Terra.
Anche questo privilegio antropocentrico ci è stato strappato, come altri, dall’osservazione della 
natura. Ironia della sorte vuole infatti che questa concezione venisse abbattuta proprio negli anni 
’60 in cui il capolavoro di Kubrick prese forma, quando Jane Goodall descrisse il modo in cui 
scimpanzé scelgono e adattano dei rametti allo scopo di estrarre termiti dai formicai. Più avanti 
avremmo scoperto che l’uso di questi strumenti in molti casi non è un istinto fissato, ma culturale:   si   
tramanda nelle generazioni.   Scimpanzé che vivono di qua o di là da un fiume possono avere culture   
diverse, usare o meno strumenti, usarli in modo differente, o avere altre abitudini; lo stesso vale per 
altre specie come gli orangutan.
I monoliti di Kubrick possiamo seppellirli sotto i sassi che gli scimpanzé della Guinea usano per 
spezzare i gusci di noce. Ma le pietre sepolte hanno un’altra caratteristica. Restano.
Schliemann nella foresta
La storia dell’archeologia non umana inizia da un albero di   Panda oleosa  , delle cui noci 
particolarmente dure si nutrono gli scimpanzé del Parco Nazionale Taï, nella foresta pluviale della 
Costa d’Avorio. Quell’albero, noto in letteratura scientifica come Panda 100, aveva nutrito gli 
scimpanzé almeno dagli anni Settanta prima di morire nel 1996. Gli animali, dopo che per decenni 
avevano sgusciato le noci battendole con strumenti di pietra, avevano abbandonato il sito 
lasciandosi dietro i loro artefatti.
All’inizio degli anni Duemila tre ricercatori – Julio Mercader, Melissa Panger e Christophe Boesch 
– hanno l’idea di curiosare attorno a Panda 100. Se per decenni gli scimpanzé si erano radunati a 
spaccare noci sotto l’albero,   perché non provare a esplorare le tracce della loro presenza usando le   
tecniche che gli archeologi usano per i siti della preistoria umana? Il tesoro di Panda 100 non è 
quello di Priamo, ma i tre devono essersi sentiti come Schliemann a Troia quando hanno recuperato 
dagli strati quasi 40 chili di gusci di noce e 4 chili e mezzo di ciottoli fratturati, più sei rocce usate 
come incudine. Era la prima volta che si scavavano e classificavano reperti archeologici di una 
specie chiaramente non umana.
Può far sorridere sentir parlare di “archeologia” riferendosi a sassi usati qualche anno fa da qualche 
scimmia. Eppure se non avessero saputo perfettamente di trovarsi di fronte a un sito che era stato 
abitato da scimpanzé, un archeologo naïf avrebbe potuto credere a un prezioso, antico insediamento 
della preistoria umana. Nelle loro parole:
I sottoprodotti litici della rottura di noci da parte degli scimpanzé ricadono nello spettro di 
dimensioni e conformazioni osservati in un sottoinsieme del repertorio tecnologico dei primi 
ominini […] Gli scimpanzé esercitavano attività culturali la cui documentazione archeologica mima 
alcune occorrenze dell’Olduvaiano.
Gli scimpanzé non sono gli unici primati a creare strumenti “umanoidi”. La questione si fa ancora 
più spinosa quando si considera che   le scimmie cappuccine producono schegge di pietra  : qualcosa 
che finora si pensava facessero solo gli ominini del Pleistocene. Va detto che i nostri antenati lo 
facevano per creare strumenti affilati, mentre nel caso delle cappuccine sembra un sottoprodotto del 
modo in cui sbattono pietre tra loro per leccare la polvere che ne deriva (non è ancora chiaro perché 
lo facciano). Resta il fatto che distinguere le schegge di pietra dei primi ominini da quelle 
cappuccine è assai difficile.
Questo ci dice due cose. Primo, che gli strumenti che abbiamo interpretato come “umani” non sono 
necessariamente tali. Secondo che, viceversa, se i nostri antenati hanno prodotto questi strumenti, 
non erano per forza così speciali: forse, a livello cognitivo, non erano molto diversi dagli scimpanzé 
che rompevano le noci di Panda 100.
E se quelli degli scimpanzé o delle scimmie cappuccine fossero comportamenti recenti, imitazioni 
dovute alla convivenza con l’uomo? Obiezione respinta nel 2007, quando nel sito di Noulo, sempre 
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nella foresta di Taï,   vengono scavati reperti analoghi a quelli di Panda 100, ma risalenti a 4300 anni   
fa, ben prima che gli esseri umani si insediassero in quella zona. Numerosi indizi escludono che si 
tratti di reperti umani (a partire dalla dimensione delle rocce: gli scimpanzé hanno mani più grandi e 
un’incredibile forza, e scelgono quindi rocce più grandi e pesanti rispetto agli esseri umani). I 
reperti di Noulo ci insegnano che:
La “Età della Pietra degli Scimpanzé” è iniziata almeno 4300 anni fa, che il tratto comportamentale 
di rottura delle noci con pietre è stato trasmesso lungo più di duecento generazioni, e che la cultura 
materiale degli scimpanzé ha una lunga preistoria le cui radici stiamo iniziando a scoprire solo ora.
Gli scimpanzé hanno delle culture, dunque, e non si tratta di mode del momento, collage 
evanescenti di comportamenti innaturali che nascono e muoiono. Sono tradizioni genuine e, almeno 
a volte, antichissime. Ci sono popoli di scimpanzé che seguono ancora il filo di una vera Età della 
Pietra tramandata da millenni. E forse di più.
Tecnologie del medio Cenozoico
Se grazie all’archeologia abbiamo dato una linea temporale alla nostra specie, l’archeologia degli 
altri primati ci consegna la consapevolezza che anche le altre specie hanno una traiettoria storica. 
Quanto profonda?
I nostri scavi arrivano a qualche migliaio di anni, ma le varie sottospecie di scimpanzé sono 
probabilmente più antiche di Homo sapiens stesso. Nell’evoluzione degli esseri umani si parla 
spesso di “modernità comportamentale”, ovvero il momento in cui i nostri progenitori hanno 
iniziato a mostrare l’insieme di tratti comportamentali e cognitivi che condividono tutte le società 
umane – qualcosa avvenuto, per quanto ne sappiamo, ben dopo il sorgere di Homo sapiens come 
specie morfologicamente definita. Esiste un equivalente per gli altri primati, un momento lungo la 
loro storia in cui sono diventati “moderni”? Non lo sappiamo. È possibile che quelle dei primati non 
umani siano di gran lunga le culture più antiche del nostro pianeta: “Ho congetturato che l’uso di 
strumenti in pietra tra le scimmie cappuccine potrebbe non avere più di 700.000 anni, e che lo 
stesso comportamento negli scimpanzé dell’Africa occidentale forse ha poco più di 500.000 anni” 
scrive Michael Haslam dell’Università di Oxford. Anche se poi ci ricorda che “ci possono essere 
stati numerosi eventi di scoperta, perdita e riscoperta tecnologica”.
L’archeologia non umana costringe a mettere in prospettiva l’alba della nostra evoluzione: siamo 
eredi di una linea evolutiva che ha goduto della stessa scintilla cognitiva apparsa più volte lungo la 
storia dei primati.
Ma è possibile che l’uso di strumenti abbia radici ancora più remote. Grazie ai ritrovamenti 
archeologici,   sappiamo che le scimmie cappuccine usano strumenti in pietra da almeno 700 anni  , 
ma si pensa che possano usarle da molto più tempo, come abbiamo visto sopra. Le scimmie 
cappuccine sono scimmie del Nuovo Mondo: parenti parecchio lontani di scimpanzé ed esseri 
umani, separati da qualcosa come   30 o 40 milioni di anni.   Nell’ipotesi più estrema, l’utilizzo di 
strumenti potrebbe essere stato un tratto originario, mantenuto fin dagli antenati di questi due rami 
separati – una radiazione ininterrotta di culture che affonderebbe le sue radici fin nell’Eocene.
Sarebbe bello se non fosse improbabile, visto che in realtà sono poche le specie che usano strumenti 
in pietra – per esempio, mentre gli scimpanzé usano strumenti in pietra, i loro parenti stretti bonobo 
non lo fanno. Più plausibile che si tratti di scoperte indipendenti di popolazioni diverse. Il che non 
esclude che anche scimmie di 20 o 30 milioni di anni fa possano aver scoperto come usare pietre 
per spaccare noci o conchiglie, allo stesso modo in cui oggi fanno scimmie cappuccine e macachi. 
Da qualche parte, in uno strato dell’Oligocene o del Miocene, gli archeologi un giorno potrebbero 
scoprire i resti della tecnologia più antica della Terra.
Dall’Antropocene al Pitecocene
L’archeologia non umana ci costringe a mettere in prospettiva l’alba della nostra evoluzione. Siamo 
gli eredi di una linea evolutiva che ha goduto della stessa scintilla cognitiva apparsa più volte lungo 
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tutta la storia dei primati: la nostra fortuna è stata che in noi questa scintilla ha preso fuoco. Per 
questo, finché ci saremo noi, non ci sarà nessun “Pianeta delle scimmie” a parte il nostro.   Sempre   
secondo Michael Haslan:
Gli ominini hanno riempito la nicchia dei primati cognitivamente avanzati, di grandi dimensioni e 
che usano strumenti per gli ultimi milioni di anni, cosa che ha avuto un impatto negativo 
sull’evoluzione di ruoli analoghi nei nostri parenti stretti […] È possibile che siamo noi il motivo 
per cui gli scimpanzé moderni presentano un basso tasso di evoluzione culturale. La sopravvivenza 
delle specie di primati in Africa è in qualche modo anche una funzione della loro abilità nel 
coesistere con gli ominini.
Ciò nonostante, la nostra storia culturale non è più unica. La nostra preistoria è condivisa: è parte di 
un quadro di preistorie altre, che sono nate e cresciute e morte molte volte nella storia della Terra, e 
che solo ora iniziamo a svelare. La storia e il senso della nostra specie ha senso solo all’interno di 
questo quadro. Si parla molto di Antropocene in questo periodo. Forse dovremmo ripensare 
quest’ultimo vestigio antropocentrico, perché non siamo noi ad aver alterato scientemente il nostro 
ambiente per primi. Fu la prima volta che una scimmia ebbe l’idea di spezzare una noce mettendola 
su un sasso e battendola con un altro sasso, che qualcosa cambiò irrimediabilmente nella storia del 
pianeta. Noi siamo l’espressione ultima di un’era antica, quella del Pitecocene, in cui le scimmie 
presero nelle loro mani, letteralmente, il proprio destino.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/altre-preistorie/

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

Il continente manga
 

Guida a Mangasia, una mostra sulle regioni inesplorate del fumetto asiatico.

                                         Marco Taddei                   è scrittore e 
sceneggiatore di fumetti. Ha pubblicato assieme a Michele Rocchetti La Nave dei Folli edito da 
Orecchio Acerbo, assieme a Simone Angelini Anubi per la Grrrz, Malloy per Panini 9L. I suoi 
articoli sono stati pubblicati da Date HUB, On Printed Paper, The Towner. Le sue storie sono 
apparse su Linus, Vieni Verso il Municipio, B-Comics. 

Il mondo del fumetto è una sfera gigantesca, che si sviluppa in ogni direzione, 
spaziale e temporale. Anche se sappiamo perfettamente quando è stato dato alla stampe Yellow Kid, 
universalmente riconosciuto come il primo fumetto occidentale, o addirittura che con Contratto con 
Dio di Will Eisner nasce la “scuola” del fumetto d’autore, quali siano le scaturigini del fumetto è 
quasi impossibile stabilirlo. Se ci spingiamo più indietro degli ultimi 150 anni possiamo trovare 
avvisaglie del fumetto in tempi e situazioni del tutto insospettabili. Basta pensare agli affreschi o ai 
mosaici che, narrando le storie del Vangelo, decoravano le chiese medioevali, oppure ai geroglifici 
dell’antico Egitto, i quali univano immagine a significato, se non addirittura a certe pitture rupestri 
di epoca preistorica, nuclei di una proto-narrazione precedenti all’idea di narrazione stessa. Tutti 
questi sporadici ma concretissimi indizi ci suggeriscono che se raccontare una storia è un istinto 
innato nell’uomo, raccontarla tramite l’uso di immagini lo è forse ancora di più.
Il fumetto inteso come una vignetta con una battuta, secondo molti, ha il suo antenato con quel 
leggendario “Fili de le pute traite”, seminale iscrizione (databile intorno alla fine del secolo XI) che 

292

http://www.iltascabile.com/author/marco-taddei/
http://www.iltascabile.com/scienze/altre-preistorie/
https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/towards-a-prehistory-of-primates/8D28307BBA4F559114D36169CC78FFCC
https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/towards-a-prehistory-of-primates/8D28307BBA4F559114D36169CC78FFCC


Post/teca

appare nell’affresco adornante il chiostro di San Clemente al Laterano a Roma, in cui il patrizio 
Sisinnio ordina ai suoi servi Gosmario, Albertello e Carboncello di trascinare San Clemente, il quale 
nel frattempo si è tramutato in una pesantissima colonna di marmo. Con questo meraviglioso 
scherzo del Santo, nasce il fumetto, non solo perché la battuta sopracitata (per essere precisi ce ne 
sono anche altre) appare al fianco del personaggio che idealmente la pronuncia, ma anche perché 
siamo davanti ad una scena dai tempi perfetti (l’incitamento di Sisinnio è contemporaneo 
all’immagine degli sforzi dei tre servi che cercano di spostare l’irremovibile colonna) che avrà 
suscitato per certo ilarità nei suoi antichi fruitori (che potremmo tranquillamente chiamare lettori). 
Questo avveniva in un’Italia che vedeva il passaggio dall’Alto al Basso medioevo. Dopo, anzi 
molto dopo, sarebbero arrivati i fumetti di carta pubblicati sui quotidiani, fino al giorno d’oggi in 
cui il fumetto è considerato pacificamente la nona arte.
Il lentissimo ma inesorabile percorso di formazione del mondo delle vignette verso questo status di 
disciplina artistica, è avvenuto in un ping pong esclusivo tra Europa e Stati Uniti d’America, in 
quel reticolo ridotto e decadente che chiamiamo comunemente Occidente Industrializzato. Secondo 
un miope radicamento tutto quello che proveniva da oltre gli Urali veniva considerato o un 
incomprensibile enigma o un curioso esotismo. Il fumetto asiatico e i suoi particolarissimi sviluppi 
non sfuggirono ad un tale atteggiamento di sufficienza. Fumetti giapponesi a parte, di cui in Italia 
abbiamo avuto sostanziose testimonianze solo con la pubblicazione dei primi esemplari targati 
Glénat all’inizio degli anni novanta, conosciamo pochissimo se non niente della storia del del 
racconto sequenziale in quell’area dell’Asia che va dal Pakistan al Giappone, dalla Mongolia 
all’India, alle isole di Hong Kong e Singapore, al Bangladesh, alle Filippine, alla Cina.
Ma andiamo con ordine. Impossibile computare una storia del fumetto orientale senza tirare subito 
in ballo il manga, ovvero il fumetto nella sua accezione nipponica. Anche perché “manga” è un 
termine che è praticamente uguale in Cina, Corea e Giappone, i territori più importanti per nascita e 
fioritura dei comics del levante. Rispettivamente i termini usati sono manhua, manhwa e, appunto, 
manga. Ed anche perché il manga ha fatto qualcosa che il Giappone Imperiale con il pallino della 
Grande Asia Orientale, quello per intenderci della seconda guerra mondiale, non era riuscito a fare: 
costruire e comporre sinergicamente i differenti paesi dell’Asia per creare una federazione di stati 
orientali sotto l’egida di una singola bandiera, quella del soft power del manga. Per il paese il cui 
famelico espansionismo è stato severamente punito con due bombardamenti atomici, riuscire nel 
suo intento primario, alla fine dei conti, con uno strumento morbido come il fumetto, è qualcosa di 
doloroso.
Chi ha usato per la prima volta il termine manga è stato Katsushika Hokusai, arcinoto come 
Hokusai il pazzo, maestro impareggiabile dell’arte giapponese.
Osamu Tezuka, il leggendario senpai di tutti i mangaka (i fumettisti giapponesi) creatore di 
personaggi indimenticabili come Astroboy o la Principessa Zaffiro, aveva già in qualche maniera 
compreso le potenzialità della sua professione, quando definì il manga (ed ovviamente di 
conseguenza il fumetto in generale) “un ponte tra tutte le culture”, evidenziando così il valore 
politico di quella specialità che da noi spesso viene presa più per un frivolo intrattenimento che per 
il più incredibile modo di raccontare le storie. La parola manga è composta da due ideogrammi 
(kanji in Giappone), rispettivamente Man e Ga. Tra i due kanji, Ga è quello che al traduttore crea 
meno problemi, dato che vuol dire semplicemente “immagine”. Da qui nascono parole come 
Cinema, che si dice Ei-Ga. È la particella Man il vero cruccio, essendo infatti un termine dagli 
svariati significati che vanno da “casuale” a “selvaggio”, a “indiscriminato”, a “capriccioso”. Un 
intreccio che nasconde tutta la potenzialità e l’energia del fumetto giapponese.
Chi ha usato per la prima volta il termine manga è stato Katsushika Hokusai, arcinoto come 
Hokusai il pazzo. Il maestro impareggiabile dell’arte giapponese ha usato il termine manga per 
appellare una raccolta di schizzi (casuali? indiscriminati?) che pubblicò nel 1812. Questa 
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pubblicazione, che Hokusai definì come l’opera di “un pennello impazzito” (e perché non selvaggio 
o capriccioso?) venne pensata principalmente allo scopo di fare soldi: il successo fu talmente 
clamoroso che ce ne sarebbero stati altri quindici, di questi arguti sketchbook. Tuttavia le cose non 
sono così semplici dato che il termine manga era stato usato quindici anni prima da Santo Kyoden, 
blasonato scrittore ed amico dello stesso Hokusai, il quale regolarmente illustrava la sua opera.
È quindi Kyoden il padre del termine manga? Probabilmente, ma lo scrittore, con la parola “manga” 
intendeva, in un’accezione del tutto originale e personale, disegno comico. È probabile che Hokusai 
abbia preso in prestito al suo sodale la denominazione man-ga ma che poi l’abbia scientemente 
applicata a degli schizzi più che a dei disegni comici. Oppure chissà ad Hokusai l’ispirazione è 
venuta dalla parola cinese mangachuko, che indica una specie di anatra che raccoglieva ogni sorta 
di cosetta, frugando nei fondali del fiume proprio come Hokusai ha raccolto il maggior numero di 
soggetti dei suoi volumetti frugando nel panorama del quotidiano.
Paul Gravett, uno dei più affermati esperti del fumetto mondiale, questo casino ha cercato di 
sbrogliarlo nel 2004 compilando e dando alle stampe il volume Manga: Sixty Years of Japanese 
Comics. Chi meglio di lui allora, poteva curare una mostra che parlasse proprio del fumetto 
giapponese e più in generale svelasse tutti i segreti del fumetto orientale? Ed è esattamente come è 
andata per Mangasia, wonderlands of asian comics, un viaggio a tappe nelle regioni inesplorate del 
fumetto asiatico.

 

 
  L’ingresso della mostra al Palazzo delle Esposizioni.  
 

Nei primi metri dell’esposizione, cesellata con tendaggi rossi nei grandiosi spazi del Palazzo delle 
Esposizioni di Roma, non potevano mancare alcune aperture dei libretti di Hokusai (pubblicati tra il 
1812 e il 1849), che ci rivelano chiaramente come all’epoca i suoi manga fossero più una singola 
immagine dal gusto bizzarro che una serie di disegni consecutivi uniti a formare una narrazione che 
mantenesse una coerenza.

294



Post/teca

Questa coerenza inizia ad emergere qualche anno dopo, nel 1862, grazie ad un espatriato inglese a 
Yokohama. Qui Charles Wirgman fonda Japan Punch, una testata che paradossalmente sarebbe 
risultata nociva al manga in sé per sé, ancora in fase embrionale, che sembrava condannato a 
lasciare il passo al grande successo dei fumetti ponchi-e, ovvero fumetti alla Japan Punch. A 
riparare in extremis la situazione interviene Rakuten Kitazawa il quale, dopo l’esperienza a Jiji 
Manga, fonda nel 1905 la rivista a fumetti Tokyo Puck, contribuendo a creare una sicura piattaforma 
per la diffusione di manga “certificati” in grandissima quantità sul territorio nipponico.
Questa nuova linfa vitale salvò il fumetto territoriale perché: 1) diede spazio ad autori giapponesi; 
2) proiettò il fumetto giapponese verso la modernità; 3) permise la nascita e lo sviluppo di un 
immaginario originale. Trent’anni dopo infatti, il Giappone potrà fregiarsi del suo primo grande 
eroe mascherato, ovvero il Pipistrello d’Oro (Ogon Batto), da noi conosciuto come Fantaman, 
smargiasso mezzo morto dallo svolazzante mantello nero e dal corpo dorato. Il suo autore Takeo 
Nagamatsu lo ideò sotto forma di teatrino di strada – il kamishibai era una specie di teatrino 
ambulante dei pupi dove al posto dei pupi c’erano grandi stendardi colorati con le effigi dei 
personaggi e delle loro imprese – e solo in seguito, negli anni quaranta, Osamu Tezuka (ancora lui!), 
lo avrebbe trasformato in un fumetto da sfogliare.
Il resto dell’Asia non può che riecheggiare ed amplificare quel nuovo segnale che proviene dal 
Giappone. La qualità di stampa e di produzione è molto inferiore ma non si può dire che manchi 
l’inventiva.  La Corea del Sud segue passo passo lo sviluppo dei fumetti in Giappone e già nel 1945 
ha la sua rivista chiamata Manhwa Haengjin, ovvero Sfilata di Fumetti. Nelle Filippine, nel 1950, 
nascono le storie di Dobol Trobol, in cui i protagonisti sono due gemelli siamesi, e quelle di Darna, 
supereroina (ovviamente) sexy che tratteggia l’americana Wonder Woman – in entrambi i casi 
l’autore è Mars Ravelo. In Cina, dopo che il partito comunista ha preso il potere, i fumetti 
divengono lo strumento ideale della propaganda. E a Taiwan, per tutta risposta, l’accademia militare 
addestra vignettisti per la creazione di fumetti anti-comunisti. Il Bangladesh scopre il fumetto negli 
anni cinquanta, così come la Thailandia. Nel 1963 è la volta della Cambogia. Il Bengala vede 
nascere il suo primo eroe alla fine degli anni settanta. Per la fine degli anni settanta tutta l’Asia è 
colonizzata dall’idea del racconto sequenziale. Poi nel 1990 in Cina sbarca, seppur in una versione 
taroccata, I Cavalieri dello Zodiaco del giapponese Masami Kurumada, che non lascia scampo e 
sbanca le edicole più e più volte. Da quel momento il Giappone diventa il capofila di un mercato 
multiforme ed assolutamente originale, che può rivaleggiare tranquillamente con i campioni 
dell’Occidente.
Sono i gusti, lo stile, le tematiche l’aspetto che veramente colpisce e lascia senza fiato delle storie a 
fumetti dell’Asia. Come se non fosse cambiato molto da quanto riportato ne Il Milione di Marco 
Polo, dove l’Oriente era covo di meraviglie e barbarie, ci perviene un arcipelago di fumetti tutto 
costellato di perle di raro fascino o di innegabile brutalità.
In Giappone l’autore di successo, il mangaka, può creare una scuola, un filone artistico, una bottega 
come un Bernini.
E se Marco Polo ha viaggiato verso Oriente, esplorandolo ed inventandolo, il Viaggio in Occidente 
del monaco Sanzang è uno dei miti letterari del levante nonché la produzione più riletta, 
rimaneggiata, rivisitata nella storia del racconto sequenziale asiatico. Gli eventi di questa epopea 
ruotano attorno alla peregrinazione di un monaco, il cui viaggio presto prende la forma di una quest 
impareggiabile per inventiva e senso dell’avventura. Il vero protagonista non è però il monaco 
Sanzang ma bensì il fortissimo scimmiotto Son Goku, il quale armato di asta telescopica e 
irriverenza da primate, diventerà il fedele discepolo del santo viaggiatore. Il lungo viaggio dalla 
Cina all’India si articola in 100 capitoli. In Cina, già negli anni ottanta, per ciascun episodio 
esisteva un lianhuanhan, che altro non è che un libretto tascabile dalla coloratissima copertina. 
All’interno domina la forbitezza, per ogni pagina c’è un’illustrazione in bianco e nero e uno stralcio 
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di testo che racconta la storia. Il Giappone, sempre in allerta, non poteva non metterci le zampe 
sopra e, per dirne una, la storia dello Scimmiotto è all’origine di un best seller a fumetti come 
Dragon Ball di Akira Toryama. Da allora sono nate tante di quelle versioni che potremmo 
paragonare Viaggio in Occidente a quei super classici occidentali, eterni proteiformi, come per 
esempio Amleto o Dracula, che non finiscono mai di fornire il canovaccio per storie, ambientazioni 
e riflessioni sempre diverse.
La leggenda cinese di Son Goku ha il suo contraltare nel folklore del Giappone, particolarmente 
orrido. Un micro universo composto praticamente solo da spettri. Otto milioni di spiriti di cui fanno 
parte gli yokai, strana progenie che vive in mezzo agli esseri umani ma perennemente nascosta. 
Fonte primaria di questa vision del mondo è il tomo Tono Monogatari, compendio di storie del 
remoto villaggio di Tono, raccolte dall’etnologo Kunio Yanagita, che potremmo immaginare come 
un mix tra Alan Lomax e Ernesto De Martino. Questa raccolta è alla base del manga del 1959 
Kitaro dei Cimiteri, nel quale un bambino spettro di 350 anni affronta una sequela di peripezie che 
lo porteranno a scoprire ogni volta nuovi mostri e nuove creature misteriose in uno squadernamento 
completo del folklore giapponese. Simile a Kitaro è Hell Baby (lo ha firmato nel 2007 Hideishi 
Hino), storia di un bambino zombie che unisce tematiche cimiteriali ad un tratto morbido e 
grottescamente infantile. Un capolavoro formidabile, una scheggia lucidissima di follia che perfora 
il cervello del lettore ad ogni pagina.
In Thailandia l’horror è strettamente collegato alla diffusione del fumetto. Negli anni sessanta 
l’impatto di questi albi cartastraccia dall’estetica terrorizzante combinato col prezzo di un solo baht 
(tre centesimi per un occidentale), contribuì alla “fumettizzazione” del paese. Le copertine da 
brivido, violente, macabre, gli accenni sensuali di certi titoli attraevano l’interesse dei primi lettori e 
ricordano vagamente le gloriose produzioni italiana di ultima fascia come Terror e Oltretomba. 
Protagonisti non erano gli yokai giapponesi ma le loro versioni della tradizione thailandese. Gli 
editori dei komiks filippini scelsero la stessa strategia per diffondere il fumetto sul territori. Qui il 
folklore locale è affiancato a certe strane deformazioni che derivano dalla durissima dominazione 
spagnola come i tikbalang, uomini cavallo che andavano in giro di notte a violentare le donne 
filippine. Mangasia è una mostra che affianca le maschere sorridenti di Doraemon o gli occhioni 
scintillanti di disperate pallavoliste a questi capolavori di spregevole orrore.
I testi sacri della cultura indù, sono un pozzo di San Patrizio da cui tirar fuori sempre nuovi temi per 
arricchire la produzione del fumetto e così il Mahabharata e il Ramayana diventano dinamicissime 
fonti di storie e personaggi. In India ed in Indonesia Krishna, uno degli avatar del dio Visnu, diventa 
il protagonista di numerose avventure, un mistico super eroe dalla pelle blu che è baluardo 
imbattibile e al contempo esempio per tutti i lettori.
Mangasia diventa anche un’occasione più unica che rara per godere con i propri occhi dei gioielli 
dell’arte kaavad, che crea libri che si aprono e si dipanano come teatrini. Siamo davanti a manufatti 
che niente hanno a che fare con la carta ma che sono strettamente imparentati con il racconto 
sequenziale. Questi volumi lignei, che si aprono e squadernano, sono dotati di pannelli dove la 
storia è raffigurata per mezzo di vignette prive di balloon, le vicende sono infatti raccontate a voce 
da un sutradhaar, un narratore che sfrutta scompartimenti e cassetti segreti che nascondono colpi di 
scena per mettere in scena interventi divini. L’estremo maestro di questa raffinatissima carpenteria 
pazientemente realizzate a mano, è Mangilal Mistri. Ciascun volume può racchiudere (è il caso di 
dirlo) la storia di Buddha, di Gandhi, ma anche le istruzioni per chiedere un microcredito in una 
banca etica. Non esattamente un fumetto, ma appunto un’escursione visionaria nel mondo del 
racconto per immagini.

296



Post/teca

  
  Una tavola di Astroboy di Osamu Tezuka.   

Grazie alla sezione più istruttiva della mostra scopriamo cosa vuol dire essere un mangaka di 
successo. Una figura venerata dalla schiera dei fan, da cui viene visto come un individuo che lavora 
con ardore e sacrificio alla sua professione ed è rispettato dai suoi colleghi per aver raggiunto il 
traguardo del realizzato senpai. In Giappone, il mangaka può creare una scuola, un filone artistico, 
può creare una bottega proprio come un Bernini, può affidare il suo personaggio di successo a una 
pletora di assistenti che gli smaltiscono il lavoro pesante. Gli strumenti, gli indumenti, le tavole 
originali del realizzatore di fumetti in Giappone sono appannaggio di musei e fondazioni. 
Dall’immaginario che ha ideato una singola mente creatrice possono nascere giganteschi parchi 
giochi che danno lavoro a centinaia di persone. Per contro il fumettista di successo in Giappone è 
legato, se non incatenato, al suo fumetto di punta. Osamu Tezuka per esempio, si era guadagnato 
grazie ai suoi successi il titolo di “Dio del manga”. Questo maestro dei maestri è morto a 
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sessant’anni, all’apice della carriera ed ancora estremamente produttivo, esaurendosi fino all’ultimo 
spasmo.
Tezuka produceva i suoi manga in un appartamento di cui solo lui aveva le chiavi e in cui solo lui e 
la moglie potevano entrare. I suoi assistenti lavoravano pochissimo, giacché il maestro voleva 
ripassare personalmente le linee dei movimenti e gli omosen, ovvero le espressioni dei personaggi, 
elementi nel quale probabilmente risiedeva la quintessenza del suo stile. Questo atteggiamento che 
per i giapponesi è attaccamento al lavoro, mentre per noi occidentali si chiamerebbe stress da super 
lavoro, nel tempo ha sfiancato il mitologico il dio del manga. “Lavoriamo come bestie. 
Quarant’anni passati così… bisogna essere degli idioti. È una vita durissima”, sono parole di 
Tezuka. E anche queste lo sono: “Vorrei sentirmi meglio, così potrei continuare a disegnare per altri 
quarant’anni. Ho un sacco di idee, così tante che le potrei quasi cedere gratis”. Queste due 
affermazioni, misteriosamente, nipponicamente contigue tra loro, rendono bene lo spirito non solo 
di uno dei più venerati mangaka che siano mai vissuti ma, a mio avviso, anche quello dell’ultimo 
degli esordienti.
È interessante il metodo con cui in Giappone si recuperano nuove leve per il mercato del manga. Le 
riviste specializzate in fumetti per ragazzi (shonen manga) e per ragazze (shojo manga) indicono 
veri e proprio concorsi per spingere i propri lettori a diventare autori della rivista stessa, in un 
continuo ciclo di assimilazione e trasformazione degli utenti, da fruitori a creatori dei contenuti. I 
premi in palio possono essere consigli su come migliorare oppure corsi di perfezionamento più o 
meno costosi. Alla fine se si riesce ad essere abbastanza bravi si può vincere il riconoscimento di 
Premio Nuovo Arrivato e vedere il proprio lavoro pubblicato. Il punto di arrivo si trasforma presto 
in una nuovo punto di partenza, dato che il principiante comincia così la faticosissima scalata per 
diventare autore di una serie pubblicata su riviste a tiratura nazionale. Questo percorso, che da noi 
in Italia spesso è una sequela di accidenti, in Giappone è schematizzato in maniera precisissima. Se 
non si superano certi numeri non si aprono, direi sbloccano, determinati accessi. Spesso molti autori 
promettenti si perdono nelle riviste di seconda e terza classe senza mai raggiungere il vero e proprio 
successo.
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  Lo Scimmiotto, protagonista della locandina della mostra, 

reinterpretato da Gio Pistone.   
La stragrande maggioranza dei mangaka fa la fame (lo stipendio medio di un autore è pari a quello 
di un commesso part-time), e solo un esiguo numero di determinatissimi fortunati riesce ad 
accedere alle stanze del successo e a vivere degnamente della sua sudata attività. Nel 2012 è uscito 
La Miseria dei Manga di Shuho Sato, fumetto nel quale la vita del mangaka è descritta con 
coraggio, dove capiamo che si tratta tutt’altro di un’esistenza da romantico bohémien, dato che fin 
dall’inizio bisogna affrontare investimenti, sostenere spese di gestione e contrattualizzare una 
piccola schiera di assistenti per sostenere i ritmi di produzione. Se gli episodi di un fumetto 
dell’esordiente, raccolto in specifici tankobon, non riescono a superare il concretissimo traguardo di 
diecimila yen di incasso, i proventi dalla pubblicazione sono talmente bassi che non permettono agli 
autori di rientrare nelle spese e quindi diventa difficile continuare senza intaccare le proprie risorse 
personali.
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Anche nell’accuratissima area vietata ai minori della sezione Censura e Sensibilità si apprendono 
molte cose interessanti. Dietro una tenda da peep show troviamo grandi bacheche che contengono 
una vasta documentazione dedicata alle più estreme visioni dei fumettisti giapponesi e di altri paesi. 
Tra sorridenti sacerdotesse del piacere, capezzoli iperreali, cetrioli di mare che nascondono donzelle 
promiscue, cervelli penetrati tramite vagine applicate sulla nuca, smembramenti vari conditi da 
pioggia di sangue, attrae l’attenzione del visitatore una favolosa ukiyo-e (letteralmente “immagine 
dal mondo flottante”, giapponesissimo prodromo del manga) che rappresenta l’omicidio di una 
nobildonna da parte di un spietato ladro mascherato. Dal collo della bella damigella, immobilizzata 
dal suo brutalizzatore in una posa maliziosamente erotica, sprizza un rosso fiume di sangue. 
L’effetto morboso è assicurato, e si rimane a sostenere la scena per molto tempo, per goderne i 
dettagli. Il lato oscuro e macabro del fumetto giapponese, reso esplicito da lavori come Midori, la 
Ragazza delle Camelie di Suehiro Maruo, manga datato 2003 dalla rutilante carica violenta che non 
risparmia niente al lettore, ha qui il suo antenato.
Quanti tipi di manga esistono? È lecito chiederselo (probabilmente se lo è chiesto anche Paul 
Gravett), mentre, circondati da così tanti input, ci si avvia alla fine di questa lunga promenade di 
quasi tre ore. Ed è lecito pensare che i generi di manga siano davvero innumerevoli come 
innumerevoli sono le sfumature con cui i loro autori riescono a rendere indimenticabile il racconto 
degli scarni stereotipi che offrono i generi. Troviamo l’eroico fumetto di guerra (kamikaze che si 
fanno a pezzi sulle portaerei americane), il fumetto dedicato ai disabili (giocatori di basket su 
carrozzelle), il fumetto horror, quello di fantascienza, quello dedicato al medioevo del Giappone (ah 
le grandi dinastie del passato!), il fumetto per ragazzi (il più delle volte si tratta di cazzotti), il 
fumetto per ragazze (il più delle volte si tratta di storie d’amore), il fumetto in cui le ragazze amano 
altre ragazze, il fumetto in cui i ragazzi amano altri ragazzi, il fumetto di ragazze che amano altre 
ragazze fatto per ragazzi e il fumetto di ragazzi che amano altri ragazzi fatto per ragazze. E via 
discorrendo.
L’esperienza di questa mostra è necessaria per comprendere da dove viene e dove sta andando il 
fumetto (non solo quello orientale) nel mondo. Scrivendo questo articolo mi sono sentito 
microscopico. Abbracciare in 20.000 battute spazi inclusi la vastità dell’indagine di questa mostra è 
un’impresa quasi impossibile, come era impossibile, sulla carta, inscatolare tutta la realtà del 
fumetto dell’Asia dentro una singola esposizione. Mangasia però riesce a farcela, sotto la guida di 
un accanitissimo Paul Gravett, che ha scelto accuratamente cosa tenere in primo e cosa tenere in 
secondo piano, senza mai sacrificare lo stupore del visitatore.
 
Illustrazione e tributo di   Gio Pistone  .

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/il-continente-manga/

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

12 gennaio 2018

Risolto "l'abominevole mistero" delle piante da fiore

 L'incredibile successo evolutivo delle piante da fiore - che Darwin definì un 
"abominevole mistero" poiché si realizzò in tempi molto brevi - fu la conseguenza di una drastica 
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riduzione delle dimensioni del loro genoma, che portò a foglie con cellule più piccole che ne 
migliorarono moltissimo l'efficienza della fotosintesi(red)

 

L'eccezionale successo evolutivo delle piante da fiore (angiosperme) subito dopo la loro comparsa 
durante il Cretaceo fu la conseguenza di una ristrutturazione del genoma che ne ridusse molto le 
dimensioni. E' la conclusione a cui sono giunti Kevin A. Simonin e Adam B. Roddy, rispettivamente 
alla San Francisco State University e alla Yale University, al termine di uno studio   pubblicato su   
"PLoS Biology".

Le oltre 400.000 specie in cui si suddividono oggi le angiosperme affondano le radici nella enorme 
diversificazione a cui andarono incontro, nel giro di soli cinque milioni di anni, subito dopo la loro 
apparizione nella documentazione fossile, circa 130 milioni di anni fa.

La rapidità con cui si è manifestata questa diversificazione ha sempre lasciato perplessi i biologi, 
tanto che Darwin, in una lettera del 1879 all'amico Joseph Hooker, illustre botanico e presidente 
della Royal Society, la definì un "abominevole mistero".

Negli 
ultimi trent'anni è stato dimostrato che le piante da fiore hanno tassi di fotosintesi molto più elevati 
delle altre piante, che permettono loro di crescere più velocemente e battere così la concorrenza di 
felci, conifere e altre gimnosperme che avevano dominato gli ecosistemi per centinaia di milioni di 
anni.

L'efficienza metabolica delle angiosperme è legata in particolare alle loro foglie specializzate che 
permettono un trasporto più rapido dell'acqua e un migliore assorbimento dell'anidride carbonica.

301

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003706
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003706


Post/teca

La causa di questa catena di mutamenti nella fisiologia vegetale però non era ancora chiara. 
Attraverso un'analisi degli studi che si sono concentrati sui diversi aspetti di quei mutamenti, 
Simonin e Roddy hanno scoperto che l'aumento di efficienza metabolica
era sempre associato a una riduzione della dimensione delle cellule vegetali. La riduzione, inoltre, 
era a sua volta correlata a una diminuzione delle dimensioni del genoma della pianta.

Ricostruendo quindi a ritroso l'evoluzione del genoma di un campione di alcune centinaia di specie, 
i ricercatori hanno calcolato che il rimpicciolimento del genoma ha interessato solo le piante da 
fiore ed è iniziato proprio 140 milioni di anni fa, in coincidenza con la loro comparsa.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/01/12/news/mistero_successo_piante_da_fiore_genoma_piccolo
-3817212/?rss

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

11 gennaio 2018

L'integrazione riuscita delle antiche colonie fenicie

 L’analisi del DNA mitocondriale estratto dai resti rinvenuti in una necropoli 
di una colonia fenicia in Sardegna, nel sito di Monte Sirai, indica che esisteva una forte integrazione 
fra colonizzatori e comunità locale, confermando la natura fortemente multiculturale di questa 
antica società(red)
 

La natura inclusiva e multiculturale dell'antica società fenicia è testimoniata dall'eredità genetica 
lasciata da quella popolazione originaria del Vicino Oriente nelle popolazioni sarde delle aree in cui 
i fenici avevano insediato le loro colonie. Lo studio che è giunto a questa conclusione,   pubblicato su   
"PLoS One", è firmato da ricercatori dell'Università libanese a Beirut e dell'Università di Otago, in 
Nuova Zelanda, con la collaborazione dell'Università di Sassari.

Le prime città-stato fenicie iniziarono a svilupparsi nel terzo e secondo millennio a.C. lungo le coste 
dell'attuale Libano, ma a partire dal IX secolo a.C. giunsero a espandere la loro influenza in tutto il 
bacino del Mediterraneo, con l'insediamento di prospere colonie in Nord Africa, Spagna, Sicilia e 
Sardegna.
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Area 
di espansione dei fenici. (Cortesia E. Matisoo-Smith et al./PLoS One)

Ma nonostante la loro importanza per gli scambi commerciali nel mondo antico, quasi tutto ciò che 
sappiamo dei fenici proviene da fonti di seconda mano, soprattutto greche ed egizie: i papiri su cui 
scrivevano e annotavano i loro commerci sono andati quasi tutti distrutti.

Per comprendere i rapporti con le comunità locali dei siti in cui i fenici avevano fondato colonie, 
Pierre Zalloua, Elizabeth Matisoo-Smith, Michele Guirguis e colleghi hanno ora analizzato il DNA 
mitocondriale - che permette di ricostruire le antiche linee di discendenza matrilineare - ottenuto da 
reperti provenienti dal Libano e dalla Sardegna, per poi confrontarlo con i dati ottenuti dal 
sequenziamento del DNA mitocondriale di 87 libanesi contemporanei.

I reperti ritrovati in Sardegna, in particolare, provengono dal sito di Monte Sirai, nelle vicinanze di 
Carbonia, che fu una fiorente colonia fenicia fra il VII e il IV secolo a.C. e ospita una delle più 
ampie necropoli di quella cultura
al di fuori del Libano.
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Scavi 
nella necropoli di Monte Sirai.I risultati ottenuti dai ricercatori indicano nella popolazione di Monte 
Sirai la permanenza di alcuni lignaggi di popolazioni pre-fenicie, suggerendo una buona 
integrazione della comunità autoctona nella colonia fenicia.

Alcune specifiche varianti genetiche testimoniano inoltre che nel corso del tempo in Sardegna sono 
giunti anche nuovi lignaggi mitocondriali, prevalentemente dal Vicino Oriente e del Nord Africa, 
ma anche da popolazioni europee non mediterranee, arrivati probabilmente in seguito allo 
spostamento di gruppi, o quanto meno di donne, dall'Europa continentale verso i centri commerciali 
fenici.

Combinati, osservano i ricercatori, questi dati suggeriscono una ricca diversità genetica nelle 
comunità fenicie che  rispecchia verosimilmente la natura inclusiva e multiculturale della società. 
Dopo tutto, ha osservato Pierre Zalloua "I fenici non furono mai conquistatori, erano esploratori e 
commercianti".

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/01/11/news/colonie_antichi_fenici_sardegna_integrazione_dna-
3815890/?rss

-----------------------------
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Franceschini, l’Attila della cultura

di Carlo Clericetti

E’ una potente cannonata quella che un nutrito gruppo di intellettuali e ambientalisti ha 
sparato contro il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. In un manifesto firmato da 
personalità tra le più autorevoli in questo campo si denuncia l’intera politica del ministro, 
accusato per di più di intimidazione nei confronti di soprintendenti e direttori, che “non 
possono assolutamente fare dichiarazioni, denunciare lo stato di confusione fra 
Soprintendenze, Poli Museali e Fondazioni di diritto privato, di depotenziamento strutturale, di 
esasperata burocratizzazione in cui versano gli organismi e gli uffici”. E infatti in calce al 
Manifesto le firme di soprintendenti ci sono, ma solo degli “ex”, che ovviamente non sono più 
soggetti a eventuali ritorsioni.

Tra i promotori ci sono esponenti di associazioni ambientaliste, ex – appunto – soprintendenti e 
alti dirigenti del settore, archeologi e altri docenti universitari, magistrati, urbanisti, storici 
dell’arte. Alcuni tra i nomi più noti al grande pubblico: il magistrato Gianfranco Amendola, gli 
ex soprintendenti per l’archeologia a Roma Adriano La Regina e a Napoli Giorgio Nebbia, il 
giornalista e scrittore Corrado Stajano, l’urbanista Vezio De Lucia, l’architetto Pier Luigi 
Cervellati, lo storico dell’arte Tomaso Montanari, l’economista Salvatore Bragantini e il 
giornalista e saggista Vittorio Emiliani. Il manifesto è stato pubblicato da vari siti (per esempio 
qui).

Che cosa si contesta a Franceschini? Praticamente tutto, ma soprattutto di aver concentrato 
tutta la sua azione sulla “valorizzazione” (cioè su come aumentare gli introiti da beni culturali). 
Si dirà: e che c’è di male a voler ricavare il più possibile dal nostro patrimonio artistico? Nulla, 
se non fosse per il fatto che è stata invece completamente abbandonata la tutela. In pratica, è 
come se con la propria auto si volessero fare più chilometri possibile, ma spendendo tutti i 
soldi per la benzina, anche quelli che servirebbero per fare i tagliandi e per cambiare l’olio. Si 
capisce bene che in questo modo l’auto farà una brutta fine.

Il ministro deve aver accusato il colpo, visto che, a due giorni dalla diffusione del manifesto, si 
è affrettato a presentare il rapporto dell’ufficio statistico del ministero sull’andamento delle 
visite ai musei: cifre record, hanno titolato tutti i giornali, superati i 50 milioni di visitatori e 
quasi 200 milioni di incassi. Accuse ingiuste, allora? No, semplicemente un tentativo di 
distogliere l’attenzione dal problema sollevato. Vedi quanti chilometri faccio fare all’auto?, dice 
Franceschini. Ma la critica era: così la stai distruggendo.

Che poi, il fatto che i visitatori dei musei siano aumentati non è così eccezionale, visto che il 
turismo sta andando a gonfie vele. “Il 2016 anno record per il turismo”, titolava l’Istat un suo 
rapporto. E l’anno appena finito, di cui si conoscono i dati del primo semestre, ha migliorato 
ancora: +4,6% gli arrivi e +6% i pernottamenti. E i turisti, che scelgono sempre più l’Italia che 
finora è rimasta immune dagli attacchi terroristici, che vuoi che facciano? Vanno nei musei e 
nei siti archeologici. Le statistiche di Franceschini prendono come base il 2013 per illustrare i 
successi. Come mai? E’ ancora lo studio sul turismo dell’Istat che ci aiuta a capirlo: “Dopo la 
crisi degli anni 2012 e 2013, si consolida la ripresa del settore che si era già manifestata negli 
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anni immediatamente successivi”. Cioè, il 2013 era il momento peggiore degli ultimi anni e 
partire da più in basso possibile fa risaltare i progressi.

Il ministro ha parlato di ricavi, ma non di quanto si spende per la cultura, e non a caso: per 
questo capitolo l’Italia è terzultima in Europa, con lo 0,4% del  Pil, davanti solo e Irlanda e 
Romania. Franceschini potrà replicare che negli ultimi anni è stata aumentata, ma questo è 
successo dopo i tagli feroci che hanno toccato il culmine con il governo Berlusconi nel 2011, 
quando si era arrivati a dimezzarla: oggi siamo tornati appena ai livelli del 2000, che, appunto, 
fanno una ben misera figura nel confronto europeo.

Ma non sono solo questi i problemi denunciati nel manifesto. Dove si dice che, per giunta, quei 
pochi soldi in più vengono spesi male, spesso per iniziative che puntano a maldestre 
spettacolarizzazioni che con la cultura non hanno nulla a che vedere. “Si organizzano gare di 
canottaggio nella vasca della Reggia di Caserta o si propagandano al suo interno prodotti tipici 
della zona e intanto la vasca risulta ingombra di rifiuti e l'intonaco cade a pezzi in una sala 
importante. Mentre, tanto per corroborare i vantati incrementi degli ingressi, si organizza al 
grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli una mostra sul Napoli Calcio con magliette, 
ricordi e gadget di Maradona”.

Se questi – e tanti altri – sono episodi di una gestione che mostra di ignorare il valore del bene 
culturale in sé, ancora più preoccupanti sono le linee strutturali della politica degli ultimi anni, 
come “la sottomissione delle Soprintendenze, decisamente indebolite, ad un organo di governo 
locale come la Prefettura”. E qui dietro Franceschini si intravvede l’ombra di Matteo Renzi. Nel 
manifesto non ve n’è nessun accenno, per capirlo bisogna leggere il libro recentemente 
pubblicato da uno dei promotori, Vittorio Emiliani (Lo sfascio del Belpaese. Beni culturali e 
paesaggio da Berlusconi a Renzi – ed. Solfanelli), dove si parla dell’insofferenza – per usare un 
eufemismo – del segretario del Pd per le Soprintendenze. Nel libro, come annuncia il titolo, si 
ripercorre la storia di questi anni drammatici per il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. 
La gestione di Sandro Bondi è stata così disastrosa che era difficile fare peggio, ma – secondo 
Emiliani – Franceschini è riuscito in questa ardua impresa. Vale la pena di leggere il libro per la 
puntigliosa descrizione, settore per settore, di tutti i danni perpetrati. Dal consumo di suolo 
all’indifferenza per la mancata elaborazione dei piani paesaggistici da parte delle Regioni (solo 
3 su 20 sono in regola), dall’abbandono del patrimonio archivistico e delle biblioteche alle 
carenze di un personale con un’età media intorno ai 55 anni e dove i trentenni non arrivano al 
2%.

Non stupisce, insomma, che tante personalità abbiano ritenuto necessario un intervento da 
tono così duro, e abbiano sentito il bisogno di richiamare al rispetto della Costituzione, che 
recita all’articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11396-carlo-clericetti-franceschini-l-attila-della-
cultura.html

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

Il vero libro esplosivo è a firma Trump
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di Manlio Dinucci

Tutti parlano del libro esplosivo su Trump, con rivelazioni sensazionali di come Donald si fa il 
ciuffo, di come lui e la moglie dormono in camere separate, di cosa si dice alle sue spalle nei 
corridoi della Casa Bianca, di cosa ha fatto suo figlio maggiore che, incontrando una 
avvocatessa russa alla Trump Tower di New York, ha tradito la patria e sovvertito l’esito delle 
elezioni presidenziali. Quasi nessuno, invece, parla di un libro dal contenuto veramente 
esplosivo, uscito poco prima a firma del presidente Donald Trump: «Strategia della sicurezza 
nazionale degli Stati uniti».

È un documento periodico redatto dai poteri forti delle diverse amministrazioni, anzitutto da 
quelli militari.

Rispetto al precedente, pubblicato dall’amministrazione Obama nel 2015, quello 
dell’amministrazione Trump contiene elementi di sostanziale continuità. Basilare il concetto 
che, per «mettere l’America al primo posto perché sia sicura, prospera e libera», occorre avere 
«la forza e la volontà di esercitare la leadership Usa nel mondo».

Lo stesso concetto espresso dall’amministrazione Obama (così come dalle precedenti): «Per 
garantire la sicurezza del suo popolo, l’America deve dirigere da una posizione di forza».

Rispetto al documento strategico dell’amministazione Obama, che parlava di «aggressione 
russa all’Ucraina» e di «allerta per la modernizzazione militare della Cina e per la sua crescente 
presenza in Asia», quello dell’amministrazione Trump è molto più esplicito: «La Cina e la Russia 
sfidano la potenza, l’influenza e gli interessi dell’America, tentando di erodere la sua sicurezza 
e prosperità».

In tal modo gli autori del documento strategico scoprono le carte mostrando qual è la vera 
posta in gioco per gli Stati uniti: il rischio crescente di perdere la supremazia economica di 
fronte all’emergere di nuovi soggetti statuali e sociali, anzitutto Cina e Russia le quali stanno 
adottando misure per ridurre il predominio del dollaro che permette agli Usa di mantenere un 
ruolo dominante, stampando dollari il cui valore si basa non sulla reale capacità economica 
statunitense ma sul fatto che vengono usati quale valuta globale.

«Cina e Russia – sottolinea il documento strategico – vogliono formare un mondo antitetico ai 
valori e agli interessi Usa. La Cina cerca di prendere il posto degli Stati uniti nella regione del 
Pacifico, diffondendo il suo modello di economia a conduzione statale. La Russia cerca di 
riacquistare il suo status di grande potenza e stabilire sfere di influenza vicino ai suoi confini. 
Mira a indebolire l’influenza statunitense nel mondo e a dividerci dai nostri alleati e partner».

Da qui una vera e propria dichiarazione di guerra: «Competeremo con tutti gli strumenti della 
nostra potenza nazionale per assicurare che le regioni del mondo non siano dominate da una 
singola potenza», ossia per far sì che siano tutte dominate dagli Stati uniti. Fra «tutti gli 
strumenti» è compreso ovviamente quello militare, in cui gli Usa sono superiori.

Come sottolineava il documento strategico dell’amministrazione Obama, «possediamo una 
forza militare la cui potenza, tecnologia e portata geostrategica non ha eguali nella storia 
dell’umanità; abbiamo la Nato, la più forte alleanza del mondo».

La «Strategia della sicurezza nazionale degli Stati uniti», a firma Trump, coinvolge quindi 
l’Italia e gli altri paesi della Nato, chiamati a rafforzare il fianco orientale contro l’«aggressione 
russa», e a destinare almeno il 2% del pil alla spesa militare e il 20% di questa all’acquisizione 
di nuove forze e armi.

L’Europa va in guerra, ma non se ne parla nei dibattiti televisivi: questo non è un tema 
elettorale.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11399-manlio-dinucci-il-vero-libro-esplosivo-e-a-
firma-trump.html

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

Tra Gramsci e Sraffa, di Cesaratto

di Ernesto Screpanti

In questa bella, rigorosa e approfondita recensione Cesaratto sintetizza così bene gli argomenti 
sviluppati da de Vivo che verrebbe quasi voglia di dire: letta la recensione non c’è bisogno di 
leggere il libro. Ma non lo dirò, perché l’opera è veramente importante e va letta con 
attenzione. E consiglio di leggerla in parallelo con un'altra opera importante: P. Sraffa, "Lettere 
a Tania per Gramsci" (a cura di V. Gerratana), Editori Riuniti, Roma 1991. Il testo di de Vivo 
delucida un’ampia serie di problemi storiografici, teorici e politici su cui anche alcune menti 
eccelse si sono perse. La più importante di tutte le questioni controverse riguarda il rapporto di 
Sraffa con il pensiero di Marx. De Vivo contribuisce a chiarire che il lavoro teorico dell’amico di 
Gramsci va letto come tutto interno al marxismo e anzi come un contributo originale alla 
rinascita della teoria economica Marxista. È servito a riportare la critica dell’economia politica 
agli alti livelli di rigore analitico e dignità teorica che gli spettano e dal quale erano stati 
allontanati da alcuni giudizi fuorvianti di economisti marginalisti e dalle difese superficiali di 
alcuni epigoni.

Un problema molto importante riguarda il rapporto di Sraffa con il pensiero di Ricardo. Su tale 
questione regna ancora il massimo di confusione, sia tra gli economisti marxisti che tra i 
marginalisti, confusione che viene normalmente espressa nella tesi secondo cui Sraffa sarebbe 
un neoricardiano.

De Vivo chiarisce bene che la principale e fondamentale fonte di Sraffa è "Il capitale" di Marx, e 
non "I principi" di Ricardo, ma avrebbe forse dovuto approfondire la seconda parte della 
proposizione. Nell’equivoco di uno Sraffa neoricardiano sembrerebbe non essere caduto il papa 
dell’economia neoclassica del Novecento, Paul Samuelson. Questi sostenne che l’economista 
italiano di Cambridge era un grande economista purtroppo guidato dal desiderio di validare a 
tutti i costi Marx. Il che potrebbe essere considerato un complimento se non fosse che lo 
stesso Samuelson accusò di Marx di essere nient’altro che un ricardiano minore. Ora, si dà il 
caso che Sraffa, oltre ad aver sviluppato una critica alla teoria ricardiana del valore e del 
capitale nella sua Introduzione a "I principi", in "Produzione di merci" cita l’economista inglese 
in due paragrafi dell’appendice D. Lo fa a proposito del modello grano-grano e della merce 
media e soprattutto per richiamare la sua concezione del sovrappiù come grandezza fisica, 
senza dimenticare di riportare la valutazione positiva di Marx. Dopo di ché lancia uno strale 
contro Ricardo osservando che la propria “merce tipo” (a differenza della “merce media” di 
Ricardo stesso) equivale “proprio a qualcosa che si approssima alla misura generale proposta 
da Adam Smith, cioè ‘il potere d’acquisto sul lavoro’”, ovvero il lavoro comandato. Lo strale 
colpisce anche Marx il quale, pur apprezzando il concetto di “lavoro comandato”, non lo ha mai 
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capito a fondo, non al punto di rendersi conto che invalida la teoria del valore-lavoro 
(dimostrando che funziona solo in un’economia non capitalistica). In altri termini Sraffa non si 
limita a mettere in equazioni rigorose la teoria del valore ma lo fa in modo tale da depurare 
Marx da quel residuo di ricardismo che ne faceva un “ricardiano minore”. Insomma, Marx era 
ancora troppo ricardiano e Sraffa lo libera da questa pecca.

In una lettera del 30 maggio 1932 Gramsci scrive: “si può dire che Ricardo abbia contribuito a 
indirizzare i primi teorici della filosofia della praxis al loro superamento della filosofia hegeliana 
e alla costruzione del loro nuovo storicismo, depurato di ogni traccia di logica speculativa? A 
me pare che si potrebbe tentare di dimostrare questo assunto e che varrebbe la pena di farlo. 
Prendo lo spunto dai due concetti, fondamentali per la scienza economica, di ‘mercato 
determinato’ e di ‘legge di tendenza’ che mi pare siano dovuti al Ricardo” ("Lettere a Tania", 
77). Ahimé, anche Gramsci aveva le idee un po’ confuse su questo tema. Sraffa lo bacchetta 
subito, scrivendo che vorrebbe “avere qualche spiegazione sui due concetti di ‘mercato 
determinato’ e ‘legge di tendenza’, che Nino considera fondamentali e che, mettendoli fra 
virgolette, sembra attribuire loro un significato tecnico: confesso che non capisco bene a che 
cosa si riferiscano, e quanto al secondo, io ero abituato a considerarlo piuttosto come una delle 
caratteristiche dell’economia volgare. Ad ogni modo è molto difficile apprezzare l’importanza 
filosofica, se vi è, di Ricardo, perché egli stesso, al contrario dei filosofi della praxis, non si 
ripiegava mai a considerare storicamente il suo proprio pensiero. In generale egli non si pone 
mai dal punto di vista storico e come è stato detto considera come leggi naturali ed immutabili 
le leggi della società in cui vive. Ricardo era, e restò sempre, un agente di cambio di mediocre 
cultura.” ("Lettere a Tania", 74).

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11403-ernesto-screpanti-tra-gramsci-e-sraffa-di-
cesaratto.html

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

Franco Fortini e il Sessantotto

di Luca Lenzini

[Intervento al ciclo “Figure e interpreti del Sessantotto”, coordinato da Pier Paolo Poggio, Fondazione Luigi 
Micheletti, Brescia, 2 ottobre 2017, nell’ambito del centenario della nascita di Fortini, pubblicato originariamente 
dahttp://www.fondazionecriticasociale.org/]
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Quando mi è stato chiesto di 
intervenire su Fortini e il ’68 ho pensato che un modo per affrontare un tema così impegnativo, 
e con una bibliografia tutt’altro che esigua, poteva essere quello di partire da un flash, da un 
momento specifico, lasciando alla discussione il compito di tentare sintesi e svolgere discorsi 
più ampi. Un episodio significativo, da leggere nel contesto del lungo lavoro intellettuale di 
Fortini, del suo “impatto” sulla cultura circostante, mi è parso allora quello che data all’anno 
precedente, 1967: per la precisione 23 aprile 1967.

Firenze, piazza Strozzi. La piazza è colma di studenti convenuti per una manifestazione contro 
la guerra del Vietnam. Dal ’65 gli Stati Uniti bombardano il Vietnam del Nord con una intensità 
che supera di molto quella della campagna contro la Germania nazista: è l’operazione Rolling 
Thunder, che tuttavia non impedirà, come sappiamo, la vittoria finale dei vietnamiti. Anche a 
Berlino, a Pechino gli studenti sono in rivolta, e di lì a poco lo saranno a Berkeley (“The 
Summer of Love”). Proprio quel giorno era arrivata, inoltre, la notizia del colpo di stato in 
Grecia. Anni dopo, ha scritto Fortini (cito da Notizie sui testi in F. Fortini, Saggi ed epigramm  i  , 
Mondadori, Milano, 2003, p. 1794):

Quando venne il mio turno, il comizio durava già da quasi due ore, veniva buio, gli studenti accendevano 
le fiaccole. La tensione della folla non pareva davvero diminuita. Altri interventi dovevano seguire il 
mio, disponevo appena di un quarto d ora. Ero scorato e furioso: perché il colpo dei colonnelli greci ʼ
aveva fornito agli oratori della opposizione ufficiale la possibilità di attingere all’eterno repertorio 
antifascista e di evitare il discorso di fondo sul Vietnam e perché mi chiedevo come mai, contro le mie 
convinzioni, avessi accettato di parlare. So che non devo recitare da tribuno, non è la mia parte, i 
letterati che si fanno microfono politico mi ripugnano. Ma c’era odio e collera sempre più esasperata per 
il modo, sempre più sicuro di sé, tenuto per ucciderci. Dico, i vietnamiti; ma anche noi, anche se in altre 
forme. Di “finirci”; un verbo molto esatto. Di farci vomitare la vita in una fogna sempre più stretta. Lessi 
allora quei foglietti con impeto. Il consenso mi parve molto grande.

L’intenzione degli organizzatori della manifestazione era di creare un fronte unito di protesta 
contro la guerra in Vietnam tra le diverse anime della sinistra parlamentare, quella socialista, 
comunista, cattolica. Avevano aderito autorevoli personalità di varia estrazione politica come 
Lelio Basso (Psiup), Tristano Codignola (Psi), Giorgio La Pira; era presente il primo sindaco di 
Firenze dopo la guerra, il comunista Mario Fabiani (allora senatore del Pci). L’intenzione 
unitaria e di ordine pacifista della serata, tuttavia, non era pienamente sintonizzata con gli 
umori e le aspettative dei giovani presenti in piazza Strozzi, in buona parte studenti 
universitari (ma non solo); e l’intervento di Fortini arrivava, in quel frangente, a sparigliare le 
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carte. Non l’unità del fronte istituzionale gli stava a cuore, infatti; anzi le sue parole andavano 
in direzione opposta:

«Storia ed esperienza mi hanno insegnato / che si deve oggi tendere non ad unire ma a dividere. / A 
dividere sempre più violentemente il mondo, / a promuovere l’approfondita, la sola vera, la sola feconda 
divisione, / divenuta sempre più chiara, dolorosa e necessaria, / per entro l’unità creata dal mercato 
internazionale, / per entro l’unità determinata dal potere e dall’oppressione. / Vuol dire anzitutto 
distruggere le false divisioni del passato, / vuol dire vedere identificare interpretare / l’unità confusa e 
corrotta che oggi esiste.» (Intervento alla manifestazione per la libertà del Vietnam, in Saggi ed 
epigrammi cit., p. 1402).

Numerose sono le testimonianze su quella serata, che si concluse con degli scontri sul lungarno 
davanti al consolato americano. Stigmatizzando la posizione fortiniana, Giuseppe Zagarrio sul 
«Ponte» osservò all’indomani che la manifestazione di piazza Strozzi si inseriva in «tutta una 
tradizione di pazientissime tessiture ideologiche e politiche», quella che aveva caratterizzato la 
storia della «sinistra italiana dagli anni dell’antifascismo a oggi» (G. Zagarrio, Fortini a Piazza 
Strozzi, «Il Ponte», XXIII, 5, 31 maggio 1967, p. 568); e così era, ma il fatto è che dal punto 
di vista di Fortini, cioè di uno che, proprio allora – Verifica dei poteri era uscito due anni prima 
– con i rituali dell’antifascismo voleva aver a che fare non più di quanto fosse interessato alle 
strategie di autolegittimazione dei partiti ufficiali della sinistra, il punto era decisamente un 
altro e quel punto fu perfettamente inteso dagli studenti presenti. In quel momento, infatti, si 
affacciava alla storia un nuovo soggetto, una collettività ancora non pienamente 
autoconsapevole di sé ma in movimento e (avrebbe detto Sartre) in via di “fusione”: è a quel 
soggetto in formazione che parlava Fortini, catalizzando e spingendo a maturazione «l’unità 
confusa e corrotta che oggi esiste».

Il discorso fortiniano in piazza Strozzi è rilevante, tuttavia, non solo e non tanto per i motivi 
della divisione e del conflitto in sé, enunciati in esordio, quanto per il modo peculiare in cui 
questi temi erano da lui interpretati, tradotti nel qui e ora. Egli procedeva da una precisa e 
provocatoria assunzione o meglio identificazione, che a sua volta implicava una netta divisione 
presente sia all’interno del paese, sia dentro alle soggettività (ovvero dentro la cultura ricevuta 
e lo stesso inconscio di ognuno):

«Quando gli Stati Uniti producono la metà di tutto quel che il mondo produce, / quando la metà di quel 
che mangiamo leggiamo impariamo è / prodotto direttamente o indirettamente dalla potenza 
economica e industriale / degli Stati Uniti / questo significa che noi siamo per metà americani / e che 
dobbiamo non solo saperlo ma accettarlo / perché è un modo per dire che siamo cittadini di quel mondo 
/ che dall’interno del capitale si dibatte contro il capitale».

Dunque noi, il noi storico convocato in quel luogo e in quel tempo, dice Fortini, «siamo già Stati 
Uniti»; ma per un’altra metà, dice ancora,

«noi siamo Vietnam. Siamo / quel che in politica economia cultura / tutto il Vietnam sarebbe stato / 
non avesse scelto, in una sua parte, di morire piuttosto. / Non avesse scelto questa strada, / non 
avessero scelto di essere pietra d’intoppo della favola coesistenziale, / pietra sulla via della 
controrivoluzione esportata, / non avessero scatenate contraddizioni altrimenti latenti, / gli Stati Uniti / 
col garbo di cui talora non mancano, con quello / che il linguaggio delle loro “relazioni umane” chiama 
good will, / li avrebbero accolti come federati nel loro impero. / Avrebbero loro assegnato un preciso 
tasso di sviluppo / – in armonia con i loro interessi mondiali – / e oggi i Vietnamiti starebbero “bene”, / 
come noi, più o meno, stiamo “bene” / nelle città nelle scuole negli ospedali nella amministrazione. / 
Avrebbero avuto anche una buona ed apolitica protezione sindacale. / E dopo vent’anni avrebbero anche 
potuto forse / nazionalizzare la loro industria elettrica.» (Intervento… cit., p. 1403-1404).

Insomma e a farla breve, niente «pazienti tessiture», in piazza Strozzi. Non a ragionamenti 
legati alla gestione del potere, con ogni evidenza e intenzionalmente, apparteneva il discorso di 
Fortini; né la sua lingua era la stessa dei media e dei funzionari di partito, inchiodata agli 
stereotipi, alle mezze verità di rapida presa e breve respiro (come la sclerotizzata 
contrapposizione URSS – USA, o l’uso edulcorato della Resistenza, l’appello a valori generici…). 
Proprio per questo la sua voce è ascoltata: ha dei destinatari attenti, quella sera, alle divisioni 
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che attraversano ognuno e il mondo e al mondo guardano (per usare categorie brechtiane) dal 
basso e non dall’alto; destinatari che non si contentano né delle formule né delle convergenze 
“parlamentari”. Non a caso un futuro dirigente della Rai lottizzata prontamente censurò quel 
discorso su «Rinascita»:

«Quando Franco Fortini, in mezzo a tante altre deliranti affermazioni, giunge a dire che sul Vietnam 
non ci si unisce ma ci si divide, o gruppi di provocatori fischiano Codignola o La Pira che aderiscono 
senza equivoci e reticenze alla lotta per la pace e la libertà del Vietnam, allora esiste un ostacolo, un 
pericolo che dobbiamo abbattere e spazzare via» (C. Petruccioli, Sul Vietnam ci si unisce, «Rinascita», 
XXIV, 17, 28 aprile 1967, p. 5).

Il finale in stile alquanto squadrista non inganni: a suo modo il giovane redattore di 
«Rinascita» aveva fiutato il pericolo di una convergenza dal basso sui temi e le prospettive 
indicate da Fortini; e quanto all’ostacolo, nel suo zelo conformista e nel tentativo di 
esorcizzarne la forza d’urto, aveva pur colto nel segno. Lo stesso discorso di Fortini accennava 
al motivo della «pietra d’intoppo», motivo che per l’appunto, con le sue ascendenze bibliche, 
rappresenta uno dei luoghi cruciali – insieme metafora e modo d’essere – del suo lavoro 
d’intellettuale; del resto, aveva osservato Walter Benjamin nel ’39, commentando Brecht, che 
«per chi non taglia più la strada a nessuno e non conta più molto non può accadere più nulla 
d’importante, che non sia la decisione di mettersi in mezzo ed obbligare gli altri a tenerne 
conto» (Commenti a poesie di Brecht, del 1939, ora nel vol. VII, Scritti 1938-1940, delle 
Opere complete di Walter Benjamin, nella traduzione di E. Filippini; qui cito dalla versione di 
Renato Solmi, Introduzione a W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 
1962, p. XXXI). Ma la storia del mettersi in mezzo o di traverso di Fortini è lunga: comincia 
almeno ai tempi del «Politecnico» (cioè all’indomani della Liberazione) e in realtà non finisce 
che nel novembre del ’94, quando entro un orizzonte completamente, radicalmente mutato da 
quello del 1967 (non solo in Italia, bensì nel mondo), non si stancherà di ripetere: «Bisogna 
spingere la coscienza agli estremi. Dove, se c’è, c’è ancora e per poco. Quando non si spinge la 
coscienza agli estremi, gli estremismi inutili si mangiano lucidità e coscienza» (Lettera 
all’assemblea per la libertà dell’informazione, in Saggi ed epigrammi cit., p. 1754). Ma 
tornando al ’68 e per concludere (senza conclusioni), ricorderò un’osservazione sullo «spirito 
del ’68» che si legge nella prefazione all’edizione del 1973 di Dieci inverni (1957).

Osserva qui Fortini: «nel ’68 criticai [quello spirito] per le sue stoltezze ma […] oggi, quanto 
più è attaccato da quelli medesimi che allora si misero a quattro zampe davanti agli studenti 
contestatori, tanto più appare uno dei punti alti della coscienza sovversiva a misura mondiale, 
dei nostri tempi» (F. Fortini, Dieci inverni. Contributi a un discorso socialista, Bari, De Donato, 
1973, p. 15). In proposito va aggiunto che se Fortini non mancò di criticare lo spirito del ’68 (Il  
dissenso e l’autorità è il testo più noto in questo senso, apparso originariamente su «Quaderni 
piacentini», VII, 34, maggio 1968, pp. 91-100 e poi ripreso in Questioni di frontiera. Scritti di 
politica a di letteratura 1965-1977, Torino, Einaudi, 1977), è tuttavia altrettanto certo il suo 
contributo a quella «coscienza sovversiva a misura mondiale» (non bisogna separare 
sovversiva da mondiale) di cui egli parla retrospettivamente nel saggio del ’73 ma anche in 
poesia, per esempio in Questo muro e in Paesaggio con serpente. Nello stesso passaggio di 
Dieci inverni si noterà l’orgoglio, non esibito ma nemmeno celato, di un’altra annotazione sul 
libro: «Anche in queste pagine […] hanno parlato o conversato coloro che, con me, anni dopo, 
hanno portato ad una svolta e a una rottura nell’amministrazione ordinaria del pensiero 
socialista nel nostro paese». Se allora scriveva così, Fortini, era per difendere il libro del ’57 da 
«chi lo accusa di mancanza di rigore e di non esser stato scritto da Sartre o da Adorno o da 
Marcuse»: difesa che gli consente di nominare come compagni di strada, per inciso, alcuni dei 
nomi più influenti per la generazione del ’68, tutti ben presenti (non a caso, con Fanon, Malcom 
X, Chomsky, Foucault, Mandela) nell’antologia di Laterza Profezie e realtà del Novecento, che 
insieme a Verifica dei poteri (dello stesso anno, 1965) rappresenta uno dei vertici, e non solo 
in Italia, della riflessione sulla società contemporanea in quel giro cruciale di anni. «Rottura 
nell’amministrazione ordinaria del pensiero socialista»: formula eufemistica, per non dire 
cancelleresca; si trattava, in realtà, dell’esito di un processo (più che un evento) con una sua 
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lunga e tormentata storia, che per Fortini aveva conosciuto una svolta decisiva proprio intorno 
al ’56-57, allorché – restituita la tessera del Psi ricevuta da Silone durante l’esilio svizzero, e 
consumatesi le tragedie di Polonia e di Ungheria – gli era parso che il comunismo potesse 
tornare ad essere «quello che abbiamo sempre creduto dovesse essere, e cioè “l’erede della 
filosofia classica tedesca”» (p. 53). Per giungere a una tal conclusione, aveva dovuto prima 
constatare – lo dice Il senno di poi – che «dai partiti socialisti e comunisti non poteva venir 
nulla» (ivi, p. 37), e che dunque i compagni erano da cercare altrove, fuori dalle formazioni 
politiche ufficiali e tra i più giovani; e anzi occorreva farsi, con le sue parole, «allievo di coloro 
che quasi potrebbero essermi figli» (p. 55). Chi erano, allora, si chiederà il lettore di oggi, 
questi figli di cui Fortini si fece allievo? Erano i giovani che (come egli stesso ha notato altrove) 
in netto dissenso con la politica dei partiti della sinistra, rifiutavano tanto il ruolo del dirigente 
politico quanto quello di ideologi di una cultura “alternativa”; in primo luogo, i componenti del 
gruppo di «Discussioni» (Renato Solmi, Delfino Insolera, Luciano Amodio, Michele Ranchetti, 
Roberto Guiducci, Sergio Caprioglio, Cesare Cases, Claudio Pavone), poi quelli di 
«Ragionamenti»; più avanti i redattori di «Quaderni Rossi» e di «Quaderni Piacentini» (Raniero 
Panzieri, Sergio Bologna, Edoarda Masi, Piergiorgio Bellocchio, Grazia Cherchi, Goffredo Fofi); 
ma poi sempre, dialogando e battagliando con sodali e avversari, il discorso di Fortini è ai 
giovani che sarà rivolto, fino ai suoi ultimi giorni.

Un’annotazione finale per la discussione, infine. Dentro le scritture in versi e in prosa di Fortini, 
insieme a tante altre cose, c’è anche una specie di storia o meglio, forse, allegoria di quella 
«coscienza sovversiva» di cui parlava (o piuttosto, su cui scommetteva) Dieci inverni: storia 
che può essere narrata come parabola consumatasi tra due momenti esemplari, due funerali, 
che coincidono con due svolte di segno opposto (di fine l’una, e di cominciamento l’altra). Se in 
Pasolini è il funerale di Togliatti (in Uccellacci e uccellini, 1965) a fare da crinale, in Fortini lo è 
quello di Raniero Panzieri, ottobre 1964; mentre a chiudere il periodo è quello di Giuseppe 
Pinelli, dicembre 1969. Quest’ultimo, da lui raffigurato anche in un dipinto, è raccontato in una 
prosa dell’Ospite ingrato; datata dicembre 1969, vi si legge (cito da Saggi ed epigrammi cit., p. 
1003): «Non so come ma ho la certezza che con la strage di pochi giorni fa, l’orrendo coro dei 
giornali e questo assassinio del Pinelli, è davvero finita una età, cominciata ai primi del 
decennio». Quanto al primo, quello di Raniero Panzieri, in una testimonianza retrospettiva, 
dopo aver osservato che al funerale era stata rifiutata «qualsiasi presenza di partito nonostante 
egli fosse stato un militante della sinistra italiana», Fortini aggiungeva: «ma la cinquantina di 
persone che quella sera erano al cimitero di Torino, pochi anni dopo erano alla testa del 
movimento operaio e studentesco.» (“Radio 3 Antologia”, intervista a cura di Mirella Fulvi, 
Guido Barbieri e Michele Gulinucci, marzo 1988). È forse su questo genere di allegorie che 
dovremmo interrogarci, ancora e di nuovo, oggi, per combattere gli «estremismi inutili» ma 
anche per decifrare «l’unità confusa e corrotta» dentro e intorno a noi.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/11400-luca-lenzini-franco-fortini-e-il-sessantotto.html

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

Despar

mau

Cose che ho scoperto oggi #34
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La catena di supermercati DeSPAR non si chiama così perché in tedesco Spar significa risparmio, ma nasce 

proprio come De Spar, acronimo olandese per “Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig” (it.: 

Dalla cooperazione armoniosa tutti traggono vantaggio in egual modo) ma anche “l'abete”, da cui il logo.

(grazie ad Astridula!)

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

Serial killer

heresiaeha rebloggato3nding

forgottenbones

“L’America che fa i film per spiegare come il Vietnam abbia ridotto i suoi soldati è come un serial killer che ti 

spiega come fermarsi all’improvviso per far salire gli autostoppisti gli abbia ridotto il pedale della frizione”.

Fonte:forgottenbones

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

Brillico

rispostesenzadomandaha rebloggatol3tsgo

Segui

Era brìllico, scocco e spricco , prìllicava di qua e di là.

Ma lo strùchilo sullo sticco

Lo Sdragàcciolo impizzerà.

— Lewis Carroll, Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò dall’altra parte 
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(via l3tsgo)

Fonte:doppisensi

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

LA GALLERIA ALBERTO SORDI SARA’ IL SALOTTO DI ROMA

VIA AL RESTYLING, L’IDEA DELLA PROPRIETÀ (SORGENTE GROUP) È QUELLA DI 
RENDERLA PIÙ SIMILE ALLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II DI MILANO - 
SARANNO RISTRUTTURATI BAR E RISTORANTI E SI PASSEGGERA’ SENZA RUMORI - 
FINE LAVORI ENTRO NATALE 2018

   

Lilli Garrone per il   Corriere della Sera - Roma  
 

 galleria alberto sordi
Non più solo un luogo di passaggio, ma d'incontro. Fra shopping e cene, colazioni e tè all'inglese. 
Servirà un anno di lavori per il restyling della Galleria Alberto Sordi ma poi, spiegano dal gruppo 
Sorgente, proprietaria dell'area, «sarà più prestigiosa, più simile a quella di Milano, ristrutturata nel 
2015 grazie alla collaborazione tra pubblico e privato».
Un anno di lavori per la galleria Alberto Sordi. Per recuperare l'antica, raffinata atmosfera. E per 
non essere più solo un luogo di passaggio, ma d'incontro; uno spazio unico per trascorrere ore 
piacevoli, fra shopping e cene, fra colazioni (anche di lavoro) e tè all'inglese.
 
L'idea che guida l'attuale proprietà (l'immobile fa capo al Gruppo Sorgente attraverso uno dei suoi 
fondi Megas), infatti, è quella di renderla più simile alla galleria Vittorio Emanuele II di Milano, nel 
2015 completamente ristrutturata grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e grandi 
investitori, che in soli tre anni è diventata centro propulsore di eventi prestigiosi.
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 galleria vittorio emanuele
 
Oppure simile a un'altra storica galleria che nel tempo ha saputo rinnovare il suo mix di 
commerciale e di intrattenimento seguendo il trend del mercato ma conservando lo spirito delle 
origini: la Royal Exchange di Londra, in origine nucleo di scambi e contrattazioni, oggi tornata a 
essere vivace centro commerciale dopo un lungo periodo di chiusura (ora è considerato il terzo 
edificio più importante della Capitale inglese dopo la cattedrale di Saint Paul e la Torre di Londra).
 
«L'intento - dicono da Sorgente Group - è quello di un secondo rilancio dopo quello del 2009, per 
renderla ancora più prestigiosa e adeguata allo sviluppo che ha oggi il Tritone dopo l'apertura della 
nuova Rinascente e fra poco quella di Palazzo Marignoli con l'arrivo di Apple. Con questi lavori la 
galleria Alberto Sordi si prepara al cambiamento: più un luogo di incontro, un vero salotto, piuttosto 
che un passaggio di turisti che corrono per arrivare alla fontana di Trevi».

 galleria alberto sordi
 
Terminate le feste di Natale ha chiuso anche l'ultimo bar rimasto in funzione dopo che a luglio 
aveva cessato la sua attività il ristorante: la concessione era scaduta. Hanno avuto alterne vicende e 
adesso dovranno essere completamente rimodernati: si sta anche valutando se lasciarli al centro dei 
due magnifici corridoi. «Da un lato la collocazione era positiva come punto di incontro - spiega 
Claudio Sonzogno, presidente di Musa Comunicazione (società che fa capo al gruppo) - ma lo 
spazio libero migliora la galleria e per questo si sta pensando a un'organizzazione tipo Milano dove 
ci sono bar di prestigio all'interno ma con tavoli fuori o di fianco, come nel caso del Savini».
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 Paola e Valter Mainetti
 
Probabilmente non ci sarà più un solo gestore ma due, uno per il bar e uno per il ristorante, per 
avere «esperienze» diverse oltre che di qualità. E si stanno perfino studiando «piatti e tazzine 
tecnologici, realizzati con materiali che non fanno rumore». Soprattutto vi saranno nuovi sistemi di 
assorbimento acustico per passeggiare senza insopportabili rumori di fondo (quello delle tazzine 
compreso); vi saranno anche una nuova illuminazione e i grandi mosaici restaurati. Le toilette, oggi 
chiuse, verranno aperte a pagamento (1 euro). Perché finora erano state letteralmente prese d'assalto 
dai gruppi appositamente condotti in galleria dalle guide turistiche, con lunghissime file per la 
mancanza di servizi pubblici nei dintorni.
 
I lavori saranno «in progress» in modo da rendere minimi i disagi: le previsioni sono che a Natale 
2018 vi sarà un nuovo bellissimo albero nella Galleria completamente rinnovata e ricca anche di 
nuovi negozi: sono 27 in totale, di cui oggi 5 liberi, che la proprietà sta valorizzando. Nel futuro 
anche un intenso programma di eventi culturali: aderendo al protocollo di Romaexhibit, la galleria è 
infatti in un circolo che nel tempo ha dato spazio ad artisti esordienti e fotografi già accreditati.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/galleria-alberto-sordi-sara-rsquo-salotto-roma-
via-restyling-164873.htm

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

20180116

Hacker sequestrano i server di un ospedale. Vogliono un riscatto in Bitcoin
L'attacco ha paralizzato l'intera rete informatica.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it   - 15-01-2018]

Le informazioni sanitarie conservate nei sistemi informatici degli ospedali non sono preziose 
soltanto per il personale medico: la loro natura di "dati sensibili" fa sì che siano anche ghiotte prede 
per gli   hacker  . L'articolo continua qui sotto.
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Lo scorso 11 gennaio si è avuta la dimostrazione di tutto ciò: in quel giorno l'Hancock Regional 
Hospital di Greenfield, Indiana (Usa) è rimasto vittima di un   cyberattacco   che ha compromesso 
l'intera rete informatica ospedaliera.
I computer si sono bloccati e hanno preso a mostrare soltanto una schermata che chiedeva il 
pagamento di un riscatto in   Bitcoin  : soltanto cedendo al ricatto - spiegavano gli autori dell'attacco - 
il personale dell'ospedale avrebbe potuto avere nuovamente accesso ai dati.
L'amministrazione ospedaliera non s'è però lasciata intimorire e ha deciso di spegnere ogni Pc, al 
fine di evitare il diffondersi di di qualsiasi malware avesse colpito i computer, per poi contattare 
l'Fbi.
Le informazioni divulgate dagli investigatori sono a questo punto molto scarse, ma pare che 
l'attacco non sia stato facilitato da qualche tipo di   errore umano  , come un dipendente che abbocca a 
una email di   phishing  .
Attualmente la rete informatica dell'ospedale americano è tornata alla pieno operatività, ma l'Fbi 
non ha spiegato se il ritorno alla normalità sia stato ottenuto cedendo al ricatto oppure liberando il 
sistema dall'infezione. In ogni caso, l'amministratore della struttura ritiene che non ci sia stato alcun 
furto di dati.
Ciò di cui gli agenti federali statunitensi sono sicuri è che, a giudicare da quanto era sofisticato 
l'attacco, l'autore non era «un ragazzino quindicenne che vive nel seminterrato dei suoi».
In altre parole, non si è trattato soltanto di una ragazzata, ma dell'atto di un criminale con un 
obiettivo preciso. 

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26073

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

Dolores O'Riordan, la voce della verità del decennio che rifiutava la verità
 

È morta ieri la cantante dei Cranberries. Scrisse “Zombie” in venti minuti raccontando non solo 
l'Irlanda, ma tutta quell'Europa che negli anni Novanta veniva pervasa da un profondo, triste ed 
esausto desiderio di morte

di Simonetta Sciandivasci 
16 Gennaio 2018 - 07:40   

Gli anni Novanta ci mancano moltissimo e non c'è modo di ragionare su questa nostalgia un 
po' isterica, moltissimo patetica (come tutte le nostalgie) e incredibilmente agglutinante. Ieri è 
morta Dolores O’Riordan che nel 1990, a diciannove anni, entrò nei Cranberries e nel 1994, a 
ventitré, in venti minuti, scrisse Zombie, che diventò singolo di No Need To Argue, secondo disco in 
studio della band, e canzone dell'anno agli MTV Europe Music Awards del 1995. Il 20 marzo del 
1993, a Warrington, Inghilterra, l'IRA fece esplodere due ordigni (rudimentali: piuttosto inconsueto 
per l'IRA) nel centro della città. Il primo a morire fu un bambino di quattro anni. «È una sfida alla 
civiltà umana», disse l'allora primo ministro, Sir John Roy Major. Ci fu un numero impressionante 
di feriti. A quel bambino, Dolores O’Riordan dedicò Zombie ed è quello che diceva tutte le volte 
che le chiedevano il significato di quella canzone, della sua posizione politica, di chi condannasse, 
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dell'Irlanda del Nord (essendo lei irlandese), del terrorismo: «non riguarda veramente l'Irlanda del 
Nord. Riguarda un bambino che è morto per colpa della situazione dell'Irlanda del Nord».
Di quella situazione e molte altre polveriere e catastrofi degli anni Novanta, di cui oggi ci 
sentiamo orfani inconsolabili, Dolores O' Riordan presentò il conto. Non che non lo sapessimo, 
che nelle guerre muoiono i bambini. Ma lei lo cantò con quella voce che a volte, molti anni dopo, le 
abbiamo rimproverato perché risultava fastidiosa. Certo che lo era: era la voce di Zombie, la voce 
che ci aveva detto che stavano ammazzando i bambini e ce lo aveva detto in mezzo al decennio 
delle guerre intorno a noi, eppure lontanissime, che abbiamo incredibilmente dimenticato, 
crescendo, e che abbiamo spaventosamente tenuto distanti, mentre succedevano. Perché gli 
anni Novanta rendevano possibile soprattutto questo ed è forse una delle ragioni per cui li 
rivorremmo indietro: ci illudevano che guardare la realtà solo dal lato che preferivamo non avesse 
conseguenze e si vede perfettamente nella selezione strettissima di ciò che, di quel decennio, oggi, 
scegliamo di ricordare e celebrare.
Avevamo le idee confuse e non ci curavamo di riordinarle:  credevamo  che saremmo stati al 
sicuro per sempre. Nel 1992, Francis Fukuyama scrisse della “fine della storia”, l’ipotesi di un 
ingresso dell’umanità – a partire dalla fine del XX secolo - in una fase statica e pacifica, dove non 
sarebbe  più  stato  necessario  combattere.  Dolores  O'Riordan è  stata,  con  Zombie,  la  sirena  che 
allertava: che accidenti  dite,  vi  state illudendo, guardate che vi muoiono bambini intorno e voi 
dormite in piedi,  morite in piedi, siete zombie e il problema sono innanzitutto le vostre teste e  
quello a cui decidete di pensare e il modo balordo in cui lo fate - "with their tanks and their bombs 
and their bombs and their guns in your head, in your head, they are dying".

Gli anni Novanta rendevano possibile soprattutto questo ed è forse una delle ragioni per cui li 
rivorremmo indietro: ci illudevano che guardare la realtà solo dal lato che preferivamo non avesse 
conseguenze e si vede perfettamente nella selezione strettissima di ciò che, di quel decennio, oggi, 
scegliamo di ricordare e celebrare
Lo scorso novembre, il tribunale dell'Aja ha condannato l'ex generale serbo Ratko Mladić per 
genocidio e crimini di guerra contro l'umanità: ebbe un ruolo determinante nell'assedio di Sarajevo 
(1992-1996, morirono millecinquecento bambini) e nel massacro di Srebrenica (1995, ottomila 
morti: a Sarajevo c'è un museo dedicato alla loro memoria, alle pareti ci sono le fotografie che li 
ritraggono, sono quasi tutti ragazzi, una cosa da svenire). Il mondo si comportò da zombie con i 
Balcani: in uno dei suoi numerosi reportage da lì, Adriano Sofri scrisse che nei sarajevesi si 
era insediato «un desiderio triste ed esausto di morire», tanto erano certi di essere stati 
abbandonati. La comunità internazionale fece melina per anni, intervenne con timidezza, a passo 
felpato, il dibattito italiano sulla vicenda fu ideologico e inconcludente: i centri sociali ogni tanto 
scendevano in piazza per denunciarlo, Zombie veniva suonata alla testa dei cortei ed aveva 
parecchio senso, ma — naturalmente? — nessuna utilità.
Zombie è stata la colonna sonora dei pacifisti del decennio lungo, l'ultimo, del secolo breve? 
Non esattamente. È stata la canzone che, più forte di tutte, ha detto che i drammi di quel 
tempo erano l'elusione e l'illusione: sono passati vent'anni e ci facciamo ancora i conti. Dopo 
Zombie, Dolores O'Riordan ha fatto quasi tutto: tre figli, tantissime canzoni (non tutte belle come 
Zombie, alcune piuttosto deludenti), moltissimi duetti e, forse per fortuna, diversamente da quello 
che c'è scritto in qualche titolo di giornale di oggi, non è diventata un simbolo, perché non è mai 
stata una cosa sola (e quando mai un irlandese lo acchiappi e lo intabarri in una cosa sola?).
Zombie è stata la canzone che, più forte di tutte, ha detto che i drammi di quel tempo erano 
l'elusione e l'illusione: sono passati vent'anni e ci facciamo ancora i conti
La sua voce è stata una tortura e una benedizione, perché così sono gli irlandesi: la scorza ce 
l’hanno dura, ma non per questo l'anima ce l'hanno ispessita. «ll mondo è pieno di irlandesi o di 
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persone che vorrebbero esserlo», dice Scrap a Frankie, vorace lettore di Yeats, in Million Dollar 
Baby. Come lei, piccole e forti, con le efelidi e gli occhi azzurri, incazzati e precisi, con quella sua 
voce irripetibile, flautata e grunge, mai un tweet se non di servizio, mai un’invasione di campo, con 
quel corpo e quella bio tutta fatti e pochissime parole, negli anni Novanta e adesso, non sarà nessun 
altro.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/01/16/dolores-oriordan-la-voce-della-verita-del-
decennio-che-rifiutava-la-ve/36809/

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

Dolores O’Riordan, una voce della terra d’Irlanda

Francesca Lozito
:
15 gennaio 2018

Gli Irlandesi nella musica non amano il mainstream. Non lo hanno mai perdonato agli U2, non lo 
perdonarono nemmeno ai Cranberries.
Negli anni ’90 in patria si sognava il soul con i Committments, Mic Christopher e Glen Hansard – 
che giovanissimo aveva preso parte a quel film – facevano i busker in giro per la città e Fergus 
O’Farrell nel cuore dei Liberties, il quartiere creativo di Dublino, insegnava anche a loro che cosa 
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volesse dire scrivere canzoni. Hansard gli dirà il suo grazie inserendone il capolavoro, Gold, nella 
colonna sonora di Once con cui vinse l’Oscar.
Dolores O’Riordan, nata e cresciuta nella contea di Limerick, dove aveva imparato a cantare in 
Chiesa “urlava”  Zombie, che pure, come Sunday Bloody Sunday degli U2 era una canzone 
dedicata agli anni duri dei Troubles.

It’s the same old theme
Since nineteen-sixteen
In your head, in your head, they’re still fighting
With their tanks, and their bombs
And their bombs, and their guns
In your head, in your head, they are dying

La stessa storia fin dal 1916 (anno dell’indipendenza della Repubblica dalle sei contee britanniche,  
ndr)
Sono nella tua testa e stanno ancora combattendo
con i loro carrarmati e le loro bombe
le loro bombe e i loro fucili
nella tua testa, stanno morendo
 
Era l’Irlanda del Nord vista dalla Repubblica d’Irlanda, era la generazione che a vent’anni non ne 
poteva più degli attentati che proprio poco prima degli accordi di pace si facevano sempre più 
cruenti. Una parte del video ufficiale è stata girata proprio in mezzo a quei muri di interposizione tra 
le comunità cattoliche e protestanti che ancora oggi esistono, nella vergogna dell’intera Europa. 
Cupe immagini di bambini che saltano proprio quei muri in mezzo ai soldati.
Dolores degli eccessi, la voce sghemba del dolore di quello che allora in Irlanda non si poteva 
ancora dire. Solo nel 2013 rivelerà di essere stata abusata da bambina all‘Irish Independent
La voce negli ultimi tempi si era spenta. Ma in questo concerto alla   National Public Radio   era 
ancora lei. Una voce da ascoltare non solo per le parole che dice, ma per come le dice. Le cantanti 
della terra d’Irlanda sono così.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/dolores-oriordan-una-voce-della-terra-dirlanda/

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

TUTTI I DOLORI DI DOLORES 

LE MOLESTIE SUBITE DA BAMBINA, I CONFLITTI CON LA MADRE, IL RAGAZZO CHE 
PER PRIMO LA BACIO’ E POI INVITO’ A BALLARE LA SUA AMICA, IL RIFIUTO DEL 
CIBO, LA DEPRESSIONE, I PENSIERI SUICIDI: LA STORIA TORMENTATA E MALEDETTA 
DELLA VOCE DEI CRANBERRIES – “IL DOLORE È SEMPRE UNA BUONA FONTE D' 
ISPIRAZIONE, MA IL SUCCESSO NON È LA CURA” - VIDEO
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 dolores o'riordan cranberries
 
Giuseppe Videtti per la Repubblica
 
Ci fu un momento, negli anni Novanta, in cui il pop voleva cantare come Whitney Houston e il rock 
come Dolores O' Riordan - le cantanti più imitate del decennio, e oltre.
 
Avevano un timbro unico, la capacità di scivolare con la voce sulla melodia in maniera suadente e 
poi di salire o scendere inaspettatamente creando un melisma nuovo, accattivante: incisivo, 
provocante, persino sexy, nel caso di Whitney; metallico, alienato, a tratti disturbante, nel caso di 
Dolores. Non faceva sforzi per produrre quelle note distorte, la cantante dei Cranberries. Quei 
timbri lì non s' inventano, non si costruiscono, sono voci da dentro.
 
Possono piacere o meno, conquistare o meno, ma quale produttore avrebbe avuto il fegato di 
suggerire a Janis Joplin, Amy Winehouse e O' Riordan di "cambiare la voce" per piacere di più? 
Dolores si avvitava sulle canzoni dei Cranberries, s' incatenava a quei testi, ci metteva dentro il 
malessere che l' aveva schizzata nel mondo dell' arte; al contrario di Whitney, controllata a vista dai 
dobermann dello star system Usa, Dolores era libera di esprimersi a modo suo, mai costretta ad 
affogare nel bicchiere mezzo vuoto della canzonetta.
 

 dolores o'riordan cranberries
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Era atterrata tra le stelle giurando di rimanere sempre fedele alla ragazza che era, e un attimo dopo, 
quando Linger a sorpresa cominciò a scalare le classifiche, si sentì irrimediabilmente perduta, tutt' 
altro che al sicuro, lontana milioni di chilometri dalla sua Limerick. Non si parlava ancora di tribù 
sul web, ma dopo Linger Dolores ne aveva già una, affollatissima. I fan, le femmine prima dei 
maschi, cominciarono a darle la caccia (non era abituata, fuggiva come davanti a un branco di lupi 
quando si avvicinavano per complimentarsi o chiederle un autografo), fu subito la musa del loro 
scontento. Avevano intuito che canzoni del genere non si scrivono per mettere cuore in rima con 
amore, che c' era una storia dietro Linger, ed era una storia vera.
 

 Dolores O Riordan
Più tardi O' Riordan l' avrebbe raccontata quella storia (del ragazzo che per primo l' aveva baciata, a 
17 anni, in un club chiamato Madonna, «e dopo avermi messo la lingua in bocca invitò a ballare la 
mia amica, un' esperienza devastante»). Pian piano avrebbe raccontato di più, attraverso le canzoni 
e le interviste: le molestie subite da bambina, i conflitti con la madre, i pensieri suicidi, il rifiuto del 
cibo, la depressione. E dopo sette anni tra dischi e tour, quando ormai l' avevano battezzata nostra 
signora del lamento, la voglia (e l' impossibilità) di tornare a essere quella di prima.

 Dolores O Riordan
Il dolore è sempre una buona fonte d' ispirazione, ma il successo non è la cura.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutti-dolori-dolores-molestie-subite-bambina-
conflitti-164907.htm

----------------------------
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Trent’anni fa, il nuovo Roberto Bolaño
di   Nicola Lagioia   pubblicato martedì, 16 gennaio 2018

Questo pezzo è uscito su Repubblica, che ringraziamo. (fonte immagine).

Benché sia morto nel 2003, Roberto Bolaño è fino ad ora il più grande innovatore del XXI secolo 
nel campo della letteratura d’invenzione. Romanzi come I detective selvaggi e 2666 hanno riaperto 
tutti i giochi che il postmoderno aveva portato a saturazione.
Negli Stati Uniti, specie dopo l’11 settembre — conclusa l’età d’oro che aveva visto scrittori come 
David Foster Wallace, Don DeLillo, Philip Roth dare il meglio di sé — l’arte di scrivere romanzi 
sembrava essersi impantanata in un ottimo livello medio sostenuto dai dipartimenti universitari, le 
scuole di scrittura, gli sproporzionati anticipi editoriali. Il che (per chi ritiene che la letteratura sia 
una forza in grado di cambiare la vita) equivaleva più o meno a un vicolo cieco.
Così ecco spuntare dal nulla questo cileno che alle borse di studio Fulbright aveva preferito 
l’università della vita, che dopo aver visto i sogni della propria adolescenza infrangersi contro la 
dittatura di Pinochet, e aver trascorso una giovinezza felice e scapestrata in Messico — nel cuore 
autori come Julio Cortázar e Malcolm Lowry, nei polpastrelli la lezione assimilata del modernismo 
europeo – aveva scelto la Spagna per la propria età adulta. Qui, a Blanes (una cittadina della Costa 
Brava), prima da scrittore anonimo, poi da autore di culto, infine da leggenda vivente, era riuscito a 
ribaltare a suon di capolavori l’idea che della forma romanzo si stavano facendo in troppi, 
riportandola — dall’esercizio di stile o di intrattenimento a cui sembrava condannata — tra territori 
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di oscura bellezza, inquietante mistero e profonda vitalità che sarebbero stati congeniali al capitano 
Achab o al Kurtz di Cuore di tenebra.
Per chi voglia capire come, dai tentativi degli esordi, Bolaño sia riuscito a costruire in breve tempo 
una poetica personalissima e un’imponente cosmogonia che sembra ancora in espansione, il lettore 
affezionato può adesso leggere Lo spirito della fantascienza, in uscita in Italia da Adelphi nella 
traduzione della sempre ottima Ilide Carmignani. Lo si potrebbe definire il nuovo romanzo di 
Bolaño risalente a trent’anni fa.
Al tempo stesso si tratta di un libro che (proiettato verso un futuro di cui Bolaño era ovviamente 
all’oscuro mentre scriveva) sembra averne generati molti altri.
Lo spirito della fantascienza esce postumo. Dall’archivio dello scrittore — un enorme giacimento di 
lettere, manoscritti, hard disk, fotografie, appunti — sono venuti fuori questa volta tre quaderni a 
spirale in bella copia, e alcuni quaderni di appunti risalenti all’epoca in cui Bolaño non lavorava 
ancora al computer. Il risultato è il romanzo ora pubblicato, che il nostro scrisse nei primi anni 
Ottanta.
Leggendolo si sente l’energia del giovane scrittore impegnato a prendere le misure a se stesso, ad 
accordare uno dopo l’altro gli strumenti che imparerà a far suonare tutti insieme di lì a qualche 
anno. Lo spirito della fantascienza racconta le avventure di Jan e Remo, due giovani poeti cileni che 
arrivano a Città del Messico, e qui si perdono. Il tentativo di diventare lo scrittore che si spera di 
essere, le sbronze con gli amici, i primi amori (per Remo è Laura, ragazza molto pericolosa per 
chiunque decida di donarle il cuore), la vita aspra dell’artista senza un soldo nel notturno 
sudamericano degli anni Settanta scandiscono questa parte del libro. A inframmezzare ciò che 
altrimenti sarebbe una narrazione lineare ci sono le lettere che Jan scrive ai suoi autori di 
fantascienza preferiti (un po’ come il Moses Herzog di Bellow evocava fantasmi in via epistolare), e 
un’intervista proveniente dal futuro in cui uno scrittore ormai famoso (probabilmente sempre Jan) 
risponde alle domande di una giornalista.
Non è difficile individuare in Jan e Remo i futuri Ulises Lima e Arturo Belano dei Detective 
selvaggi. Se, come molti non hanno mancato di notare, le storie di Bolaño sono organizzate secondo 
una struttura a frattali, ossia costruite su figure che si ripetono a cascata su scale diverse, Lo spirito 
della fantascienza è un momento di singolarità, nonché il prototipo della meravigliosa macchina 
narrativa che si rivelerà negli anni successivi.
Il vero miracolo è tuttavia il modo in cui Bolaño sa immergere il lettore in un’atmosfera quasi 
soprannaturale, in balia di una voce che sembra venire dall’oltretomba, o da un futuro inattingibile. 
I capolavori della letteratura sono spesso il risultato dello scontro tra la nostra percezione del mondo 
e la dimensione parallela in cui sono stati scritti. Così, mentre Lo spirito della fantascienza è per tre 
quarti un romanzo giovanile, nell’ultima parte, intitolata “Manifesto messicano”, quel tipo di voce 
finalmente viene fuori.
Così come Ernesto Sabato in Sopra eroi e tombe scrisse un romanzo nel romanzo (“Rapporto sui 
ciechi”) in cui esplorava il cuore sconosciuto di Buenos Aires addentrandosi nei sotterranei della 
città, Roberto Bolaño spinge Remo e Laura, ormai coppia di giovani amanti, in una sorta di viaggio 
iniziatico tra i bagni pubblici di Città del Messico, un labirinto fatto di mistero, sensualità, sporcizia 
e vapore acqueo in cui l’amore, il tradimento, la perdita di sé e la scoperta di un mondo infero sono 
tutt’uno. Credevamo di esserci persi in un centro commerciale e invece il centro della terra era 
sempre a portata di mano. Bastava sollevare una botola. Roberto Bolaño ci ha aiutato a farlo.
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, 
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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/trentanni-roberto-bolano/

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

Versioni

diciassetteha rebloggatolamagabaol

just-shower-thoughts

A different version of you exists in the minds of everyone who knows who you are

Fonte:just-shower-thoughts

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

Il dolore in tempo

rispostesenzadomandaha rebloggatomyborderland

Segui

ascolto il rombo futuro della materia che mescola in me e in 

lei le stelle alle ossa, il sangue alla luce, il rumore della 

trasformazione infinita della materia in dolore e del dolore 

in tempo

— Giorgio Vasta - Il tempo materiale (via risorgenza)
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Fonte:risorgenza

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

Grecisti

oh-forse-mahha rebloggato3nding

boh-forse-mah

.

------------------------------
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Insofferenze

heresiaeha rebloggatomatermorbi

matermorbi

Ogni mattina, in Africa, una gazzella si sveglia e gli state già tutti sul cazzo.

heresiae

Salve. Sono la gazzella.

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

TUTTI IN PIEDI: RITORNA L’ALDISSIMO! 

EINAUDI PUBBLICHERA’ IL PROSSIMO ROMANZO DI ALDO 
BUSI, “LE CONSAPEVOLEZZE ULTIME” 

IL LIBRO SARA’ DISPONIBILE A MARZO, UN MESE DOPO I 70 ANNI DELLO SCRITTORE 
- DI CHE COSA PARLA? "DELLA CORRUZIONE DEL MONDO, DELLA PERDITA 
DELL'ETICA E DELLA LINGUA. NON FA SCONTI A NESSUNO"

   

Raffaella De Santis per   “la Repubblica”  
 
Il prossimo romanzo di Aldo Busi porterà l'irrequieto scrittore in casa einaudiana con un titolo quasi 
da finale di partita: Le consapevolezze ultime. Il romanzo sarà in libreria a fine marzo, un mese 
dopo il compleanno dei settant' anni. Il comunicato che ne annuncia l' uscita è vulcanico almeno 
quanto Busi.
 
A un certo punto si legge: «Attraverso se stesso lo scrittore ci racconta le tragedie di un mondo in 
cui, insieme allo sforzo di nascondere l' ipocrisia, si è perso l' ultimo barlume di compostezza etica: 
il patto sociale è stabilito da chi ha potere e denaro sufficienti per calpestarlo». 
 
Della trama invece trapela poco, si capisce che inanella vari episodi e che il primo è la descrizione 
di una cena mondana tra ricchi bresciani «tanto esilarante quanto amara, benché esibita come 
fastosa e gustosa da una consorteria di commensali impuniti per statuto». Sappiamo inoltre che 
apparirà "l' inossidabile Barbino" di Seminario sulla gioventù, debutto di Busi nel 1984, 
trentaquattro anni fa.
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Il romanzo uscì per Adelphi. Da allora Busi ha pubblicato, tra gli altri, con Mondadori, Bompiani, 
Frassinelli, Sperling & Kupfer, Marsilio. Negli ultimi anni con sempre maggiore difficoltà. È stato 
Francesco Colombo, editor di Einaudi Stile Libero, che aveva lavorato con lui ai tempi dell' 
Especialista de Barcelona (Dalai) a contattarlo.
 
Il giorno in cui Colombo è andato a Montichiari, in provincia di Brescia, a fargli firmare il 
contratto, Busi lo ha accolto con salamella e minestrone: «È fierissimo di questo libro. Ogni giorno 
lo lima, ne modifica parole, virgole». Ma di che cosa parla? «Della corruzione del mondo, della 
perdita dell' etica e della lingua. Non fa sconti a nessuno».
 
È da un po' che Busi non fa sconti a nessuno. In tempi di trasgressione mainstream, lo scrittore più 
irriverente del nostro panorama letterario ha scelto la parte del fustigatore.

«Come nella tradizione dei grandi moralisti occidentali, da Montaigne a Swift», dice Paolo Repetti, 
alla guida di Stile Libero.
 
Sempre nel pirotecnico comunicato: «In una società popolata da uomini e donne così arroganti da 
pretendere di esserne i protagonisti disperati e interessanti, dove si comunica a occhiate o facendo l' 
occhiolino e la lingua è corrotta non meno dei costumi, tutto contribuisce ad alimentare lo stolto 
chiacchiericcio che copre - anzi permette di non ascoltare - persino una drammatica richiesta d' 
aiuto lanciata dal cuore del Mediterraneo». Tutto in non più di 160 pagine. Se nel frattempo non 
cambia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutti-piedi-ritorna-rsquo-aldissimo-einaudi-
pubblichera-rsquo-164944.htm

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

nicolacava

Adriano Sofri - Mario Amodio. Un grande amore

A febbraio 2014 raccontai per Repubblica la storia di Mario Amodio, 35 anni, già campione mondiale di karate, 

già operaio dell’Ilva nel famigerato reparto carpenteria, piegato da una terribile vicissitudine di malattie: sclerosi 

multipla, un carcinoma alla lingua e uno all’esofago, laringe e tiroide asportati, recidive. Era bello, esile come un 

adolescente. “Avevo cominciato col karate a 11 anni. Pensavo solo allo sport, era la mia vita. Uscivo dall’Ilva con 

la polvere minerale in gola e sulla pelle, in palestra sudavo nero, anche dopo la doccia, sembravo uno che non si 

lava. Si ammalano in tanti, i più non lo dicono: occorre confidenza per dire cose così”. Non aveva più la voce, 

usava un mediocre laringofono, non poteva permettersi quello buono: “Ho cambiato corpo. Sono come un vaso 

scoperchiato, che trabocca appena mi piego. Rischio di soffocare per una doccia. Pesavo 55-56 kg, era la mia 

categoria; ora 40. Per la sclerosi non faccio più controlli, è diventata la cosa meno importante”. La sua storia fu 

raccontata in tv dal programma “I dieci comandamenti” di Domenico Iannacone, la potete rivedere in rete. Un 
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mese dopo fui sbigottito di sentire che la Asl aveva tolto ad Amodio il cosiddetto accompagnamento. Ne scrissi 

qui. “I responsabili dell’Asl o dell’Inail dovrebbero dire: ‘Come sono umili questi operai! Vengono da noi a 

supplicare. Invece di prendere d’assalto l’Istituto e fracassare ogni cosa, vengono a pregare’.” Non erano parole di 

Amodio, che non supplicava né pregava. Appartenevano all’impiegato dell’Istituto di assicurazioni contro gli 

infortuni sul lavoro del Regno di Boemia, Franz Kafka: le avevo appena lette nel libro postumo che Antonio 

Cassese aveva dedicato a Kafka. Guardavo Mario e mi chiedevo come facesse a resistere. Domenica Mario 

Amodio è morto. Di nuovo mi chiedo come abbia fatto a resistere. Ma lo so, me l’aveva spiegato: “Ho una 

pensione di inabilità, 850 euro. La mia forza è mia moglie, Felicetta. A 18 anni mi sono innamorato, per un anno 

ho smesso la palestra per andarle dietro dappertutto, avevo paura di perderla, a 23 ci siamo sposati”. E’ una storia 

dell’Ilva, dei servizi sociali, dell’amicizia che a Mario non è mai mancata, e soprattutto, grazie al campione e a 

Felicetta, la storia di un grande amore.

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

Porgere più foglie

curiositasmundiha rebloggatomolecoledigiorni

molecoledigiorni

Non possiede parole, l'albero,

ma se sente parole d'amore

porge più foglie al soffio del vento.

- Ko Un

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

Cento false partenze di Francis Scott Fitzgerald
Natalia La Terza è nata a Orbetello nel 1990, vive a Roma. Ha scritto su Nuovi Argomenti, IL e 
minima&moralia. 

A cinquant’anni dal suo arrivo in Italia nei “Quaderni della Medusa”, Belleville 
ripubblica Cento false partenze, raccolta di racconti di Francis Scott Fitzgerald uscita nel 1957 negli 
Stati Uniti a cura del suo primo biografo, Arthur Mizener. Il libro è un’autobiografia in diciassette 
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racconti che uniscono fiction e non fiction, alternano storie d’amore di adolescenti a riflessioni sulla 
scrittura, mescolano le carte delle vite immaginate e quelle veramente vissute da uno scrittore che di 
sé scriveva: “La storia della mia vita è la storia della lotta tra il prepotente impulso di scrivere e un 
insieme di circostanze volte a impedirlo”.
Come vive uno scrittore quando non ha ancora pubblicato il suo Grande Gatsby? Il titolo di uno dei 
racconti della raccolta è chiaro e contiene istruzioni sopravvivenza al suo interno: “Come vivere 
praticamente di nulla”. A vent’anni Scott sogna di fare lo scrittore, prova a farsi assumere come 
cronista, trova lavoro come pubblicitario. Scrive canzonette, sketch, barzellette e, nei ritagli di 
tempo, racconti. Quando ne vende uno per 30 dollari si licenzia e si chiude a casa a scrivere il suo 
primo romanzo. Il 26 marzo 1920 esce Di qua dal paradiso, il 3 aprile sposa Zelda Sayre e continua 
a scrivere racconti, ma tre mesi dopo non hanno più un soldo. Scott esce dalla banca senza speranza, 
Zelda lo aspetta sul marciapiede e gli propone “Andiamo al cinema?”. “Tutto sembrava così 
tranquillo” ricorda Fitzgerald “che non mi sentii per nulla abbattuto”.
Nelle 200 pagine di Cento false partenze trovano spazio sia le disavventure quotidiane della coppia 
più amata degli anni Venti, “troppo povera per risparmiare”, indebitata con il macellaio e incapace 
di licenziare il maggiordomo, sia i taccuini, gli appunti sparsi e soprattutto i blocchi del Fitzgerald 
scrittore, che segnano una nuova fase, più consapevole e adulta. Fare lo scrittore per Scott non è più 
un sogno ma diventa un mestiere, con delle regole da seguire e una disciplina da adottare, se non 
altro per avere i soldi necessari a comprare un paio di scarpe nuove a Scottie. Secondo Fitzgerald, 
gli scrittori devono partire da un’emozione vicina alla loro esperienza e, banalmente, ripetersi.
Noi abbiamo nella vita due o tre esperienze grandi e commoventi, esperienze tanto grandi e 
commoventi che al momento sembra che nessun altro sia stato prima di noi così impaniato, 
martellato, abbagliato, sbalordito, battuto, rotto, salvato, illuminato, ricompensato e umiliato. Poi 
impariamo il nostro mestiere, più o meno bene, e usiamo i nostri due o tre racconti – ogni volta 
sotto un nuovo travestimento – forse dieci volte, forse cento, finché la gente sarà disposta ad 
ascoltarli.
Se il vero scrittore è un maestro delle variazioni su un tema, Fitzgerald è un maestro delle versioni 
di sé. Come ha scritto altrove John O’Hara “prima o poi i suoi personaggi tornano sempre a essere i 
personaggi alla Fitzgerald in un mondo alla Fitzgerald. Dick Diver alla fine era alto come 
Fitzgerald”.
Quando stavo a St. Paul e avevo circa dodici anni, passavo il tempo a scuola a scrivere sul mio 
manuale di geografia o sul libro di latino o sui margini di temi e declinazioni e problemi di 
matematica. Due anni dopo una riunione di famiglia decise che l’unico modo di costringermi a 
studiare era mandarmi in una scuola-convitto. Questo fu uno sbaglio. Mi distolse la mente dallo 
scrivere. Decisi di giocare a football, di fumare, di andare all’università, di fare ogni genere di cose 
inutili che non avevano nulla a che fare con la realtà della vita, la quale, naturalmente, era il 
miscuglio di descrizioni e dialogo che si trova nei racconti.
Cos’è reale per Francis Scott Fitzgerald? Le ragazze che da una piccola Blatz Wildcat rossa 
guardano “alteramente” il cielo e i ragazzi che sognano di andare a Yale, il posto dove “non c’era 
bisogno di immaginare nulla, perché tutto era già sostanza poetica e la vita era vivida come nei libri 
e nei sogni”. E poi: le ragazze che “sono il punto di contatto col mondo delle feste e delle luci” e i 
ragazzi che non riescono a bere un bicchiere di limonata nella stessa veranda di una ragazza che 
dice “Ho smesso di baciare la gente, Basil. Davvero sono troppo vecchia per cose del genere: sai 
che compio diciassette anni a maggio?”. Pose e gesti apparentemente banali, sguardi espressi in un 
avverbio, pensieri che diventano sogni ad occhi aperti, un certo modo di parlare: ecco il “miscuglio” 
che crea una storia e la rende vera.
Nei racconti che Scott pubblica su Esquire e sul Saturday Evening Post ci sono già le idiosincrasie 
di Daisy Fay e la follia di Nicole Warren, girano insospettati piccoli Carraway e Gatsby. E, se non 
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per scoprire i loro primi modelli, curiosare nel taccuino di Scott “se le parole fluttuano o affondano, 
come le loro bocche si chiudono quando hanno finito di parlare”, i racconti di Cento false partenze 
andrebbero letti per conoscere anche quei personaggi femminili che sono rimasti nella testa di uno 
scrittore che in Tenera è la notte faceva dire a Abe North che era stanco dei mondi femminili e ne è 
stato uno dei più grandi creatori. Scrive Fitzgerald in “Quando il vento è contrario”: “Nella mia 
fantasia si aggira una ragazza di nome Elsie, per la quale fui sul punto di uccidermi per tutto un 
lungo mese, nel 1916”. Scott si rivolge a lei come se le stesse scrivendo una lettera di nascosto, 
come se le stesse parlando al telefono, in disparte, a bassa voce, come se l’avesse incontrata in un 
sogno. Da un luogo non precisato, in segreto, con affetto.
Ho scritto su di te una dozzina di volte. Quella buffa smorfietta da coniglio sulle tue labbra, me ne 
sono servito in un racconto sei anni fa. Quel modo in cui la tua faccia cambiava d’espressione 
proprio quando stavi per scoppiare a ridere, quella caratteristica, la detti a una delle prime ragazze 
di cui abbia mai scritto. Il modo in cui continuavo a restarti accanto cercando di darti la buonasera, 
e sapendo che saresti corsa al telefono appena la porta di casa mi si fosse chiusa alle spalle… tutto 
questo è raccontato in un libro scritto non so più quanto tempo fa.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/cento-false-partenze/

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

Nuove dal giallo scandinavo: “Anime senza nome”
di   Paolo Bonari   pubblicato martedì, 16 gennaio 2018

Inizio d’inverno: niente di meglio di un buon thriller svedese, no? Prima, è stata Marsilio a puntare 
forte a Nord, a creare l’apposito brand “Giallo Svezia”, a permettere la discesa nelle librerie italiane 
di decine di autori del Paese che, oggi, sembra essere la culla della fiction più sanguinolenta: poi, 
prevedibilmente, a fronte del successo di quei titoli e di ricavi assicurati da una domanda in 
continua espansione, tanti altri editori hanno seguito quello veneziano, ed Einaudi non ha fatto 
eccezione.
Il rischio che il panorama si stia inflazionando, però, esiste, soprattutto in presenza di prodotti come 
questo del duo Hjorth & Rosenfeldt, che presenta poche o nessuna novità: per quanto riguarda la 
sua efficacia, tuttavia, è possibile che esso ripeta da noi il buon risultato di vendite ottenuto in patria 
e in altri paesi europei, così bisognerà stare a vedere se e quanto i nostri lettori privilegino le 
vecchie sicurezze o siano desiderosi, invece, di deviazioni da un canovaccio tanto consolidato 
quanto usurato.
Anime senza nome, provvisto di un sottotitolo che lo ricollega ai due precedenti capitoli, anch’essi 
pubblicati dall’editore torinese nella collana Stile Libero Big, è stato tradotto con un certo ritardo, 
essendo del 2012, e ripropone le vicende di Sebastian Bergman, psicologo della divisione Omicidi 
di Stoccolma che avevamo visto in azione in Oscuri segreti e ne Il discepolo: psicologo oprofiler, 
per la precisione, cioè colui che è incaricato di tracciare il ritratto psichico dei criminali che si trova 
di fronte o che la sua squadra sta rincorrendo. Leggiamo questo libro in un ottimo italiano grazie 
all’esperta traduttrice Laura Cangemi, la stessa di innumerevoli altri gialli svedesi, quali quelli dei 
notissimi Liza Marklund, Camilla Läckberg, Henning Mankell e David Lagercrantz, oltre che di 
narrativa per bambini e per ragazzi, per esempio di Astrid Lindgren.
Dei due autori, cinquantenni e pressoché coetanei, si deve dire che il primo è uno dei fondatori e 
proprietari di una società di produzione, il secondo un drammaturgo, attore e anchorman televisivo, 
oltre che creatore di una serie tv di successo, The Bridge. Improbabile, quindi, che essi non 
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conoscano a menadito i meccanismi di funzionamento del più fiorente mercato di storie che il 
pubblico sembra al momento favorire:di conseguenza, Hjorth & Rosenfeldt non si sono risparmiati 
nell’utilizzo di ingredienti molto appetitosi, quali lo sguardo corale e democratico sui personaggi e 
sugli eventi, i depistaggi, gli inevitabili elementi da spy story, l’ambientazione fascinosa della 
contea di Jämtland, vale a dire la regione montuosa al confine con la Norvegia, e gli agganci con 
l’attualità che permettano di collocare il romanzo dalla parte corretta e rispettabile degli 
schieramenti politici.
“Un romanzo coinvolgente, che regge il confronto con la trilogia Millennium di Stieg Larsson”: 
sulla quarta di copertina, leggiamo questo giudizio, tratto dal “Sunday Times”, ma è giunta l’ora, 
forse, di ammettere che proprio quella trilogia ha rappresentato uno dei frutti peggiori di un’intera 
tradizione letteraria, e che un tale accostamento nel caso, non recherebbe alcun vantaggio ai prodotti 
epigonici che si avrebbe intenzione di elogiare. Uomini che odiano le donne e ciò che ne è seguito 
non sono stati altro che il perfetto prodotto editoriale dato in pasto a una classe iper-progressista 
agiata e globale che era alla ricerca di un mito narrativo che le consentisse di identificarsi e di 
rallegrarsi ulteriormente della propria identità: a parere di chi scrive, un indigeribile fritto misto di 
complotti che risentiva degli impianti narrativi hollywoodiani più deteriori, quelli in cui i buoni e i 
cattivi siano così impudicamente e splendidamente tali da risultare implausibili e finanche ridicoli.
Spesso, si ha l’impressione che gli svedesi scrivano di morti ammazzati per parlare d’altro, nello 
specifico e con un’attenzione un po’ morbosa di famiglia, dei guai e dei guasti che (persino) i loro 
nuclei ospitano, seguendo una costruzione drammatica che permetterà, infine, di farne emergere la 
rinnovata positività: per magnificare sé stessi e le proprie conquiste sociali, insomma, e che questi 
gialli siano un genere (di successo) del narcisismo nazionale, materiale da esportazione che è 
diventato troppo facile da scrivere.
Così come da leggere, talvolta: è possibile immaginare un romanzo che contenga uno spoiler di sé 
stesso? Che, cioè, sveli troppo e troppo rapidamente la propria trama, prima del tempo? Lettura 
facilitata per chi non sia eccessivamente smaliziato o curioso, che dovrebbe rivolgersi a coloro che 
preferiscano abitare una storia, piuttosto che uscirne al più presto, ma la costruzione stilistica dei 
capoversi, il loro succedersi precipitoso, invita a gettarseli alle spalle, e non si coglie alcun invito a 
restare, a sostare: Anime senza nome è didascalico quasi quanto La verità sul caso Harry Quebert di 
Joël Dicker, e sembra ossessionato dal timore che chi si trovi a percorrerlo perda l’orientamento, 
mentre smarrirsi è proprio ciò che si desidera, a volte.
Paolo Bonari

Sono nato sul crinale che, per fortuna, divide la Valdichiana dalla Val d’Orcia: così, lo scontro di 
civiltà non degenera in rissa quotidiana. Dottore di ricerca in Filosofia, ma non importa, non ci 
capivamo: Orwell mi sembrava un filosofo, Heidegger un sofista (per non dire peggio), e nessuno 
era d’accordo con me. Insomma, ero stufo e mi sono messo a rileggere i libri che mi piacevano da 
piccino. Sono stato educato alla scuola critica di Carlo Monni: “La poesia è un brivido, tutto il resto 
è letteratura”. Proprio del resto, però, tocca occuparsi. Secondo me, avrei fatto meglio, in generale, 
a mettere su una band shoegaze, ma non sapevo né suonare né cantare, e sarei stato perfetto.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/giallo-scandinavo-anime-senza-nome/

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

IL FEMMINISMO? E’ NATO NELL’ANTICA ROMA! 
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IL PRIMO SIT-IN DELLA STORIA RISALE AL 195 A.C. QUANDO LE MATRONE ROMANE 
BLOCCARONO LE STRADE E PARALIZZARONO L’URBE: CHIEDEVANO 
L'ABROGAZIONE DI UNA LEGGE (CHE PENALIZZAVA LE PIÙ RICCHE) – FURONO 
BOLLATE COME "CREATURE SELVAGGE", CATONE IL CENSORE MISE IN GUARDIA IL 
SENATO...

Giuliana Rotondi per   www.focus.it  
 
 
Il femminismo è figlio dell'età moderna... Eppure già nell'antica Romale donne scesero in piazza per 
rivendicare i loro diritti - o meglio, per chiedere di abrogare la legge che li limitava, la lex Oppia.
 
AUSTERITY. La legge era stata proposta dal tribuno della plebe Gaio Oppio nel 215 a.C., un anno 
dopo la vittoria a Canne del generale cartaginese Annibale. La Repubblica era in una profonda crisi 
politica e finanziaria e la legge si proponeva di colpire il lusso femminile: stabilì infatti che le donne 
non potessero possedere più di mezza oncia d'oro (poco più di un grammo), né indossare abiti dai 
colori vivaci né muoversi in carrozza (se non per partecipare a cerimonie religiose).
 
SIT-IN. A 20 anni di distanza, sette anni dopo la sconfitta definitiva di Annibale a Zama, che 
ragione c'era di tenere la legge in vigore? Così due tribuni della plebe, Marco Fundanio e Lucio 
Valerio, ne proposero l'abrogazione.
 
In Senato si aprì uno scontro tra chi era favorevole ad abrogare la legge e chi voleva conservarla.
 
Nel frattempo le donne si fecero sentire riversandosi nelle strade, chiedendo che la proposta fosse 
discussa nel Foro, davanti a loro. Non solo: bloccarono le vie avvicinando gli uomini ed esortando 
consoli e funzionari a sostenere la loro battaglia.
 
Il giorno dopo un numero ancora maggiore di donne andò a casa di due tribuni contrari 
all'abrogazione facendo un sit-in dimostrativo.
 
L'ALA CONSERVATRICE. La notizia in Senato fu accolta con sgomento: le donne che 
protestavano vennero definite "incontrollabili" e "creature selvagge". Catone il vecchio, detto 
anche "il Censore" per le sue idee conservatrici, definì l'evento "un'insurrezione di matrone in preda 
al panico". E avvertì il Senato di un possibile rischio: le donne avrebbero potuto rimettere in 
discussione le leggi fatte dagli antenati, che le avevano rese sottomesse ai loro mariti. Insomma, 
cedere poteva rappresentare un pericoloso precedente.
 
Non fu ascoltato, e la legge venne abrogata. Correva l'anno 195 a.C.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/femminismo-rsquo-nato-nell-rsquo-antica-roma-
primo-sit-164888.htm

----------------------------
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E’ la crisi, baby

ze-violetha rebloggatovirus1973

Segui

Nel salone di casa ho ancora il presepe fatto nel 1989. Gesù, 

ormai, ha 46 anni, ma ancora non schioda di casa. Dice 

che senza un posto di lavoro fisso, non ci sono i 

presupposti economici per andare a vivere da solo. E 

ultimamente s'è pure aperto un blog.

— È la crisi, baby. È la crisi
(via spaam)

Fonte:spaam

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

La traiettoria teorica e politica di Mario Tronti

di Davide Gallo Lassere

Pubblichiamo in anteprima la traduzione italiana della voce “Mario Tronti” scritta da Davide Gallo Lassere per il 
dizionario sul marxismo che verrà pubblicato da Routledge in occasione del bicentenario della nascita del Moro di 
Treviri. Proprio oggi esce per Il Mulino l’antologia di scritti di Tronti con il titolo “Il demone della politica”
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Il comunismo del Novecento – 
la nostra Heimat

Scrutare il mondo con sguardo politico. Confrontarsi con la storia innanzitutto, e solo in seguito 
con la teoria. Perseguire non tanto l’inserzione in una tradizione di pensiero, ma degli 
strumenti per organizzare la lotta. Ecco, a grandi linee, l’approccio sviluppato da Mario Tronti 
lungo l’arco della sua vita. Politico pensante piuttosto che pensatore politico, l’autore dell’opera 
fondatrice dell’operaismo fa sistematicamente implodere la separazione tra teoria e pratica. 
Secondo Tronti, la teoria è sempre politica, e la politica è sempre teorica; è a partire dalla 
pratica che si produce della teoria e la teoria può e deve esprimere una produttività politica. 
Come egli scrive in un articolo giovanile, “se il Capitale è nello stesso tempo un’opera 
scientifica e un momento d’azione politica che sposta la realtà oggettiva delle cose, si potrebbe 
sostenere inversamente che la stessa rivoluzione d’Ottobre o la Comune di Parigi sono nello 
stesso tempo un grande movimento pratico e una potente scoperta teorica”[1].

Malgrado le svolte significative conosciute nel corso del tempo – dal conflitto ancorato nella 
materialità della classe a una visione metafisica della conflittualità -, questo stile di militanza 
che fonde ricerca teorica e azione politica è diventato uno dei marchi di fabbrica di Tronti, 
determinato dal sentimento di appartenenza destinale a una parte del mondo sociale che – una 
volta sconfitta dalle forze della storia – assume dei tratti tragici[2].

Se, in effetti, lo scorso secolo ha visto all’opera lo scontro titanico sullo scacchiere globale tra 
operai e capitale, la catastrofe antropologica seguita alla débâcle del comunismo impone una 
rifondazione radicale del pensiero e dell’azione. È la sequenza di questi passaggi storici che ha 
nutrito l’elaborazione trontiana: dall’operaismo degli anni ’60 al confronto con la tradizione 
teologica, passando per la scoperta dell’autonomia del politico, la lettura dei classici della storia 
del pensiero, lo studio delle rivoluzioni borghesi, operaie e conservatrici, le riflessioni sul 
Grande e Piccolo Novecento, la critica della democrazia politica realmente esistente e la ricerca 
di un realismo antagonista[3].

 

Dentro e contro
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Operai e capitale è la pietra miliare del marxismo autonomo. Scritto in un stile assertivo e 
paratattico, senza subordinate né concessive, la pregnanza categoriale di tale libro di 
formazione ha dato luogo a un metodo pratico di pensiero così rigoroso e devoto al reale da 
dispensare un insegnamento etico-politico prezioso per i militanti intellettuali del gruppo degli 
operaisti. Procedere per tesi, affermare aggirando le dimostrazioni, esprimere la densità dei 
rapporti sociali e politici in un linguaggio incisivo e mordente – è così che Tronti disegna 
brechtianamente “la linea di condotta” contro “il piano del capitale” nel momento in cui la 
fabbrica ha invaso la società intera[4].

Per rendere conto in modo sintetico della pluralità di contenuti di quest’opera complessa – che 
ha giocato un ruolo teorico e politico cruciale, non solo in Italia – bisogna allora leggere il 
concatenamento dei diversi capitoli attraverso i quali si articola il volume in parallelo 
all’evoluzione della situazione sociale e politica del paese, e delle divisioni che hanno segnato il 
gruppo degli operaisti. Lungi dall’essere un libro omogeneo, Operai e capitale si compone 
infatti di:

– 1. una introduzione scritta alla fine del 1966, quando l’esperienza di classe operaia si sta 
ormai  esaurendo;

– 2. tre capitoli analitici, le “prime ipotesi”, apparsi sulle riviste Il mondo nuovo e Quaderni 
rossi, tra il 1962-63;

– 3. quattro capitoli politici, “un esperimento politico di tipo nuovo”, gli editoriali del 
giornale classe operaia, tutti del 1964;

– 4. le “prime tesi”, del 1965;

– 5. il poscritto alla seconda edizione del 1970, che annuncia l’investimento del campo di 
battaglia dell’autonomia del politico.

Una volta elaborata la diagnosi dell’allora nuovo capitalismo nei capitoli iniziali – in particolare 
La fabbrica e la società e Il piano del capitale – l’insieme dell’opera è infatti attraversato da 
degli spostamenti teorici e politici in presa diretta con la dinamica delle lotte sociali in Italia. 
Tali spostamenti consentono di decifrare, al contempo, il doppio movimento di allontanamento 
e di riavvicinamento di Tronti rispetto al PCI e le sue rotture con Panzieri prima (l’uscita dai 
Quaderni rossi), e Alquati, Bologna e Negri poi (la chiusura di classe operaia).

Quest’opera di gioventù, che mette a fuoco gli studi anteriori su Gramsci e la logica del capitale 
nei quali emerge già il primato del soggetto sull’oggetto[5], presuppone una lettura di Marx 
ieri e oggi. Come abbiamo detto, per Tronti “il primo corpo a corpo della teoria non è con l’altra 
teoria ma con la storia”[6]. È l’urgenza di trasformare il mondo che obbliga alla fatica del 
concetto[7]. La “depurazione marxiana del marxismo” alla quale aspirano gli operaisti non 
passa allora attraverso un confronto tra Marx e altri autori o la sua epoca, ma tra Marx e il 
capitalismo fordista, keynesiano e taylorista: “Il capitale deve essere giudicato sulla base del 
capitalismo di oggi” [8]. Le “prime ipotesi” di questo uso audace di Marx oltre di Marx, come si 
dirà in seguito, s’impegnano ad aggredire la congiuntura di inizio anni ’60. Mosse da una 
rinascita delle lotto operaie – in particolare gli scioperi e i blocchi per il rinnovo contrattuale del 
1962 alla Fiat, immediatamente sconfinati nelle sommosse di Piazza Statuto – queste ipotesi 
analitiche gettano uno sguardo critico sul paesaggio politico-industriale dell’epoca, insistendo 
sulla triade lotte-sviluppo-crisi.

Secondo gli scritti apparsi sui Quaderni rossi, è la potenza delle lotte salariali che spinge il 
capitale a innovarsi dal punto di vista organizzativo e tecnologico e a socializzare le forze 
produttive, favorendo così la preparazione delle condizioni più propizie per la sua rimessa in 
causa. In effetti, più il capitale si valorizza e più è costretto a incorporare la classe operaia in 
seno al processo di accumulazione, strutturandola in quanto potenziale forza d’opposizione: 
“dentro la società e contro di essa […] la condizione appunto degli operai come classe di fronte 
al capitale come rapporto sociale”[9]. Le lotte per gli aumenti salariali e per delle migliori 
condizioni di lavoro – esattamente come le lotte per la giornata di lavoro descritte da Marx 
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nell’ottavo capitolo del suo capolavoro – determinano una modificazione sostanziale della 
composizione del capitale e provocano un’estensione e un’intensificazione del processo di 
sussunzione del sociale e della sua messa a valore in termini capitalistici, facendo degli operai 
irreggimentati nelle fabbriche la vera chiave di volta del sistema. “Al livello più alto dello 
sviluppo capitalistico, il rapporto sociale diventa un momento del rapporto di produzione, la 
società intera diventa un’articolazione della produzione, cioè tutta la società vive in funzione 
della fabbrica e la fabbrica estende il suo dominio esclusivo su tutta la società”[10].

Da un punto di vista analitico, bisogna dunque considerare 1. l’integrazione crescente, attuata 
dagli agenti statali e capitalistici, del ciclo produzione-distribuzione-scambio-consumo e 2. la 
subordinazione progressiva di “ogni rapporto politico al rapporto sociale, ogni rapporto sociale 
al rapporto di produzione, e ogni rapporto di produzione al rapporto di fabbrica”[11]. Mentre 
dal punto di vista politico, bisogna rovesciare l’approccio e considerare “lo Stato dal punto di 
vista della società, la società dal punto di vista della fabbrica, la fabbrica dal punto di vista 
dell’operaio”[12]. La famosa “rivoluzione copernicana”[13] dell’operaismo, che consiste 
nell’esaminare le lotte sociali come il motore delle sviluppo capitalista, ossia a fare dell’ultimo 
una variabile dipendente dalle prime[14], conduce i militanti-intellettuali del gruppo a 
riformulare il rapporto tra “classe e partito”. “L’esperimento politico di tipo nuovo” condensato 
nella parola d’ordine “Lenin in Inghilterra” mira giustamente a riportare “il partito dentro alla 
fabbrica”[15] – cuore pulsante delle società dell’epoca – e, a partire da tale centro nevralgico 
del comando neocapitalista, a lanciarsi all’abbordaggio dell’apparato statale, facendo saltare la 
dicotomia tra lotte economiche e lotte politiche. Poiché il movimento operaio tradizionale è 
subordinato alla pianificazione capitalista – con il sindacato che funge da cinghia di 
trasmissione tra operai e padronato, e il partito che fornisce un appoggio esterno al governo 
del sociale -, il gruppo degli operaisti riunito attorno a Tronti ambisce all’organizzazione 
autonome delle lotte in seno alla fabbrica, ciò che determina l’uscita dalla redazione dei 
Quaderni rossi[16].

Per contrastare le manovre riformiste, Tronti e i compagni confluiti in classe operaia 
immaginano allora di mettere in atto una “vecchia tattica per una nuova strategia”. L’ascesa 
della combattività operaia – “1905 in Italia” – li incita a fomentare le prese di distanza rispetto 
alle istituzioni del movimento operaio classico. Lo slogan Lenin in Inghilterra rappresenta infatti 
“la ricerca di una nuova pratica marxista del partito operaio: […] l’organizzazione al più alto 
livello di sviluppo politico della classe operaia”[17]. Questa originale linea di condotta necessita 
di una forma d’organizzazione inedita, che sia capace di rinforzare e radicalizzare, 
d’intensificare e accelerare, le pratiche di rivolta degli operai. Per impedire la stabilizzazione e 
provocare una crisi politica reale – una crisi di potere e non una semplice crisi di governo – 
bisogna “esasperare la dinamica salariale”, “bisogna colpire la produttività del lavoro”, “bisogna 
far corrispondere il momento più acuto delle lotte operaie […] al punto più difficile della 
evoluzione congiunturale”; solo in questo modo si può sperare di ottenere la vittoria, in quanto 
“l’anello in cui la catena si spezzerà non sarà quello dove il capitale è più debole, ma quello 
dove la classe operaia è più forte”[18]. I comportamenti d’insubordinazione spontanea degli 
operai costituiscono dunque la strategia, mentre il partito rivoluzionario deve riconquistare il 
momento della tattica, ossia raccogliere, esprimere e organizzare il rifiuto diffuso del lavoro, 
fino a stabilire un’autentica crisi della macchina dello Stato. Secondo la scommessa degli 
operaisti, la situazione specifica del laboratorio italiano – “dove è presente nello stesso tempo 
un sufficiente grado di sviluppo economico capitalistico e un alto grado di sviluppo politico della 
classe operaia”[19] – si configura come l’epicentro della rivoluzione in Occidente, poiché le 
lotte economiche, pesando sulla ripartizione del valore aggiunto, impattano direttamente sulla 
stabilità politica: hanno acquisito una dimensione genuinamente sovversiva; sono divenute 
politicamente insostenibili.

I capitoli centrali di Operai e capitale, redatti nel 1964 (ossia in concomitanza della morte di 
Togliatti, della ristrutturazione interna al PCI e della ripresa dell’agitazione), segnano il 
passaggio da una riflessione che orbita attorno al legame fabbrica/società a una riflessione che 
si focalizza attorno al plesso fabbrica/politica, ossia: la transizione dell’analisi del capitalismo 
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alla teoria della rivoluzione. Le “prime tesi” del 1965 (in particolare il saggio d’apertura Marx, 
forza lavoro, classe operaia), vero cuore del volume, consolidano da un punto di vista storico-
filosofico tale posizione. Riprendono in retrospettiva gli elementi articolati finora, per spingerli 
oltre argomentandoli in modo più efficace. È così che 1. il ritorno alle fonti e ai testi marxiani si 
fa più consistente; 2. la loro importanza per la comprensione del presente si ancora in 
un’archeologia delle lotte nel XIX° secolo; 3. si manifesta più chiaramente l’apertura su una 
nuova fase politica, che vede al centro della scena lo scontro tra, da un lato, la “strategia del 
rifiuto”, che implica l’auto-negazione degli operai in quanto operai, e, dall’altro, “i due 
riformismi, del capitale e del movimento operaio”[20].

 

Dall’eresia alla profezia

La lettura politica della teoria del valore-lavoro articolata in Operai e capitale[21], che fa della 
classe operaia l’elemento vitale, e dunque potenzialmente mortale, per il capitale, è 
convalidata dall’“autunno caldo” del 1969. Tuttavia, il bilancio di questa esperienza formidabile 
– che ha visto gli aumenti salariali combinati agli scioperi, ai blocchi e ai sabotaggi condurre la 
società italiana sull’abisso di una crisi di sistema – conferma l’idea che aveva spinto Tronti a 
decretare la fine dell’esperienza di classe operaia. Secondo Tronti e il gruppo di operaisti 
confluiti nel PCI, l’antagonismo selvaggio del rifiuto del lavoro non è sufficiente. Si deve perciò 
organizzare una forza politica organizzata che sia capace di elevarsi fino alle più alte sfere dello 
Stato, al fine di occupare le istituzioni, prendere il potere e governare la società, affermando 
positivamente la propria prospettiva e i propri bisogni[22]. Verfassung più che Konstitution; 
forma-Stato e non semplice carta costituzionale. Il “Poscritto di problemi” alla seconda edizione 
di Operai e capitale, sulla scorta di un’analisi dell’economia neoclassica inglese, del ruolo 
storico della socialdemocrazia tedesca e delle riforme statunitensi del New Deal, allarga lo 
spettro di tematiche trattate, preparando il terreno all’autonomia del politico, che cattura 
l’attenzione di Tronti durante tutto il decennio. La costellazione di motivi storico-teorici che 
alimenta tale problematica si concentra sui momenti di crisi e di transizione nei quali la 
dinamica economica è assoggettata al dominio della politica[23]. La replica capitalista 
dell’inizio degli anni ’70 alle lotte sociali, la risposta autoritaria (Italia, Germania) o riformista 
(Usa, Gran Bretagna) degli anni 1920-30 alle minacce operaia e sovietica, il colpo di genio 
tattico di Lenin della presa del Palazzo d’Inverno e la successiva Nep, ma anche il processo di 
accumulazione originaria e le rivoluzioni borghesi moderne: tanti episodi di padronanza politica 
delle leggi economiche che devono essere approfonditi debitamente al fine di affilare le armi 
della critica e la critica delle armi.

Leva di stabilizzazione, come durante la lunga pace dei cent’anni del XIX° secolo[24], o 
catalizzatore di mutazione sociale[25], come nelle esperienze summenzionate, il politico – 
intreccio di ceti dirigenti, partiti, cultura, popolo – insiste sulle contraddizioni che lavorano una 
formazione sociale data per fornir loro una soluzione parziale. Machiavelli, Hobbes, Hegel e 
Schmitt; Weber, Lenin e Keynes; Grande Guerra, 1917 e Grande Crisi, diventano così i banchi 
di prova sui quali testare la validità di tale tesi. Se la classe operaia vuole battere il capitale, 
deve dunque impegnarsi in una duplice arena, la fabbrica e lo Stato: operai contro capitale, da 
un lato, movimento operaio organizzato contro classi dirigenti borghesi, dall’altro. L’intelligenza 
del capitale non si manifesta infatti solo sul piano dell’innovazione tecnologica e organizzativa, 
ma anche a livello delle istituzioni; non si limita a regolamentare e pianificare l’accumulazione, 
ma possiede anche un carattere eminentemente tattico-strategico. Nei momenti di crisi, 
l’iniziativa del capitale è suscettibile di operare un “avanzamento del terreno politico rispetto 
alla società”[26]. Secondo Tronti, per concretizzare una radicalizzazione ulteriore della 
prospettiva rivoluzionaria, bisogna allora immaginare la messa in atto di un uso operaio della 
macchina dello Stato. Da questo punto di vista, la parola d’ordine “dal salario, al partito, al 
governo” non dovrebbe tracciare – quanto meno nelle intenzioni dichiarate da Tronti stesso – i 
contorni di un ripiego mediatore sotto l’egida del capitale, ma dovrebbe puntare direttamente 
al rovesciamento degli assetti e dei rapporti sociali dominanti; dovrebbe mirare a rilanciare 
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l’azione politica all’apice stesso dello scontro socioeconomico al fine di evitare la 
metabolizzazione capitalista delle rivendicazioni operaie, o ogni sorta d’eterogenesi dei fini[27]. 
Per Tronti, vincente può risultare soltanto la forza che dirige politicamente i processi di 
trasformazione sociale. Mentre ogni abbandono del politico (istituzioni, governo, Stato) nelle 
mani dell’avversario condannerebbe il movimento operaio a limitarsi a dei cambiamenti 
settoriali, sempre suscettibili di essere recuperati e assimilati dalla ripresa della dinamica del 
capitale[28].

È così che lo scacco relativo delle lotte sociali degli anni 1960-70, causato dall’incapacità di 
condurre l’assalto al cuore stesso del potere, ratifica il tramonto della politica; sancisce il 
passaggio definitivo dal Grande al Piccolo Novecento: “dalle lotte operaie ai movimenti di 
contestazione, come un sipario rosso calava e chiudeva il teatro di un’epoca. A noi, a molti, 
sembrò invece che un’epoca si aprisse. Felice abbaglio […]. Il rosso all’orizzonte c’era: solo che 
non erano i bagliori dell’aurora, ma del crepuscolo”[29]. Secondo Tronti, ciò che è mancato agli 
“studenti e lavoratori uniti nella lotta” è un realismo politico all’altezza delle sfide poste dallo 
Stato e dal capitale. Questa carenza di esperienza pratica e di teorizzazione da parte del 
movimento rivoluzionario e del marxismo può e deve essere colmata dalla frequentazione con 
la tradizione conservatrice dei pensatori della Restaurazione. Per completare il “monoteismo 
marxista” [30] della critica dell’economia politica, Tronti comincia allora un lungo lavoro di 
traslazione delle categorie e del lessico marxiano sul livello del politico: ciclo politico, 
accumulazione originaria del politico, teoria del crollo politico, homo democraticus, critica della 
democrazia politica, ecc.

Questa traduzione concettuale, i cui padri spirituali rispondono ai nomi di Karl Marx e Carl 
Schmitt[31], sfocia su una riconfigurazione della dialettica riforma/rivoluzione. Aldilà del 
ritorno sulla storia eroica del movimento operaio – vero e proprio giacimento di memoria 
rivoluzionaria a uso delle giovani generazioni – e aldilà del confronto con il pensiero religioso e 
teologico, la zur Kritik marxiana del marxismo articolata dall’ultimo Tronti prolunga un adagio 
che appare già in Operai e capitale: “sulla curva della pratica rallentare, sul rettilineo della 
teoria accelerare”[32]. Ogni pensiero e pratica rivoluzionari che si vogliano risolutamente 
realisti non possono prescindere dalla mutazione della congiuntura – sociale, economica, 
politica, culturale e antropologica – e del rapporto di forze radicalmente avverso alle istanze di 
liberazione. A partire da questo quadro, la politica che vuole contrastare il corso della storia, 
lungi dall’accelerare il suo andamento, deve riuscire a trattenere i demoni che la agitano, 
rallentare il suo ritmo, ricostituire le forze d’opposizione e organizzarle in vista di una lunga 
transizione. Come messo in evidenza dalla penultima delle “Tesi su Benjamin”: vedo più 
katechon che eschaton nel che fare? dopo la fine della politica moderna” [33]. Se, malgrado 
tutto il negativo prodotto dai tentativi pratici del Grande Novecento, “indietro dalla XI tesi di 
Marx su Feuerbach non si può andare per la teoria” [34], la rivoluzione, piuttosto che essere 
l’atto attraverso il quale si prende il potere, assume oramai i tratti del processo attraverso il 
quale il potere va gestito: “riformisti prima, rivoluzionari solo dopo”. Ecco il lascito teorico e 
politico della traiettoria di Mario Tronti, “questo lampo senza tuono”[35]!

 

Considerazioni finali

Partito dal doppio rovesciamento che assegna alla classe operaia (anziché al capitale e al 
partito) 1. il ruolo motore nello sviluppo storico e 2. la funzione di stratega nella lotta politica, 
Tronti giunge a posizioni che possono lasciare perplessi. Se l’idea della sussunzione industriale 
del sociale implica il fatto che le lotte di fabbrica sono rivoluzionarie in quanto rimettono in 
causa tutta la società, dopo la Kehre dell’autonomia del politico, questa stessa idea determina 
la necessità di un passaggio al livello istituzionale al fine di opporsi alla capacità del capitale di 
“recuperare” o “integrare” le lotte. Nel suo percorso, la diagnosi condivisa dal marxismo 
eterodosso degli anni ’60 del capitalismo in quanto logica avente inglobato ogni sfera sociale 
conduce dunque a delle conclusioni politiche distinte, come se Tronti abbia esplorato tutte le 
articolazioni politiche possibili della tesi del divenir-sociale della fabbrica. Aldilà delle risposte 
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dubbiose fornite da Tronti, ci si può tuttavia chiedere se le questioni che pone siano quelle 
giuste: una tale separazione tra il sociale e il politico possiede veramente la sua ragion 
d’essere? La ricerca di una soggettività centrale è ancora oggigiorno inaggirabile? Bisogna 
continuare a pensare e ad agire a partire da distinzioni binarie, come quelle che connotano 
l’opposizione amico/nemico (operai e capitale o, su un altro piano, donne e uomini, bianchi e 
non-bianchi ecc.)? Si potrebbe infatti sostenere che le sfide del presente ci mettano di fronte 
alla necessità per le lotte di riarticolare l’orizzontalità dei movimenti spontanei con la verticalità 
delle forme di organizzazione autonoma al fine di coalizzare una pluralità di soggettività aventi 
ciascuna di esse dei bisogni e delle esperienze specifiche. Ciò detto, rimane nonostante tutto 
vero che molti dei nodi affrontati da Tronti mantengono intatti la loro attualità. Tra i vari: 
l’unità della teoria e della prassi sotto la forma di una politicizzazione di tutte le questioni di 
ordine intellettuale; la rivendicazione di un punto di vista parziale in grado di accedere alla 
comprensione della totalità dei rapporti sociali capitalisti e di trasformarli radicalmente; la 
critica di ogni visione progressista della storia; o, ancora, l’elaborazione di un approccio 
risolutamente “anti-economicistico” e “anti-sociologizzante”.

Note

[1] M. Tronti, Marxismo e sociologia, Istituto Gramsci, Roma 1959, in Quattro inediti di Mario 

Tronti, in «Metropolis», 1978, n. 2, pp. 12-13.

[2] M. Tronti, Politica e destino, Sossella editore, Roma 2006, p. 17: “‘Proprio destino’, per me, è 

quello della mia parte, quello della parte cui appartengo, la sua determinatezza storica, la sua 

situazione nel mondo, e quindi il suo tempo-ora, con cui quotidianamente mi misuro, le sue ragioni 

che sono anche le mie, i suoi bisogni che sono anche i miei. […] Io lì sto, quello io sono. E tuttavia 

– ecco la cosa difficile da capire – lì, in questa decisione di appartenenza, c’è uno straordinario 

esercizio di libertà”.

[3] Cfr. la sola monografia consacrata all’opera di Tronti, F. Milanesi, Nel Novecento, Mimesis, 

Torino 2014. Cfr. anche la monumentale antologia diretta da M. Cavalleri, M. Filippini, J. Mascat, 

Il demone della politica, Il Mulino, Bologna 2018, in particolare l’introduzione pp. 11-65.

[4] Sull’influenza biografico-politica decisiva di quest’opera per i giovani operaisti, cfr. le interviste 

contenute in G. Borio, F. Pozzi, G. Roggero (a cura di), Gli operaisti, DeriveApprodi, Roma 2005 e 

nelle 900 pagine assemblate da G. Trotta, F. Milana (a cura di), L’operaismo degli anni Sessanta, 

DeriveApprodi, Roma 2008. Questi due volumi rappresentano, assieme a S. Wright,L’assalto al 

cielo, Alegre, Roma 2008 (seconda edizione ampliata, Pluto Press, Londra 2017), delle eccellenti 

introduzioni all’operaismo.

Sulla prosa trontiana, invece, cfr. la relazione di Asor Rosa in occasione della riedizione di Operai e 

capitale,http://www.commonware.org/index.php/gallery/67-relazione-asor-rosa. Aldilà delle 

considerazioni di Asor Rosa, tale stile restituisce sotto forma scritta due elementi centrali del 
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marxismo: il metodo della tendenza (la cui origine, via Lukács, può essere fatta rimontare a Lenin 

stesso) e il tema classico della dittatura del proletariato.

[5] Cfr. in particolare M. Tronti, Alcune questioni attorno al marxismo di Gramsci, in Istituto 

Antonio Gramsci (a cura di), Studi gramsciani, Editori Riuniti, Roma 1958; id., Tra materialismo 

dialettico e filosofia della prassi, in A. Caracciolo, G. Scalia (a cura di), La città futura, Feltrinelli, 

Milano 1976; id., Studi recenti sulla logica del Capitale, in «Società», 1961, n. 6. Questi studi – 

ispirati da Galvano Della Volpe e Lucio Colletti – articolano una critica alla linea attendista e 

nazional-popolare del PCI, valorizzando la forza di rottura del punto di vista parziale del soggetto 

attivo. Malgrado il suo carattere ancora incompiuto, la “rivoluzione copernicana” dell’operaismo 

trova in questi scritti giovanili un prima tematizzazione.

[6] M. Tronti, Noi operaisti, in G. Trotta, F. Milana (a cura di), L’operaismo degli anni Sessanta, 

op. cit., pp. 5-60, citazione p. 9 (tale saggio introduttivo è ora disponibile in un agile volumetto 

edito da DeriveApprodi). Il testo prosegue in modo seguente: “non da libro a libro, non da concetto 

a concetto, procede il pensiero, ma dalla nuda storia. […] Che vuol dire questo: non voglio 

conoscere per conoscere, ma per rivolgere ciò che è, possibilmente nel suo contrario”.

[7] La co-appartenenza di teoria e pratica implica che non vi può essere rivoluzione senza teoria 

della rivoluzione; ma anche che non vi può essere teoria della rivoluzione senza una teoria del 

capitalismo. Questa postura metodologica riprende il gesto tipicamente leninista che aggancia lo 

Sviluppo del capitalismo in Russia al Che fare?. Cfr. M. Tronti, Operai e capitale, DeriveApprodi, 

Roma 2013, in particolare pp. 27-34 e p. 83. Ciò implica anche, al contrario, che la messa a punto di 

una teoria della rivoluzione è intimamente legata all’esistenza di un soggetto rivoluzionario.

[8] M. Tronti Mario, Operai e capitale, op. cit., p. 32 et p. 27.

[9] M. Tronti, Operai e capitale, op. cit., p. 11. Cfr. anche ivi pp. 58 e 87: “il ‘piano’ del capitale 

nasce prima di tutto dalla necessità di far funzionare la classe operaia come tale dentro il capitale 

sociale”; “eppure, là dove più potente è il dominio del capitale, più profonda si insinua la minaccia 

operaia”. Cfr. anche M. Tronti, La nuova sintesi: dentro e contro, ora in G. Trotta, F. Milana, 

L’operaismo degli anni Sessanta, op. cit., pp. 567-81.

[10] M. Tronti, Operai e capitale, op. cit., p. 48.

[11] A tal riguardo, cfr. ivi, pp. 48 e 51.

[12] Ivi, p. 51.

342

http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref12
http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref11
http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref10
http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref9
http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref8
http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref7
http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref6
http://effimera.org/la-traiettoria-teorica-politica-mario-tronti-davide-gallo-lassere2/#_ftnref5


Post/teca

[13] Come altri concetti “classici” dell’operaismo (quali “composizione tecnica” o “composizione 

politica”) quest’espressione, molto presente nello spirito del testo, non appare mai in quanto tale in 

Operai e capitale. Cfr. tuttavia il testo trontiano (e la successiva discussione collettiva), La 

rivoluzione copernicana, ora in G. Trotta, F. Milana, L’operaismo degli anni Sessanta, op. cit., pp. 

290-300.

[14] M. Tronti, Operai e capitale, op. cit., p. 119: “abbiamo visto anche noi prima lo sviluppo 

capitalistico, poi le lotte. È un errore. Occorre rovesciare il problema, cambiare il segno, ripartire 

dal principio: e il principio è la lotta di classe operaia. A livello di capitale socialmente sviluppato, 

lo sviluppo capitalistico è subordinato alle lotte operaie, viene dopo di esse e ad esse deve far 

corrispondere il meccanismo politico della propria produzione”.

[15] Cfr. M. Tronti, Il partito in fabbrica, ora in G. Trotta Giuseppe, F. Milana, L’operaismo degli 

anni Sessanta, op. cit., pp. 461-76.

[16] La frattura irrimediabile in seno alla redazione dei Quaderni rossi interviene su più punti: 

l’interpretazione dei fatti di Piazza Statuto, la centralità attribuita all’autogestione della produzione 

o a quella dell’antagonismo, le differenze di statuto tra “inchieste politiche” e “coricerca”, la 

tensione tra autonomia del conflitto e organizzazione autonoma delle lotte, ecc.

[17] M. Tronti, Operai e capitale, op. cit., p. 93.

[18] Ivi, pp. 99-100.

[19] Ivi, p. 118.

[20] M. Tronti, Operai e capitale, op. cit., p. 90. Cfr. anche, M. Tronti, I due riformismi, ora in G. 

Trotta, F. Milana, L’operaismo degli anni Sessanta, op. cit., pp. 306-09.

[21] Cfr. in particolare ivi, pp. 294-305, 347-52.

[22] Questa nuova prospettiva strategica decreta una frattura insormontabile tra gli operaisti: gli uni 

reintegrano il PCI, mentre gli altri fondano Potere operaio, il partito dell’insurrezione.

[23] Cfr. M. Tronti, L’autonomia del politico, Feltrinelli, Milano 1977. Più interessante ancora del 

primo testo emerso da un seminario tenutosi a Torino sotto l’invito di Bobbio, che pone le basi per 

la svolta dell’autonomia del politico, appare il secondo, nel quale Tronti esplora i legami tra crisi 

economica e potere politico.
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[24] Cfr. M. Tronti, Hegel politico, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1975.

[25] Da segnalare per il suo rilievo lo studio su Hobbes, Cromwell e la genesi storica del 

capitalismo apparsa in M. Tronti (a cura di), Stato e rivoluzione in Inghilterra, Saggiatore, Milano 

1977. Cfr. in particolare pp. 219-20, nelle quali emerge come la centralizzazione del potere politico 

sia stata determinante per la transizione al capitalismo. È in effetti nel processo di accumulazione 

originaria che si vede in funzione la mano visibile dello Stato: l’origine dello Stato borghese 

anticipa e pilota l’accumulazione del capitale, esattamente come la stagione del pensiero politico 

classico precede e annuncia l’epoca classica dell’economia politica, la rivoluzione politica quella 

industriale, Hobbes viene prima di Ricardo, il New Model Army precorre la macchina a vapore, 

Cromwell Watt, ecc.

[26] M. Tronti, Sull’autonomia del politico, op. cit., p. 60.

[27] Malgrado il fatto che questa data non l’abbia mai entusiasmato, i giudizi più o meno severi di 

Tronti sugli eventi del 1968 variano in funzione dei periodi della sua traiettoria teorica e politica. 

Per ciò che ci riguarda, le considerazioni più interessanti sono contenute nell’articolo Sul ’68, tutto 

è stato detto, in M. Tronti, Cenni di Castella, Cadmo, Firenze 2001, pp. 81-100.

[28] Come sottolineato da Milanesi, per Tronti per evitare la strumentalizzazione ex post, “si deve 

aggredire l’avversario avendo come progetto non la cogestione riformistica, ma la classe dentro il 

comando. Idea alta, da grande politica. Piano ambizioso, che punta dritto all’esercizio del potere”, 

F. Milanesi, Nel novecento, op. cit., p. 139. Secondo Tronti, il compimento di tale linea implica 

necessariamente l’occupazione dello Stato, “una macchina che può essere smontata e sostituita 

soltantodall’interno e dall’alto”, M. Tronti, Hegel politico, op. cit., p. 130. Come negli anni ’60 gli 

operaisti non avevano esitato a rivendicare un uso operaio dello sviluppo capitalistico, così Tronti 

critica negli anni ’70 la postura subalterna che consiste nel rifiutare un uso operaio della macchina 

dello Stato in vista della sua abolizione…

[29] M. Tronti, Il tramonto della politica, Einaudi, Torino 1998, p. 23.

[30] M. Tronti, Sull’autonomia del politico, op. cit., pp. 20, 54-55.

[31] Cfr. Karl und Carl, in M. Tronti, Il tramonto della politica, op. cit., pp. 151-164. Cf. ivi p. 159: 

“è vero che all’inizio ci fu l’ambizione pratica di carpire a Schmitt il segreto dell’autonomia del 

politico per consegnarlo, come arma offensiva, al partito della classe operaia”.
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[32] M. Tronti, In nuove terre per antiche strade, https://www.centroriformastato.it/wp-

content/uploads/tronti_nuove_terre.pdf, p. 6.

[33] M. Tronti, Il tramonto della politica, op. cit., pp. 209.

[34] M. Tronti, Con le spalle al futuro, Editori Riuniti, Roma 1992, p. x.

[35] M. Tronti, Cari compagni, http://www.euronomade.info/?p=7366.

Comments       

#1 Eros Barone 2018-01-15 20:53

Tronti è uno dei massimi responsabili della destrutturazione della teoria marxista ed è, in 
realtà, un antimarxista. Dopo aver esordito come revisionista di sinistra, esibendo quali 
garanzie del suo orientamento 'neomarxista' l'adesione al dellavolpismo, il rifiuto della 
dialettica e l'opposizione al pensiero gramsciano, è pervenuto da una trentina d'anni, con la 
nozione chiave dell''autonomia del politico', ad una posizione revisionista di destra 
rispecchiata anche dalla scelta politica, evidentemente dettàtagli dal "demone della 
politica", di militare nel Pd, cioè in un partito borghese di natura squisitamente capitalistica 
e di tendenza schiettamente imperialistica: scelta in virtù della quale, ottenuto il laticlavio 
della Repubblica, ha sottoscritto, approvato e sostenuto le 'riforme' attuate da questo 
partito sotto la direzione di Renzi ('Job's Act', 'Buona Scuola', referendum del 4 dicembre 
2016 ecc. ecc.). Il soggettivismo piccolo-borghese, l'irrazionalismo nicciano e la "teologia 
politica" schmittiana costituiscono la nauseabonda miscela politico-intellettuale che, in paesi 
caratterizzati dalla scarsa familiarità con il marxismo, come il Regno Unito e l'Italia, gli sono 
valsi l'inclusione 'ad honorem' in un dizionario che ha la pretesa di definirsi marxista. Perfino 
il "Moro", se fosse vivo e potesse esprimere un giudizio su questa inclusione, affermerebbe 
con pieno diritto di non essere 'marxista'. Dal canto suo, il buon Salvemini, fine osservatore 
di queste comiche vicende di satelliti e di epigoni, avrebbe commentato con ottime ragioni: 
"Non hanno il lepre e al suo posto ci servono il gatto".

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/11408-davide-gallo-lassere-la-traiettoria-teorica-e-
politica-di-mario-tronti.html

-------------------------------
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“Il passo e il sogno”

di Elisabetta Teghil

La nostra società si sta esprimendo ed ha compiuto atti importanti nella realizzazione dello 
sfruttamento illimitato. Questa violenza strutturale si è incarnata nell’ideologia neoliberista che 
è una sorta di macchina infernale e che è stata veicolata attraverso la divinizzazione del potere 
dei mercati. Sotto gli occhi di tutti ci sono gli effetti di questa nuova organizzazione sociale a 
partire dalla miseria di una parte sempre più grande delle società economicamente più 
avanzate e lo straordinario aumento del divario fra i redditi. Quindi, un’affermazione scomposta 
della vita personale intesa come una sorta di darwinismo che instaura la lotta di tutti contro 
tutti, il cinismo come norma, la ricchezza come premio di questa selezione, la traduzione nella 
vita quotidiana con l’assuefazione alla precarietà, all’insicurezza e all’infelicità che permea 
l’esistenza. Con una precarizzazione così diffusa da ridurre il lavoratore/trice a mano d’opera 
docile sotto la permanente minaccia della disoccupazione. L’aspetto paradossale è che questo 
ordine economico e sociale si spaccia e si promuove sotto il segno della libertà e addirittura 
come società armoniosa.

E’ questo un momento storico che produce un inaudito cumulo di sofferenze. Tutto ciò a partire 
dal dominio assoluto della flessibilità con contratti a tempo determinato, con assunzioni ad 
interim, con una concorrenza spietata, non più quella tradizionale fra imprese, ma oggi 
all’interno della stessa impresa tra lavoratore e lavoratore con l’individualizzazione del rapporto 
salariale, con l’introduzione di colloqui preassunzione e successivamente di valutazione 
individuale. La valutazione permanente con una forte dipendenza gerarchica, con lo spacciare i 
lavoratori come categoria di operatori autonomi, con l’estensione a tutti del ”coinvolgimento” si 
traduce in un iperinvestimento sul lavoro e in una perenne condizione di insicurezza che tende 
ad abolire i riferimenti e le solidarietà collettive.

Questo, a livello più generale, si realizza con la privatizzazione a tutto campo dei servizi 
pubblici e sociali, con l’incoraggiamento sistematico del part-time, naturalmente con un salario 
anch’esso parziale, con i lavori a tempo determinato e porta ad un impoverimento dei 
lavoratori cassando più di un secolo di lotte che spingevano per una redistribuzione della 
ricchezza collettiva e per una maggiore uguaglianza.

Siamo nel regno degli eufemismi, del rovesciamento del significato delle parole, una 
cannibalizzazione dei diritti sociali che ha investito ambiti impensabili a partire dai sistemi 
scolastici piegati in funzione dei bisogni del mercato del lavoro, dalla sanità pubblica e dalle 
pensioni. Le pensioni, la liquidazione, l’assistenza sanitaria sono i temi umanamente più 
scottanti, ma al centro della macchina dell’ineguaglianza c’è l’istruzione. Nulla è più dovuto, 
casa, gas, acqua, luce, al cittadino/a non spetta più niente. Un terrorismo sociale forte e 
vincente annichilisce le persone, colpevolizzandole, avvilendole, frustrandole, trascinando 
perfino ogni comportamento dovuto al bisogno nella sfera delinquenziale. Questo è il pensiero 
unico cioè l’ideologia neoliberista.

Le società occidentali sono sempre più vicine alle colonie come dimostra l’arroganza della 
borghesia sovranazionale convinta di far parte di una categoria superiore più civilizzata, più 
progredita e il suo disprezzo per i colonizzati, per i poveri, per chi non ce l’ha fatta. In questo 
contesto tutto è lecito, inasprire le pene, aumentare i casi di carcerazione, ampliare la fascia 
dei reati penali, dilatare i tempi della flagranza di reato fino ad etichettare tutti come terroristi 
che è la premessa per garantire l’impunità a chi esegue le pene di morte extra legem e la 
tortura.

La “vera democrazia” si attuerà quando saremo tutti colpevoli.

Questo patrimonio di assoggettamento era già la sorte dell’operaio al servizio della macchina 
utensile e ridotto alla condizione di proletario dalla perdita della sua stessa individualità. Oggi, 
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però, il ceto impiegatizio, il libero professionista, il commerciante al dettaglio, in definitiva la 
classe media è stata largamente proletarizzata in quanto ne sono state svalutate le 
competenze professionali ed è stata fortemente impoverita. Quindi, oggi, vasti strati sociali 
sono stati tutti plasmati e ridotti a strumenti di una nuova servitù volontaria. Il neoliberismo si 
è caratterizzato come un grande fratello traducendosi in un vero e proprio strumento di 
controllo sociale che occupa ogni interstizio della vita. Così vengono sottratte le possibilità 
stesse di esistenza sostituite da norme che sono vere e proprie rimozioni delle capacità 
intellettuali, affettive, estetiche e politiche delle singole persone e dell’umanità tutta. Questa 
società disossa le persone, le rende dei corpi senza anima, afflitti dal male di esistere e dal 
male di divenire cioè dalla mancanza di un presente e di un futuro con una crescente tendenza 
alla rabbia spoliticizzata che spiega tante situazioni che avvengono negli Stati Uniti con 
individui che, senza un apparente motivo, fanno delle stragi.

Tutte le attività umane, nessuna esclusa, istruzione, cultura, salute…sono diventate merce e 
per questo non possono che finire in frustrazione e in istinti distruttivi.

Anche in politica si adottano tecniche di marketing, la politica stessa si trasforma in merce. 
D’altra parte la miseria a tutto campo non può che diventare miseria politica.

Un sentimento di disillusione, di esasperazione attraversa le società occidentali e la 
socialdemocrazia non utilizza più lo spirito di Tomasi di Lampedusa “cambiare tutto perché 
niente cambi”. Oggi fa ricorso ad una strategia di cambiamento effettivo, cambiamento perfino 
del senso delle parole, il colmo è nello stravolgere e rovesciare il loro stesso significato e tutto 
si trasforma in un talismano che è il diritto incontrollato e a tutto campo dei proprietari dei 
mezzi di produzione di far sì che le forme politiche organizzate siano l’armatura del dominio del 
capitale nella società. In effetti se si esclude, almeno nei paesi occidentali, la coercizione 
diretta rappresentata dalla schiavitù, si ha un dominio diretto come mai nel passato sulla vita 
delle persone, sulla loro esistenza a partire dal lavoro salariato necessario per la semplice 
sopravvivenza anche in condizioni di semischiavitù e comunque permesso dai proprietari dei 
mezzi di produzione solo alle loro condizioni. Non c’è più ostentazione ma dittatura vera e 
sostanziale dell’impero del capitale. E quando si manifestano forme di contestazione rispetto a 
questa brutalità di sistema portata ad un punto limite, allora si svela la violenza di cui è capace 
il potere per difendere i propri vantaggi.

Il limite di sopportazione è continuamente superato e pertanto ogni più piccolo tentativo di 
ribellione è soggetto alla repressione. In questo momento puoi lavorare, quando puoi, se fai 
quel che ti viene detto e come ti viene detto e, comunque, lo fai finché il datore di lavoro te lo 
permette e se non ti sta bene, vieni cacciato impunemente perché ci sono le Istituzioni, 
nessuna esclusa, e in maniera eclatante, che proteggono e realizzano questo impianto. E finisci 
per ubbidire per una buona ragione perché vivi nella paura. Le condizioni stesse dell’esistenza 
delle persone sono affidate al braccio esecutivo delle Istituzioni.

E’ una concezione atavica, altro che innovativa e moderna! È un ritorno al passato..

Il terrorismo e la guerra mantengono un simulacro di coesione nazionale e per questo vengono 
coltivati.

Non c’è nessuna crisi, il neoliberismo è una scelta ideologica e pertanto si irradia in tutta la 
società. Il paradosso è che si parla sempre più di lavoro nel momento in cui il lavoro viene 
sempre più a mancare e, quando c’è, è precario e volatile. Si tratta, in fondo, dello stesso 
paradosso per cui i discorsi sull’ambiente e sulla natura proliferano quando la natura diventa 
sempre più artificiale e l’ambiente sempre più snaturato e devastato, a conferma, come diceva 
Walter Benjamin “L’essenza di una cosa appare nella sua verità nel momento in cui essa 
rischia di scomparire.” Questo vale per tutto l’impianto che la borghesia si è data con i suoi 
connotati e addentellati, nello sport, nella ritualità, nei momenti mondani e conviviali, e utilizza 
lo stesso approccio che ha per il mondo del lavoro, la natura, l’ambiente nei riguardi dei diritti 
umani, del razzismo e del sessismo. Aver teorizzato la negazione di ogni solidarietà verso la 
popolazione sempre più emarginata e sfruttata è anche un venir meno alla solidarietà verso le 
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generazioni future e tutto questo non è che l’altra faccia della moneta delle nuove guerre 
coloniali.

La società si sta dissolvendo nella barbarie del dominio di una borghesia transnazionale in un 
delirio di onnipotenza.

Questo lento ed oggi inarrestabile degrado è stato possibile in gran parte grazie alla 
socialdemocrazia comunque si chiami nei vari paesi.

La devastazione del tessuto sociale è stata ed è accompagnata, sponsorizzata e veicolata dal 
lessico di sinistra portato in dote dalla socialdemocrazia. Vengono valorizzate le situazioni che 
tendono ad abolire la distanza tra il soggetto e l’oggetto, che privano il cittadino del momento 
della riflessione e della discussione e che sono propizie agli arruolamenti mediatici sempre 
disposti a sostenere qualche guerra umanitaria, qualche manifestazione spoliticizzata. 
Rivoluzioni colorate, primavere arabe, manifestazioni interclassiste, marce bianche, fiaccolate, 
tutto imbellettato ma svuotato dal ruolo e dal significato, mentre per contribuire alla 
ricostruzione del tessuto sociale sarebbe necessario un processo che chiarisse i legami stretti 
fra le manifestazioni così dette progressiste e il loro ruolo funzionale al potere e ricordasse la 
natura politica che li guida al di là dei ritornelli , delle parole tanto belle e accattivanti quanto 
vuote che si risolvono in pace, giustizia, democrazia come se tutto fosse sospeso in un limbo .

Il filo nero o il fiume carsico, comunque lo si voglia chiamare, è la parola moderazione che 
viene spacciata per ragione: chiedere poco e aspettarsi ancora meno. Questa prudenza 
rivendicativa riflette lo stato d’animo di questa stagione politica. E questo approccio si realizza 
in un calendario di raduni, di appuntamenti, di ricorrenze ritualistiche e fine a se stesse. Che si 
tratti di disuguaglianze, di razzismo, di sessismo, di ecologia, di politica internazionale tutto si 
risolve in belle parole e nella richiesta sommessa di qualche briciola e la validità delle richieste 
non viene dalla scelta di campo ma da qualche legittimazione colta, magari accademica e dalla 
disponibilità a collaborare con il sistema.

In questo contesto cupo troppi/e si sono rassegnati a non puntare più all’impossibile, alla luna, 
ma a sollecitare il minimo secondo loro accettabile, a non procedere più in avanti ma al 
massimo ad auspicare la fine degli arretramenti. Man mano che la socialdemocrazia si propone 
come strategia del neoliberismo, tutto si risolve in richieste che hanno le caratteristiche della 
preghiera. Si chiedono solo briciole e si raccoglie solo vento.

Il patto sociale è stato rotto unilateralmente dal capitale e il neoliberismo procede a tappe 
forzate tramite i suoi funzionari socialdemocratici.

Perfino la sola idea di articolare obiettivi strategici di lungo termine e battaglie tattiche 
immediate è stata completamente rimossa con l’uso delle etichette diffamatorie di “vetero”, 
“superato”, “stantio” e ammantandosi di termini come “moderno” e “postmoderno”.

Come si inserisce la lotta femminista in questo quadro? Il femminismo è un movimento politico 
che si propone di percorrere strade di liberazione e non ha nulla a che fare con 
l’emancipazionismo usato come fine e non come mezzo, con le lotte categoriali e corporative, 
con il collaborazionismo con questo sistema di potere. E’ un movimento di uscita da questa 
società e non potrebbe essere altrimenti perché il patriarcato non è altro che un modello 
economico basato sulla gerarchia, sui ruoli sessuati, sul possesso e sul dominio in modo da 
ottenere la massima resa degli individui messi al lavoro, ognuno per la sua parte di 
competenza e di questo modello gli aspetti culturali e sociali sono la conseguenza perché il 
comando sul lavoro innerva tutta la società e diventa dunque metabolismo sociale,  e la sua 
configurazione attuale è quella funzionale al capitalismo neoliberista.

Il capitalismo neoliberista ha delle caratteristiche specifiche con cui porta avanti la difesa della 
sua organizzazione di potere, caratteristiche e modalità che ha mutuato dalla socialdemocrazia 
riformista che è il suo principale sponsor e naturalizzatore, vale a dire linguaggi, modalità, 
strumenti semantici e discorsivi di sinistra per portare avanti un progetto così fortemente 
reazionario e repressivo da far impallidire la destra tradizionale. E da relegarla in un ruolo di 
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servizio. Alcuni di questi strumenti caratterizzanti sono il politicamente corretto e la 
strumentalizzazione dei diritti umani, della violenza sulle donne e sulle diversità, l’abuso di 
termini svuotati dei significati originari e addirittura ribaltati quali riforme, democrazia, libertà, 
autonomia, scelta…tanto da costruire una società dell’antirazzismo razzista, dell’antisessismo 
sessista, dell’antifascismo fascista.

Il femminismo, se tale vuol essere e non il fantasma di se stesso usato come maschera dal 
dominio, può essere solo antagonista, può solo rifiutare ogni ipotesi di collaborazione con 
questo potere, porsi fuori e contro la società del capitale.

Invece ora tantissime donne, femministe, compagne sono cadute nella trappola del piatto di 
lenticchie, del realistico, dimenticando che l’insieme delle donne è pesantemente attraversato 
dalla classe e da ciò non è possibile prescindere in questa stagione in cui le patriarche sono 
parte integrante del potere, e andando dietro alle pifferaie socialdemocratiche, facendosi 
incantare come i topi di Hamelin dalla musica delle lotte corporative mascherata con parole 
femministe svuotate di ogni significato che aleggiano come bolle di sapone, inconsistenti ed 
effimere. Basterebbe fermarsi un attimo a riflettere ma questo comporterebbe revisione critica 
di scelte e comportamenti.

E così, invece, l’oppressione delle donne diventa strumento di controllo sociale. Un altro 
strumento di controllo insieme a tutti quelli messi in atto finora dalla socialdemocrazia per 
conto del neoliberismo. La socialdemocrazia femminile si arroga il diritto di decretare quello 
che si può dire e non dire, come si deve chiamare e non chiamare chi e cosa, si chiedono a 
gran voce soldi allo Stato per centri antiviolenza e strutture di supporto, corsi di adeguamento 
del linguaggio, corsi di formazione per la scuola, per i tribunali, per la polizia e per la stampa …
addirittura la creazione di un osservatorio sul controllo dell’informazione  sulle questioni di 
genere, naturalmente foraggiato sempre dallo Stato.

E il femminismo diventa parte attiva dell’Impero del Bene.

Eppure la lotta femminista potrebbe essere di grande aiuto in questo frangente storico per la 
liberazione di tutti gli oppressi.

Il neoliberismo ha femminilizzato il lavoro. Questo vuol dire che pretende una dedizione 
assoluta, e spesso e volentieri gratuita, di chi lavora nei confronti dell’azienda, una 
partecipazione emotiva alle sorti della stessa, una cancellazione della linea di demarcazione tra 
tempo del lavoro e tempo del riposo, una continua reperibilità, un riconoscimento “affettivo” 
della filiera gerarchica.

Ma non vi dice niente tutto questo? Non ci dice niente? Non vi ricorda le modalità con cui 
hanno ottenuto e perpetuato il nostro asservimento? Il lavoro di cura e riproduttivo è un lavoro 
non pagato che viene estorto con il ricatto affettivo. La famiglia è la nostra azienda in cui 
siamo state spinte al coinvolgimento emotivo, non esiste distinzione tra il tempo del lavoro e 
quello libero, dobbiamo essere reperibili ventiquattro ore su ventiquattro, dobbiamo 
riconoscere qual è il nostro ruolo e la nostra collocazione ed esserne appagate perché solo così 
potremo essere felici.  

Ma il neoliberismo vuole anche altro. Un mettersi in gioco continuamente per dimostrare 
quanto si è bravi, un’attesa continua del riconoscimento del merito e quindi una continua 
dipendenza dal giudizio, un’accettazione supina dei propri limiti e della propria inadeguatezza e 
quindi dei rimproveri, delle umiliazioni e della concorrenzialità con i propri simili, una 
disponibilità ad assumere la scala di valori vincente e quindi a stigmatizzare tutti quelli che si 
comportano in maniera deviante. Da sempre noi donne abbiamo dovuto dimostrare di essere 
brave, di essere all’altezza, anzi da quando, poi, siamo entrate nel mondo del lavoro salariato, 
il nostro impegno nel dimostrare quanto valiamo si è addirittura centuplicato. Abbiamo sempre 
dovuto accettare rimproveri e rimbrotti perché chi li faceva li faceva per il nostro bene, l’essere 
inadeguate è stato sempre considerato un nostro difetto e ci siamo dovute sempre dare un 
gran daffare per dimostrare il contrario. Il giudizio altrui ha sempre contato moltissimo, 
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soprattutto quello maschile ma anche quello delle altre donne che hanno avuto sempre anche il 
compito di stigmatizzare le loro simili che non accettavano la norma, la normalità, che non 
volevano rientrare nei ranghi della scala di valori codificata. Ricordiamoci sempre che 
l’educazione dei figli/e è demandata soprattutto alle madri che si fanno garanti anche della 
riproduzione sociale.

E come hanno potuto ottenere da noi tutto questo? Attraverso la costruzione dei modelli 
sociali, sessuati e non, attraverso l’instaurazione di una norma sociale fatta passare per 
“naturale” e immutabile, attraverso la santificazione dell’autorità, della legge, della gerarchia, 
del possesso, attraverso lo stigma e la condanna sociale, attraverso il ricatto economico e 
affettivo…

E allora, proprio noi, possiamo e dobbiamo smascherare questi meccanismi e non dobbiamo 
certo essere quelle che impongono nuove regole e stigma e divieti, non siamo noi che 
dobbiamo educare, bensì liberare. Dobbiamo essere proprio noi, forti e consapevoli della nostra 
millenaria servitù ed esperienza, a dire che non bisogna riconoscere la filiera gerarchica in 
nessun posto né nel pubblico né nel privato, che le leggi, la norma, l’organizzazione sociale non 
hanno nessuna sacralità, ma anzi vanno disattese ogniqualvolta siano contro la nostra vita, che 
la socialdemocrazia e il politicamente corretto sono dei mostri nascosti dietro una maschera 
affabile.

Solo così possiamo scardinare i meccanismi che ci tengono vincolate attraverso la scala 
gerarchica capitalista e patriarcale. L’approccio e l’approdo vanno completamente ribaltati: non 
siamo noi che dobbiamo sgomitare per posti di comando, per quote privilegiate, per 
finanziamenti statali a osservatori e corsi di sensibilizzazione sulle questioni di genere. In 
questo modo il femminismo diventa un ulteriore strumento di controllo sociale e si inserisce di 
diritto nell’Impero del Bene, la costruzione neoliberista per cui lo Stato diventa etico e si 
prefigge sul fronte interno di decidere quello che è bene e quello che è male per ognuno/a di 
noi e sul fronte esterno di convincere con le “guerre umanitarie” tutti quelli, popoli, Stati, 
territori, ambiti che non sono allineati o sono recalcitranti o sono asimmetrici agli interessi  
dell’occidente.         

Solo abbandonando la visione categoriale e di orticello protetto e privilegiato potremmo 
ottenere rispetto politico e autorevolezza nella dimensione di lotta portata a sintesi.

Il percorso di liberazione se anche è un sogno non è meno reale di un passo, il sogno senza il 
passo si dissolve nel cielo delle idee, ma il passo senza il sogno arranca nel pantano.

Il passo e il sogno disegnano un progetto politico. Il compito ai giorni nostri si annuncia 
sicuramente rude, ma se sapremo far convergere le classi medie, il mondo operaio, i precari, i 
marginalizzati, i migranti, i quartieri periferici…cioè tutti coloro che sono attaccati dal 
neoliberismo e spazzare via i partiti socialdemocratici, comunque si chiamino, potremo 
determinare un progetto politico capace di mettere in moto le lotte.

E dovremmo partire strappando il velo ad un capitalismo che si è messo una maschera 
buonista e “democratica” e che così si è spinto a definire e a leggere la sofferenza come una 
colpa personale e perciò l’io sofferente umiliato, maltrattato viene derubricato dalla sua 
sofferenza e viene reinserito nel mercato come merce. Un capitalismo per il quale ogni colpa è 
sempre dell’essere umano che è bacato, fallato e attanagliato da un intimo disordine da 
combattere ricorrendo alla medicina, al marketing, alla psicanalisi e alla polizia, per cui il 
conflitto sociale non può che essere un malinteso, le lotte, le ribellioni, gli scioperi i picchetti 
non possono che essere un disordine intimo da sciogliere in un modo, nell’altro o nell’altro 
ancora.

In questa società pervasa da inquietudini, da angosce, da sconcerto perfino un granello di 
umanità può essere uno zoccolo nell’ingranaggio. E’ necessario costruire un baluardo contro il 
dilagante e vincente neoliberismo che è la realizzazione di una società contemporaneamente 
feudale, ottocentesca e nazista.
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-----------------------------

La controriforma agraria in Sicilia e gli errori della Castellina

di Luigi Ficarra

Luciana Castellina nell’articolo pubblicato nell’inserto del Manifesto del 29 dicembre 2017, 
“Nella mia agenda gli indizi di futuro migliore”, scrive che

“la prima scadenza importante della mia agenda 2017 è in data 14 gennaio : a Palermo celebriamo il 
compleanno – il 95mo – di Nicola Cipolla. La sua storia coincide con quella delle grandi lotte per la 
terra in Sicilia; e testimonia il prezzo che fu necessario pagare per strappare la riforma agraria più 
avanzata d’Italia : 36 dirigenti sindacali ammazzati fra ’46 e ’47 ”.

Osservo che il giudizio della Castellina sulla riforma agraria realizzata in Sicilia nel dicembre 
1950 è errato.

Non c’è dubbio che le lotte per l’occupazione delle terre del ‘44 - ’50, in Sicilia e non solo, 
segnarono una svolta politica notevole di liberazione. Erano appena passati cinquant’anni e 
quindi viva era la memoria nel ’44 del grande movimento di liberazione dei Fasci Siciliani del 
1893, represso militarmente dal governo Crispi e soprattutto vivo era il ricordo delle lotte per 
la terra del 1919-20. Quelle epiche del 44-50 ebbero soprattutto un grande movente nel d.lgs. 
Gullo n. 279 dell’ottobre ’44 sulla concessione delle terre incolte ed anche nel coevo d.lgs., 
sempre di Gullo, n. 311/44 sulla ripartizione dei prodotti nella mezzadria c.d. impropria.

Lotte che mossero, ergendoli a soggetti, masse enormi di contadini poveri e di braccianti - (gli 
iscritti nelle cooperative concessionarie di terra incolta furono 100.311) -, soprattutto 
nell’agrigentino, nel nisseno, nell’ennese e nel palermitano, zone in cui maggiormente 
prevaleva il latifondo. Le conquiste pur ‘limitate’ di quel periodo : 86.420 ettari assegnati alle 
cooperative su ben 904.743 ettari richiesti, diedero comunque un colpo serio al latifondo, e la 
conquista fu pagata col sangue dei nostri martiri. Infatti, solo nel periodo dal novembre 1946 
all’aprile 1948 il terrorismo mafioso anticontadino, sostenuto dai grandi agrari, dai loro partiti 
di riferimento e dai gabellotti, provocò una media di due morti ammazzati al mese: i migliori 
dirigenti sindacali; quelli cui fa cenno la Castellina nel succitato suo articolo.

Il 1° maggio del ’47 fu compiuta a Portella della Ginestra la prima strage di Stato per bloccare 
col terrore il movimento di lotta sviluppatosi in tutta l’isola e la grande vittoria conseguita dal 
blocco del Popolo alle elezioni dell’aprile ‘47. Per cui fu in questo clima di restaurazione che 
venne fatta in Sicilia dal democristiano Silvio Milazzo, (lo stesso della successiva nefasta 
operazione del ’58, che segnò la pagina più nera del M.O. italiano), la riforma agraria con legge 
del 27 dicembre ’50 , che i comunisti ed i socialisti di allora definirono una controriforma , il cui 
attore principale fu il mercato.

Va detto innanzitutto che non vennero invalidati con la succitata legge del dicembre ‘50 gli atti 
di frazionamento fra parenti ed affini, perlopiù simulati, compiuti, anche pochi giorni prima del 
27.12.’50, dai grossi agrari per far apparire appezzamenti al disotto del limite, non certo basso, 
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fissato dalla legge in 200 ettari; e fu pure consentito e comunque non impedito che gli stessi 
agrari, sempre anticipando l’applicazione della legge, vendessero direttamente a terzi, 
contadini compresi, le superfici migliori, realizzando in tal modo - spiega Renda nel III volume 
(p. 332 e segg.) della sua “ Storia della Sicilia ” -, circa trenta miliardi che la borghesia agraria 
poté destinare alla trasformazione capitalistica delle sue terre.

Lo storico Giuseppe Carlo Marino, nel suo libro ‘ Storia della mafia ’, parlando della legge di 
riforma agraria del dicembre ’50 scrive (p. 202 e segg.) che “conteneva norme .. che davano 
possibilità di elusioni ai grandi proprietari terrieri ” e riporta al riguardo il giudizio molto 
negativo di Nicola Cipolla. Precisa in particolare che l’ERAS (Ente Riforma Agraria Siciliana) 
“costituito per i contadini, cominciò a funzionare contro contadini, mettendosi al servizio dei 
proprietari e dei mafiosi interessati ad eludere la riforma” ; divenendo – spiega - solo un 
carrozzone di sottogoverno clientelare con ben 2000 dipendenti. Sottolinea il fatto molto grave 
che “la mafia ottenne che Commissario dell’ERAS venisse nominato (un amico degli amici) , 
Arcangelo Cammarata ”. Il quale – precisa ancora Marino nel libro citato - “nominò suo 
collaboratore il capo mafia Giuseppe Genco Russo ”; e “quale altro suo consulente il boss Vanni 
Sacco”. Pertanto, commenta Marino, “una folta schiera di ex gabellotti si inserì nei ranghi dei 
riformatori”, sì che in sostanza “il principale effetto delle riforma fu una accelerata 
modernizzazione del sistema mafioso”. Ed infine a p. 205 della sua ‘Storia della mafia’ Marino 
precisa che “di norma ai contadini andarono le terre peggiori, quelle che gli stessi proprietari 
avevano interesse a cedere all’Ente di riforma per incassare gli indennizzi”. Pertanto, conclude, 
la riforma del dicembre ’50 fu una sostanziale controriforma, come attestato dal “fallimento 
sociale, in relazione alle attese dei contadini poveri”. I quali – come scrisse Giuliana Saladino in 
“Terra di rapina”, polemizzando con l’assurda interpretazione positiva della Riforma fatta da 
alcuni dirigenti del PCI -, “non avrebbero avuto altra via per sottrarsi alle conseguenze della 
delusione subita … che quella di emigrare”.

E’ una storia da approfondire, ma è noto che nel PCI di allora si scontravano due linee di 
politica agraria, quella riformista e quella rivoluzionaria. Sereni, rappresentante di quella 
riformista, manifestò apertamente la sua contrapposizione alla linea che era stata sostenuta da 
Ruggero Grieco in una nota intervista a “Mondo Operaio” del marzo 1975, dicendo che :

“una linea interpretativa diversa da quella togliattiana era quella di chi, penso ad un compagno come 
Ruggero Grieco, vedeva nella lotta in corso il compito della ‘rivoluzione democratico borghese’ e 
nient’altro che questo. Un giudizio che coinvolgeva la Resistenza e gli anni successivi. Un giudizio che 
nel Partito è stato largamente presente sino all’VIII congresso . Nel 45 - 48 quei compagni pensavano 
fosse compito del Partito portare a termine la rivoluzione borghese; la rivoluzione socialista era 
un’altra cosa. Togliatti, Longo, io e molti altri pensavamo invece di star lavorando, in modo originale,  
su una piattaforma democratica e socialista ”.

Un dissidio radicale, perché mentre per Sereni e gli altri – la maggioranza riformista - la 
formula “ rivoluzione democratica e socialista ” significò l’assorbimento del secondo termine 
(socialista) nel primo (democratico), come si legge in Reichlin ‘ Battaglia meridionalista e lotte 
operaie ’ (Critica Marxista, 1970 n. 1 e 2, p. 35-36), per Grieco le due fasi, quella democratico 
- borghese e quella socialista, rimanevano ben distinte, non solo cronologicamente, ma nel 
senso leniniano, per cui il proletariato industriale, lottando per la rivoluzione socialista, guida 
quella democratico-borghese dei contadini.

Per quei comunisti che sono agli antipodi di questa impostazione e di quella data da Gramsci 
nel rivoluzionario saggio su ‘ La questione meridionale ‘, anche la controriforma agraria varata 
da Milazzo in Sicilia nel dicembre 1950 poteva essere fatta rientrare, invero con alcuni grossi 
salti, nella ‘rivoluzione democratica’.

Sono questioni che hanno un legame col presente, perché oggi molti compagni della sinistra 
radicale sono attestati in una linea politica come quella scelta dal PCI con Togliatti nell’VIII 
congresso del 1956, e quindi per la via parlamentare al socialismo, attraverso le istituzioni 
borghesi, ed entro, di conseguenza, i limiti della Costituzione, che peraltro non è più neppure 
quella liberaldemocratica del ’47, ma una costituzione essenzialmente liberale.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11420-luigi-ficarra-la-controriforma-agraria-in-
sicilia-e-gli-errori-della-castellina.html

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

Il ruolo del debito nella Storia. Erwan Mana’ch intervista Éric Toussaint

Tutta la sua analisi si basa sull’idea che il debito ha avuto un ruolo determinante 
nella storia. Perché?

Il debito sovrano è stato un elemento dominante in tutta una serie di avvenimenti storici 
maggiori. È stato il caso, a partire dal 19° secolo, degli Stati che lottavano per la loro 
indipendenza, in America Latina dal Messico all’Argentina, come in Grecia. Per finanziare la 
guerra d’indipendenza, questi paesi nascenti hanno contratto prestiti presso banchieri di 
Londra a condizioni leonine, che in realtà li hanno portati in un nuovo ciclo di subordinazione.

Altri Stati hanno perso completamente, in forma ufficiale, la loro sovranità. La Tunisia aveva 
una relativa autonomia nell’impero ottomano, ma si era indebitata con i banchieri di Parigi. È 
chiaramente utilizzando l’arma del debito che la Francia ha giustificato la sua messa sotto 
tutela e colonizzazione. Dieci anni dopo, nel 1882, anche l’Egitto ha perso la sua indipendenza, 
occupato militarmente dalla Gran Bretagna, che voleva recuperare i debiti contratti dal paese 
presso banche inglesi, prima di essere trasformato in colonia.

 

Ci si può spingere a dire che il debito è impiegato volutamente, per «bloccare» 
posizioni di dominio di un paese su un altro?

Non si tratta di un complotto globale e sistematico.

Quando i repubblicani indipendentisti greci e latinoamericani sono andati a Londra per 
prendere in prestito dei fondi, quello che sarebbe successo in seguito non era previsto dalla 
monarchia britannica. Ma le grandi potenze si sono rese conto molto rapidamente dell’interesse 
che potevano avere nell’indebitamento estero di un paese per giustificare un intervento 
militare e una messa sotto tutela, in un’epoca nella quale era permesso fare la guerra per 
recuperare un debito.

 

Lei si sofferma sulla crisi del debito greco del XIX secolo che, secondo lei, presenta 
similitudini con la crisi attuale. Perché?

I problemi iniziano in seguito alla prima grande crisi bancaria internazionale, che scoppia a 
Londra nel dicembre 1825. Le banche, indebolite, non vogliono più prestare, come dopo la crisi 
della Lehman Brothers nel 2008. Gli Stati nascenti, come la Grecia, avevano contratto prestiti 
in condizioni talmente onerose, e le somme incassate erano talmente basse in rapporto alle 
somme realmente prese in prestito, che erano incapaci di rimborsare i loro creditori senza un 
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nuovo prestito. Quando le banche smettono di prestare, la Grecia non è più in grado di 
rifinanziare il suo debito. I suoi rimborsi si interrompono nel 1827.

È qui che il «sistema debito» assomiglia a quello di oggi: le monarchie francese, britannica e lo 
zar di Russia – la «Troika» – si mettono d’accordo per concedere un prestito alla Grecia e 
permetterle di nascere come Stato indipendente, il che conviene loro in quanto destabilizza 
l’impero ottomano. In cambio, firmano nel 1832 una «convenzione sulla sovranità della 
Grecia», che riesumo nel mio libro. Questa crea in Grecia una monarchia, mentre gli 
indipendentisti avrebbero voluto una Repubblica. Il re scelto, Ottone 1° è un principe bavarese 
di 15 anni, che non parla greco e non ha mai messo piede in Grecia. Il documento stipula che 
questa monarchia ha come compito di consacrare come priorità nel suo bilancio il rimborso di 
un debito contratto con le tre potenze, tramite la banca Rotschild di Parigi, affinché queste 
rimborsino i banchieri londinesi. Anche le spese affrontate dalla Troika per installare questa 
monarchia, con il reclutamento di 3.500 mercenari bavaresi per condurre una guerra 
«d’indipendenza» devono essere rimborsate dalla Grecia.

Metto anche in luce che all’inizio del 19° secolo, solo il 20% della somma prestata alla Grecia 
va effettivamente alla Grecia. Il resto va alle commissioni prese dalla banca Rotschild, al 
pagamento dei mercenari, alle loro spese di trasferimento verso la Grecia, e ad altre spese per 
installare la monarchia.

Da allora, la Grecia ha vissuto in una situazione di subordinazione permanente. Vi è ricaduta in 
maniera ancora più forte dal 2010. Di nuovo, potenze pubbliche si sono riunite per raccogliere 
fondi destinati a rimborsare i creditori privati. In questo caso, le banche francesi, tedesche, 
belghe e olandesi.

 

La storia mostra ugualmente una specie di alleanza oggettiva tra le classi dominanti 
dei paesi indebitati e gli Stati prestatori, che favoriscono un certo 
«conservatorismo»…

Non possiamo comprendere la storia del sistema debito senza considerare il ruolo della classe 
dominante locale. In ogni esempio, questa spinge le autorità a prendere in prestito all’interno e 
all’estero, poiché il prestito contribuisce a far sì che le imposte, che pesano sulla borghesia, 
non siano elevate. Si comporta anche da redditiera, investendo essa stessa nei prestiti di Stato 
emessi dal proprio paese.

Quando il regime del liberaldemocratico messicano Benito Juarez ripudia una parte dei debiti 
contratti in precedenza dai conservatori, alcuni borghesi chiedono la naturalizzazione francese, 
affinché la Francia intervenga militarmente per rovesciarlo, in nome del rimborso ai suoi 
cittadini.

È vero anche oggi. Alla fine del 2001, quando l’Argentina sospende il pagamento del proprio 
debito, la borghesia argentina si offende, poiché una grande parte del debito emesso a Wall 
Street era detenuta da capitalisti argentini.

 

Al contrario, la nozione di debito «odioso», nata negli anni 1920, non proveniva dalla 
sinistra o da quelli che oggi si chiamano gli «altermondialisti». Da dove viene?

Nel corso del 19° secolo c’è una serie di ripudi del debito. In particolare negli Stati Uniti. Nel 
1830, quattro Stati degli Stati Uniti sono scossi da rivolte sociali che rovesciano i loro governi 
corrotti, e ripudiano il debito che questi avevano contratto con banchieri corrotti. I progetti di 
infrastrutture che avrebbero dovuto finanziare non sono stati realizzati a causa della 
corruzione.

Nel 1865, quando i «nordisti» vincono contro i «sudisti», decretano che questi ultimi devono 
ripudiare i debiti contratti con le banche per finanziare la guerra (è il contenuto del 14° 

354



Post/teca

emendamento della costituzione degli Stati Uniti). Un debito considerato «odioso» poiché 
contratto per difendere il sistema schiavista.

Alla fine del 19° secolo, gli Stati Uniti rifiutano anche che Cuba, diventata indipendente in 
seguito al loro intervento militare, rimborsi il debito che la Spagna aveva contratto a Parigi a 
nome della sua colonia. Gli Stati Uniti lo considerano «odioso» perché è servito a finanziare la 
dominazione di Cuba e le guerre che gli spagnoli hanno condotto altrove.

E nel 1919, quando il Costarica ripudia un debito contratto dall’ex dittatore Tinoco a solo 
beneficio della sua famiglia, un ex presidente degli Stati Uniti interviene in qualità di arbitro e 
convalida il ripudio. Poiché il denaro preso in prestito era destinato a interessi personali.

È sulla base di tutta questa giurisprudenza che un giurista russo, esiliato dopo la rivoluzione 
bolscevica, elabora una dottrina giuridica. Sostiene che uno Stato resta impegnato dai debiti 
contratti dal regime precedente, ma aggiunge un’eccezione: se il debito è stato contratto 
contro l’interesse della popolazione e i creditori ne erano coscienti, o avrebbero dovuto esserlo 
facendo le verifiche, può essere decretato odioso e ripudiato.

Questa dottrina emana dunque da un professore conservatore, che voleva difendere gli 
interessi dei creditori, ma anche dire loro di fare attenzione a guardare per chi e perché 
prestano. In questo modo conferma che per gli Stati c’è una reale possibilità di ripudiare un 
debito se è odioso.

 

Perché considera il debito greco come «odioso»?

Dal 2010, la Troika esige dalla Grecia dei prestiti che sono stati chiaramente concessi contro 
l’interesse dei Greci stessi. Poiché gli sono state imposte delle misure che hanno degradato 
l’esercizio dei loro diritti fondamentali e delle loro condizioni di vita. È stato dimostrato che il 
denaro prestato è partito immediatamente per le banche straniere o greche responsabili della 
crisi. E si può dimostrare che i governi della Troika ne erano perfettamente coscienti, dato che 
sono questi stessi che hanno dettato il contenuto del memorandum. Sono stati attori diretti.

 

Questa riflessione è estendibile alla Francia?

Sì, i lavori dei collettivi di audit, presentati nell’aprile 2014, individuano che il 59% del debito 
francese è illegittimo. Non è servito all’interesse dei Francesi, ma a quelli di una minoranza che 
ha beneficiato di regali fiscali, e delle banche che hanno prelevato tassi di interesse troppo 
elevati.

“L’idea diffusa secondo la quale uno Stato che ripudia il debito non potrebbe più trovare prestiti 
sui mercati, in realtà risulta falsa”

 

Dopo un ripudio, gli Stati possono ritrovare delle banche disposte ad accordargli 
nuovi prestiti?

Certamente c’è un timore da parte dei creditori, ma l’idea diffusa secondo la quale uno Stato 
non può ripudiare il proprio debito perché poi non può più prendere in prestito sui mercati, in 
realtà risulta falsa. Ad esempio, il Messico ha ripudiato il proprio debito nel 1861, 1867, 1883, 
1913 e ogni volta ha trovato nuovi prestatori. Perché certi banchieri non esitano a impegnarsi 
quando vedono che un paese ha ritrovato una buona salute finanziaria sospendendo il 
pagamento di un debito o ripudiandolo.

Il Portogallo ha ripudiato il proprio debito nel 1837. Questo non gli ha impedito di contrarre 14 
prestiti successivi presso banchieri francesi. Nel febbraio 1918, i Soviet hanno ripudiato i debiti 
contratti dallo Zar, perché erano serviti per fare la guerra. È stato decretato un blocco, ma è 
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stato tolto dopo il 1922, poiché i Britannici hanno deciso di accordargli un prestito affinché la 
Russia acquistasse materiali britannici. La Germania, la Norvegia, la Svezia e il Belgio hanno 
seguito. Anche la Francia ha rinunciato al blocco, benché 1,6 milioni di Francesi 
avessero acquistato titoli russi dal Crédit Lyonnais, ripudiati dopo la rivoluzione. Sono 
stati i grandi produttori della metallurgia francese a fare pressione affinché la Francia prestasse 
ai Sovietici, poiché vedevano gli ordini passargli sotto il naso.

Ennesimo esempio, più recente: dieci giorni dopo l’invasione dell’Iraq nel 2003, il segretario di 
Stato americano al Tesoro ha convocato i suoi colleghi del G7 per annullare i debiti contratti da 
Saddam Hussein, utilizzando l’argomento del debito odioso. Tuttavia, gli stessi Stati Uniti gli 
avevano prestato molto alla fine degli anni 1970 e negli anni 1980 per condurre la guerra 
contro l’Iran. Nell’ottobre 2004, l’80% del debito dell’Iraq è stato annullato. Questo dimostra la 
validità dell’argomento di diritto internazionale.

 

Il debito sembra anche una morsa che impedisce qualsiasi alternativa …

Certo, questo significa che l’annullamento del debito illegittimo è una condizione indispensabile 
per liberare dei mezzi per attuare una politica di transizione ecologica. Ma anche che questa è 
insufficiente! Ripudiare dei debiti e non realizzare altre politiche rispetto alle banche, la 
moneta, la politica fiscale, le priorità d’investimento e la democrazia… Sarebbe ripartire in un 
ciclo d’indebitamento. Il ripudio deve iscriversi in un piano d’insieme.

* Tratto dal settimanale francese Politis in occasione della pubblicazione del libro Le système dette. 
Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation (Les liens qui libèrent, Paris, 2017)

Traduzione di Gigi Viglino

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11422-eric-toussaint-il-ruolo-del-debito-nella-
storia.html

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

Potere al popolo: déjà vu o quasi

di Ugo Boghetta

Il Natale, il giorno in cui siamo tutti buoni, è andato. Possiamo tornare ad essere cattivi. 
Tuttavia questo non serve nel commentare il programma di: “Potere al Popolo”. Basta 
constatare.
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Il testo è infatti la solita lista della spesa in perfetto sinistrese. Una lista così lunga dove trova 
spazio anche la contrarietà all’allevamento intensivo dei maiali nel mantovano! Sembra uno dei 
vari programmi elettorale delle tante esperienze della sinistra radicale. Tante cose giuste per 
carità, ma mancano i nodi, i nessi, le gerarchie, un progetto. Non è un programma. Ed è anche 
un documento tipico di una coalizione: ognuno mette il proprio pezzo per riconoscersi.

In questo modo, negli aspetti principali, ci troviamo inevitabilmente dinnanzi a veri e propri 
cortocircuiti.

Molto dipende dalla posizione sull’Unione Europea e sull’euro: “… la rottura dell’Unione dei 
Trattati”, da cui originano approccio e conseguenze. Vale a dire che non si pone il terreno 
nazionale, l’indipendenza, come luogo prioritario della rottura e del proprio agire.

Cosa vuole dire infatti questa frase? Se si volesse rompere l’Unione non si aggiungerebbe … dei 
Trattati. Dunque non si vuole rompere l’Unione ma modificarne le politiche come se l’Unione, 
l’euro, i trattati, il capitalismo liberista fossero cose distinte. Una frase altisonante, dunque, per 
una politica moderata: il solito massimalismo.

Altro, ad esempio, sarebbe voler rompere l’Unione per un’Europa confederale senza, dunque, la 
moneta unica. Gira e rigira, il nodo è sempre quello. Ma l’euro è un tabù. Non a caso, l’unico 
trattato che non vogliono modificare è proprio Maastricht (ma non si dice) dove fu deciso 
l’istituzione della moneta unica e l’architettura che la sorregge: cioè l’Unione. Moneta unica che 
per costoro sembra essere una moneta internazionalista: unisce i popoli quando invece accade 
il contrario! È sotto gli occhi di tutti!! Tutto ciò, purtroppo, diseduca il popolo. Non fa 
comprendere, infatti, che l’assetto politico, monetario, istituzionale sono consustanziali come la 
Trinità.

Con ciò non si intende affermare che bisognerebbe fare una campagna elettorale per l’uscita 
dall’euro. È certamente vero che gli italiani sono stati fra quelli che più sono transitati 
all’euroscetticismo, ma questo non vuol dire che siano pronti al grande passo. Probabilmente in 
questa fase è necessario concentrarsi sulle necessità del nostro paese: piena occupazione e 
nuova matrice economico-industriale in primo luogo, la questione della finanza e delle banche, 
mettere al centro l’interesse nazionale/popolare, porre la questione dello Stato: attuare la 
Costituzione insomma. E giungere poi, nella pratica, alla critica radicale di un’Unione ed un 
euro che impediscono questi obiettivi fondamentali. Ovviamente può sempre accadere che si 
determinino eventi nuovi (in Germania ad esempio, o vessazioni insopportabili dopo le elezioni) 
che possono rendere necessario un cambiamento di tattica. Quello che però bisogna aver 
chiaro è che la rottura dell’Unione-euro sono questioni strategiche. Senza la negazione della 
moneta unica, non c’è nessuna rottura dell’Unione e nessuna possibilità di un inizio di salvezza 
sociale, politica, democratica. Qui invece i termini sono rovesciati. Per non “tornare” agli stati 
nazionali (inevitabilmente reazionari) si accetta il finto, ma funzionante, superstato unionista 
guidato dai governi francesi, tedesco e del capitale finanziario. Con ciò lasciando spazio alla 
destra. Così crescono i nuovi Tsipras.

Nell’elenco ovviamente c’è il No alla Nato. Non si vuole uscire dall’Unione ma dalla Nato sì! È 
più facile!? Chi deve uscire dalla Nato l’Unione o l’Italia? Domande inutili: un No alla Nato non 
si nega a nessuno da 70 anni! È un altro esempio di slogan vuoto.

Negato il superamento dell’Unione tutto il resto non torna. Come si fa infatti ad attuare la 
Costituzione senza la sovranità sulla moneta, il tasso di sconto, il cambio? La Costituzione, in 
questo modo, diventa una foglia di fico come per D’Alema-Grasso o Ingroia-Chiesa. Il 
documento la sì mette al primo posto ma la svuota della sua radicalità. L’acme lo si raggiunge 
quando si propone la nazionalizzazione della Banca d’Italia. Che senso ha nazionalizzare la 
Banca d’Italia senza una moneta di riferimento!? A che serve!? Più in generale, come si fa a 
realizzare la lista della spesa senza controllare capitali, merci, persone: senza confini!? Si 
sarebbe preda del dumping altrui e della speculazione. Il fatto è che la realtà e la logica non 
contano. Contano di più le zavorre ideologiche di questo aggregato.
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Il nome della lista è altisonante: Potere al Popolo. È una frase che ha un senso reale oppure è 
anche questa la solita frase scarlatta? Non c’è dubbio che della seconda si tratta. Tutti parlano 
di populismo, allora: potere al popolo, lista del popolo. Purtroppo di populismo non c’è nulla.

Come il popolo conquisterebbe il potere? C’è un proliferare di classismo sindacale, di lotte 
ambientali, per i servizi ( cose sacrosante per carità), ma manca il progetto di conquista dello 
stato come base per realizzare questi obiettivi, per avviare una transizione. Anche in questo 
caso, negata la sovranità nazionale e lo stato, il potere al popolo si trasforma negli 
evanescenti: autogoverno, sovranità popolare, controllo popolare. C’è un’evidente 
sconnessione. Da una parte abbiamo un lungo elenco di obiettivi che si può realizzare solo 
attraverso il governo, dall’altra c’è il basismo. Il primo aspetto è mancante di un progetto, il 
secondo delinea una strategia anarco-movimentista-globalista. Tutto ciò è la rinuncia alla 
politica. Cosa del resto inevitabile nel momento in cui non si pone la questione dello stato e di 
qualsiasi transizione.

E l’anticapitalismo! Del Capitale mancano i meccanismi principali. Ovviamnte non c’è nessun 
socialismo delineato. No socialismo, noanticapitalismo!

Ci si accontenta dell’elenco degli effetti. Ne mancano pure di importanti: l’insicurezza 
innanzitutto.

Manca anche il riferimento ai concreti comportamenti sociali e politici dei lavoratori, dei 
cittadini. Non c’è il popolo reale. La stragrande maggioranza del popolo: il 99%, sta altrove. 
Non c’è alcun accenno ad un potenziale blocco sociale interessato all’attuazione della 
Costituzione, alla rottura dell’Unione Europea, all’uscita dalla Nato.

Il popolo in questa fase esprime il disagio, il rancore, la rabbia con le elezioni votando il 
populista più cazzuto o standosene massicciamente a casa. Ma in fondo non serve interrogarsi 
sui comportamenti del popolo, tanto non ci si presenta alle elezioni per prendere voti. Il 
risultato è indifferente: dicono. Perché, dunque, il popolo dovrebbe votare questa lista!? Ma 
quando arriveranno i risultati il popolo lì guarderà: eccome! Del resto, chi pratica il sinistrismo, 
il minoritarismo, l’autoreferenzialità non è in grado di parlare del popolo, al popolo, per il 
popolo. E quello che sembra basismo è, al contrario, elitismo.

Perchè, dunque, il risultato non sarebbe importante? Perchè tutto viene giustificato dalla 
prosopopea del nuovo inizio. Ma un nuovo inizio parte proprio dalle elezioni!? E poi come può 
un nuovo inizio cominciare con discorsi vecchi!? È dal movimento di Genova che li si ascolta!! 
Più che un nuovo inizio è un déjà vu.

La differenza, dicono, starebbe nel fatto che si parte dal basso e che in alcune assemblee ci 
sono tanti giovani. Certo, come tutte le volte, ci sono quelli che 5 anni fa erano minorenni. Ma 
quelli che gestiscono il percorso sono già ex-giovani. E poi, basta essere giovani per essere 
nuovi o diversi!?

Dal basso poi? La lista pullula di partiti: Prc, Pci, Rdc, Sinistra Anticapitalista. C’è chi usa la 
lista per nascondere le proprie debolezze. Chi crede di rosicchiare qualche militante. Chi pensa, 
come il PRC, di rifarsi una verginità. La base unitaria è la comune ideologia: il sinistrismo. Per 
alcuni è un l’ennesimo, disperato atto di fede. Per tutti questi motivi Potere al Popolo sarà vista 
come la terza lista di sinistra dopo il PD e Liberi e Uguali: “Chi è causa del suo mal pianga sé 
stesso”.

Certamente un programma lo si scrive perchè lo leggano altri, ma spesso è anche lo specchio 
di chi lo scrive. Questo è lo specchio di una sinistra che non sa rinnovarsi, che non sa fare i 
conti con la realtà che è cambiata … e di molto. Come più volte ho affermato: è in crisi 
adattativa.

È con tristezza che scrivo queste cose perchè conosco personalmente tanti compagni e 
compagne che si prodigheranno ancora una volta in una campagna elettorale senza capo né 
coda.
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Purtroppo, anche il fronte indipendentista costituzionale non sta meglio. Comportamenti 
opportunistici, ambigui, settari, hanno impedito un’aggregazione tanto necessaria. Così manca 
la presenza di una forza politica coerentemente noeuro, costituzionale, popolare, democratica, 
nazionale, classista. Ma il bandolo della matassa non si è ancora trovato. In questo quadro c’è 
anche eurostop. Esperienza che non è stata in grado ancora di andare oltre i NoUnione, 
Noeuro, NoNato. Ed che ora rischia di non essere né carne né pesce. Come fallimentare fu 
Ross@.

Le carenze di questo fronte sono gravi perché per i 5 stelle i contenuti sono una questione di 
sondaggi. Non più coerente è Salvini con l’alleanza con Berlusconi.

Comunque buon anno a tutti

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11424-ugo-boghetta-potere-al-popolo-deja-vu-o-
quasi.html

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

Il declino di una sinistra che chiude gli occhi

di Antonio Lettieri

I fallimenti dell’euro hanno imposto un duro prezzo alla maggior parte dei paesi dell’eurozona in termini di 
crescita, di disoccupazione, di esplosione delle diseguaglianze. E hanno, al tempo stesso, messo in crisi, quando 
non eliminato dalla scena, la vecchia sinistra di governo. Su questo dovrebbe concentrarsi il dibattito, ma la 
sinistra italiana non lo fa

1. A metà del secolo scorso, la Francia, che sedeva tra le potenze vincitrici della seconda 
guerra mondiale, decise di promuovere un accordo con la Germania che avrebbe cambiato il 
senso tragico della storia dei conflitti franco-tedeschi che avevano dominato la prima parte del 
secolo. Il protagonista politico della svolta fu Robert Schuman. L’occasione fu data dall’accordo 
sull’uso congiunto del carbone della Ruhr di cui la Francia, impegnata nella pianificazione 
economica diretta da Jean Monnet, aveva assoluto bisogno.

Nacque così, per iniziativa francese, la CECA, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, il 
primo accordo transnazionale nell’Europa contemporanea. La seconda tappa fu qualche anno 
dopo, nel 1957, l’istituzione del Mercato comune che, al pari della CECA, comprendeva, oltre a 
Francia e Germania, l’Italia e i paesi del Benelux. Gli effetti furono pari alle aspettative. Il 
“miracolo economico” tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta si estese dalla 
Germania all’Italia. L’Europa dei sei paesi fondatori della CEE, la Comunità economica 
europea,cresceva a vista d’occhio in un clima di tendenziale piena occupazione.

Con l’avvento di Charles de Gaulle, la Francia, dopo oltre un decennio, uscì finalmente dal 
vicolo cieco dei conflitti coloniali in Vietnam e in Algeria, e poté rilanciare l’impegno per la 
costruzione europea, ribadendo e rafforzando la partnership franco-tedesca.
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Per de Gaulle, la Comunità doveva consolidarsi ed estendersi fino a coprire, un giorno, l’intero 
continente “dall’Atlantico agli Urali”. Un’ambizione certamente audace, riflesso dell’idea di 
“grandeur”, tipica della sua visione della storia. Ma, in effetti, de Gaulle aveva avuto vista 
lunga, se consideriamo che, nel giro di una ventina d’anni, l’Unione sovietica giungeva alla sua 
crisi finale, e la CEE avrebbe acquisito un’effettiva dimensione continentale.

De Gaulle era, a sua volta, convinto dell’importanza fondamentale dell’asse franco-tedesco, alla 
guida della Comunità europea, come base dello sviluppo economico necessario per liberare 
l’Europa occidentale dall’egemonia americana. Animato da questo disegno, de Gaulle si oppose 
senza esitazioni all’ingresso nella Comunità della Gran Bretagna che considerava un’appendice 
del dominio americano. La Germania aveva colto con entusiasmo la straordinaria occasione 
della partnership speciale che vincolava i due paesi.

Tuttavia, la dimensione economica e i vantaggi che derivavano dal Mercato comune erano per 
Adenauer importanti, ma molto di più importante era la dimensione politica dell’alleanza 
storica con la Francia che, d’altra parte, non nascondeva il suo ambizioso disegno egemonico 
nella realizzazione della Comunità europea – ambizione sostenuta dal suo ruolo internazionale, 
dall’ingresso nell’allora ristretto club delle potenze nucleari e dall’appartenenza al gruppo dei 
membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU a fianco di Stati Uniti, Gran Bretagna, 
URRS e Cina.

 

2. Nei decenni successivi, la partnership franco-tedesca rimase la leva del consolidamento e 
dello sviluppo della costruzione europea, passando attraverso le cancellerie di Willy Brandt e 
Helmut Schmidt in Germania e le presidenze di Giscard d’Estaing e François Mitterrand in 
Francia. Ma la partnership, per quanto formalmente stabile, veniva cambiando al suo interno i 
pesi ed la rilevanza dei due paesi. Nel corso di 40 anni, dal tempo della CECA, il peso 
economico della Germania era enormemente cresciuto, come lo era il ruolo del marco nei 
rapporti monetari europei e a livello globale.

Il mondo capitalistico aveva sofferto la crisi monetaria seguita al collasso degli accodi di 
Bretton Woods e allo sganciamento del dollaro dall’oro da parte di Nixon. La Francia aveva 
subito, con ripetute svalutazioni del franco, le conseguenze della turbolenza dei mercati 
finanziari degli anni settanta, che si erano sommati alla doppia crisi petrolifera.

Le difficoltà erano emerse con particolare intensità nei primi anni della presidenza Mitterrand 
col fallimento della politica d’impronta socialista, il rallentamento della crescita e ancora la 
svalutazione del franco.

Per la Francia di Mitterrand e per Jacques Delors, ministro delle Finanze, non a caso destinato 
alla presidenza della Commissione europea, bisognava non solo far compiere passi avanti alla 
CEE – obiettivo realizzato con l’Atto Unico a metà degli anni ’80 - ma individuare una terapia 
radicale: abbattere le frontiere monetarie, dotare la Comunità di una moneta unificata. In 
definitiva, fare del marco tedesco la moneta di tutti i paesi comunitari propensi alla 
realizzazione di una zona monetaria unica.

L’idea sembrò geniale. Tutti i paesi della comunità avrebbero avuto lo stesso abito, riconosciuto 
e rispettato nel resto del mondo. Ma era come vestire con lo stesso abito persone con un fisico 
profondamente diseguale. La stessa valuta – in effetti, una trasfigurazione del marco, 
espressione dell’economia della Germania, seconda potenza economica occidentale dopo gli 
Usa – assegnata alla Grecia e al Portogallo, per fare due esempi di paesi minori, senza 
dimenticare che la Francia e l‘Italia avevano una storia monetaria connotata da una costante 
fluttuazione dei cambi, accompagnata da una altrettanto significativa tendenza inflazionistica. 
Ora la Francia proponeva di rendere definitivamente fisso il cambio. Come dire, di far proprio il 
marco, senza avere alle spalle la potenza economica ed esportatrice della Germania.
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3. Conosciamo il seguito. La decisione di predisporre il passaggio alla moneta unica è del 1989. 
Lo stesso anno che, negli ultimi giorni, segnò l’improvvisa svolta della storia europea con 
l’abbattimento del Muro di Berlino e l’avvio dell’unificazione tedesca. La Germania non aveva 
alcuna ragione per coniugare il passaggio all’’unificazione con la rimozione del marco, divenuto 
dopo la crisi catastrofica degli anni Venti che ne aveva polverizzato il valore, un punto fermo 
dell’identità politica tedesca. Ma la Francia si era convinta che la stabilità e lo sviluppo della sua 
economia aveva bisogno della saldatura col marco tedesco, risolvendo una volta per tutte il 
problema del cambio e delle ricorrenti svalutazioni nei confronti della valuta tedesca. Era, 
mutatis mutandis, la questione che si era posta con il carbone della Ruhr quarant’anni prima.

Helmut Kohl era destinato a passare alla storia come il cancelliere dell’unificazione tedesca, e 
questa valeva bene l’abbandono del marco, un segno sostituibile con un altro, assecondando la 
Francia, e ottenendone l’appoggio per l’unificazione della Germania. La Bundesbank, ma non 
solo, ne fu il principale oppositore. Per la Germania la liquidazione del marco era una sconfitta 
in tempo di pace. Dieci anni dopo, Kohl, non più cancelliere, ammise che la sua scelta 
contrastava con l’opinione della grande maggioranza dei suoi concittadini (vedi E.L. Macron-
Merkel. Ascesa e declino)dell’Eurozona).

L’Unione europea, erede del Mercato comune e della Comunità economica , fu consacrata 
dall’unificazione monetaria alla fine del decennio. Nel 1999, superati tutti i dubbi sui paesi che 
vi avrebbero partecipato – dubbi di parte europea che coinvolgevano principalmente l’Italia – 
fu deciso il passaggio all’euro, entrato definitivamente in vigore nel 2002. La Francia aveva 
vinto la sua battaglia per dotarsi di una moneta forte , stabile, rispettata nel mondo. L’Italia, 
che era stata sull’orlo dell’esclusione fino alla decisione finale, ne fu particolarmente 
soddisfatta. Ma la fede nelle virtù salvifiche della moneta unica cominciò rapidamente a 
vacillare. La moneta unica, secondo gli auspici, avrebbe dovuto sostenere la crescita dei paesi 
aderenti, significativamente elevata alla fine del millennio. Al contrario, i primi vagiti dell'euro 
corrisposero a un periodo di deflazione proprio in Germania e Francia, seguito da anni di 
crescita deludente .

Il momento della verità venne, comunque, con la crisi globale del 2007-09. L’eurozona, privata 
dei normali strumenti monetari e fiscali di reazione alla crisi – la BCE aveva come unico 
obiettivo il controllo dell’inflazione, mentre la politica di bilancio degli Stati membri era 
vincolata agli obblighi di riduzione del disavanzo pubblico - entrò in un tunnel dal quale stenta 
ancora oggi a uscire. La politica imposta dalle autorità dell’eurozona fu simmetricamente il 
rovescio di quella praticata negli Stati Uniti dalla Federal Reserve e dalla nuova 
amministrazione Obama nel 2008-09. I risultati non lasciano spazio a dubbi: i paesi 
dell’eurozona hanno sperimentato prima una lunga recessione, poi una fase di sostanziale 
ristagno. L’eurozona, dopo una crisi che per durata e profondità è paragonabile solo a quella 
degli anni Trenta in America, vede solo ora un barlume di crescita che, in Italia, dopo essere 
stata calcolata per molti anni in termini di decimali, rimane la più bassa nell’area della moneta 
unica.

 

4. Quando la Francia aveva inaugurato la nuova politica europea del dopoguerra, il carbone 
tedesco, diventato patrimonio comune, aveva agito come catalizzatore della Comunità 
economica, destinata a sfociare nell’Unione europea. Ma il marco non era come il carbone 
sovrabbondante della Ruhr. Strappare il marco alla Germania per farne una moneta unica di 
paesi, peraltro profondamente diversi tra loro e distanti dalla tradizione di rigore monetario 
tedesco, fu come lacerare un suo fondamentale vessillo nazionale.

La Francia aveva preteso troppo, confondendo il marco col carbone - e con i vantaggi tratti 
dalla politica di protezione della propria agricoltura,la PAC, imposta alla Germana nella fase 
nascente della CEE. Il risultato non poteva essere più deludente sotto il profilo degli equilibri 
interni all’eurozona. Non ostante i primi effetti negativi della crisi, la Germania ha consolidato il 
suo ruolo di potenza a livello europeo e mondiale. La Francia è rimasta indietro con una 
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crescita stabilmente più bassa e una disoccupazione più che doppia. Il terzo paese più 
importante dell’area, l’Italia, ha fatto ancora peggio:. la sua condizione in termini di crescita e 
debito pubblico è la peggiore dell’intera Unione europea, se si esclude la Grecia, ridotta al 
livello di un paese del Terzo mondo.

Gli esiti sotto gli occhi di tutti. A meno di non bendarli. L’euro, metamorfosi artificiale del 
marco, una volta entrato in corpi estranei, si è dimostrato un virus in grado di corrompere il 
tessuto non solo economico ma anche politico dei paesi coinvolti nell’avventura della moneta 
unica. Il fallimento dell’euro come strumento di efficienza economica e progresso sociale sta 
alla fine proiettando la sua ombra sugli assetti democratici.

Lo schieramento di destra in tutta l’eurozona occupa sempre di più lo spazio politico, 
dividendosi al suo interno fra i fautori dell’euro e in suoi oppositori. La sinistra che della 
moneta unica fu il più convinto assertore è la vittima sacrificale. A ogni tornata elettorale in 
Europa registra una sconfitta. La più clamorosa è quella del Partito socialista francese, 
sostanzialmente sparito dalla scena, dopo essere stato con Mitterand, Delors e Jospin, il 
motore decisivo del passaggio alla moneta unica. La Francia di Schuman e de Gaulle è ridotta a 
esibire lo scarnificato europeismo di Macron, orgogliosamente “né di destra, né di sinistra”.

Nel 2017, annus horribilis per la vecchia sinistra europea, abbiamo assistito alla 
polverizzazione dei partiti socialdemocratici nei Paesi Bassi e recentemente nella Repubblica 
ceca, per non dire del PSOE, il partito che più a lungo ha governato la Spagna post-franchista, 
ridotto a fare da stampella al governo conservatore di minoranza di Mariano Rajoy.

Le recenti elezioni in Sicilia confermano la tendenza, se ce ne fosse stato bisogno, con la 
grande maggioranza dell’elettorato diviso fra la coalizione di destra, che esibisce il redivivo 
Berlusconi, e le “Cinque stelle” che hanno visto raddoppiare i propri voti, mentre il Partito 
democratico scade nell’irrilevanza.

Ma non basta. L’evento più rilevante dell’anno che si avvia al termine è l’abbandono da parte di 
Angela Merkel del tentativo di formare in Germania un governo di coalizione fra CDU- CSU, 
Verdi e Liberali. Per la prima volta l’instabilità tocca il paese guida dell'eurozona. Le avvisaglie 
si erano viste con il risultato delle elezioni di settembre, quando l’alleanza Cdu-Csu guidata da 
Merkel aveva sperimentato il peggiore risultato del dopoguerra. Ora l’alternativa sembra essere 
fra un

governo di minoranza e nuove elezioni dall'esito ancora più incerto. Quali che siano gli sviluppi, 
la partnership franco-tedesca ne esce indebolita. Macron dovrà fare i conti con un governo 
tedesco caratterizzato da posizioni più rigide, ulteriormente spostato sulla linea di Schäuble, 
ora alla presidenza del Bundenstag. La partnership franco-tedesca ne esce più debole, proprio 
quando l’eurozona soffre la maggiore crisi dopo la sua nascita.

In ogni caso, la crisi dell’euro e dello schieramento politico che con maggiore abnegazione lo 
ha sostenuto in Europa, non indica un imminente crollo dell’eurozona. Gli imperi hanno sempre 
attraversato prima dell’eclissi, lunghe fasi di decadenza e disgregazione. Le profezie sui tempi 
e i modi con i quali la crisi continuerà ad evolvere lasciano il tempo che trovano.

In Italia viviamo una situazione singolare. Il problema del fallimento dell’euro è semplicemente 
oscurato. Si attendono le elezioni generali della primavera, dalle quali, tuttavia, secondo le 
previsioni correnti, uscirà un risultato che non consentirà di formare una maggioranza di 
governo; salvo un “governo del Presidente” col mandato di organizzare nuove elezioni. E 
questo mentre, in particolare, l’Italia dovrà confrontarsi con la fine del “Quantitative easing”, 
col quale Draghi ha posto finora una diga agli attacchi speculativi contro l’’euro, 
particolarmente disastrosi per un paese come l’Italia che deve finanziare il più alto debito 
pubblico dell’eurozona dopo la Grecia.

I fallimenti dell’euro – o comunque li si voglia definire – hanno imposto un duro prezzo 
all’economia della maggior parte dei paesi dell’eurozona in termini di crescita, di 
disoccupazione, di esplosione delle diseguaglianze. E hanno, al tempo stesso, messo in crisi, 
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quando non eliminato dalla scena, la vecchia sinistra di governo. Dovrebbero, questi dati di 
fatto, costituire l’argomento ineludibile del dibattito nella sinistra italiana, o di quello che ne 
rimane. Ma, mentre in Europa il dibattito riemerge, sia pure con difficoltà e in ordine sparso, in 
Italia finora si è preferito esorcizzarlo.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/11416-antonio-lettieri-il-declino-di-una-sinistra-che-
chiude-gli-occhi.html

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

Rifiuto del lavoro, corporeità, ironia. Anna Stiede intervista Franco 
Berardi Bifo

Questa intervista si è svolta a Bologna nell’ottobre 2017. La trascrizione è di Shendi Veli, l’editing di Franco 
Palazzi

A: La cosa che mi ha stupito leggendo questo libretto con il tuo commento [“Malgrado 
voi”(1977)] è che tu avevi anche parlato di un bisogno di capire bene la nuova connessione tra 
il sapere, la tecnologia ed il lavoro. Dato che sono molto interessata alle trasformazioni dello 
sviluppo economico, connesso anche alla cosiddetta digitalizzazione, al virtuale, etc, sono stata  
stupita che tu già alla fine degli anni settanta sostenevi che per capire bene la nuova 
composizione della classe e ricostruire l’Autonomi bisognava rivolgere l’attenzione verso 
questa connessione; purtroppo credo che i movimenti non fossero in grado di sviluppare un 
comportamento collettivo per affrontare tale cambiamento. Dal punto di vista tuo e delle lotte 
degli anni settanta, come descriveresti questo sviluppo nella composizione di classe ma anche 
nello sviluppo economico?

B: Il movimento del settantasette italiano, e non solo quello italiano – però adesso parliamo di 
quello italiano o vorrei dire bolognese – ha un carattere complesso. Ci sono vari elementi, 
perché c’è un elemento diciamo anarchico, autonomo, ribellista che è simile a quello dei 
movimenti che dalla California degli anni sessanta va fino agli Sponti tedeschi, fino al punk. È 
un movimento giovanile ribelle, con caratteristiche particolarmente creative.

Poi però c’è un altro aspetto del movimento del ‘77 che per me è altrettanto importante, ed è il 
riferimento ad un particolare Marx: il Marx del frammento sulle macchine nel secondo volume 
dei Grundrisse. Molti di quelli che facevano radio Alice e Attraverso, molti di noi, venivano da 
Potere Operaio. Eravamo interessati al rapporto tra lavoro e tecnologia. In Potere Operaio c’era 
un discorso importante nella vicenda italiana, un discorso sul rifiuto del lavoro. Diciamo che il 
concetto di rifiuto del lavoro è quello più caratteristico della storia di Potere Operaio. Al gruppo 
bolognese interessava il tema del rifiuto del lavoro, ma anche la questione tecnologica come 
condizione del rifiuto del lavoro, del realismo, della possibilità reale di trasformare il rifiuto del 
lavoro in riduzione del tempo del lavoro necessario. Ecco, come vedi si tratta di una questione 
che negli anni ‘70 nella storia dei movimenti è rimasta un po’ marginale ma secondo me è 
quella centrale, la più importante di tutte. Se mi si chiedesse: “Qual è il senso profondo di 
tutto quello che è accaduto nel mondo dal 1968 fino al 1977, in quel decennio?” io risponderei: 
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la coscienza minoritaria ma centrale della maturità del comunismo inteso come liberazione dal 
lavoro. Poi se vuoi dimentica la parola comunismo che è troppo legata a vicende storiche e così 
via. Ma insomma la maturità della liberazione dal lavoro sta nelle lotte di quello che noi 
chiamavamo proletariato giovanile, che voleva dire i giovani operai che hanno studiato, che 
sono colti, che hanno capacità tecniche e che sono costretti a lavorare in fabbrica ma non lo 
vogliono fare, rifiutano quel lavoro – perché possono fare di più, non perché vogliano fare di 
meno, diciamo cosi. Quindi questo è l’aspetto che nel ‘77 viene ad emergere. In realtà era 
un’intuizione, ma non siamo stati capaci di trasformala in un movimento reale perché i partiti 
della sinistra – il Partito Comunista Italiano, la socialdemocrazia tedesca, la sinistra in generale 
– avevano in testa l’idea di difendere il posto di lavoro e quindi non c’è stato un incontro tra il 
nuovo movimento diciamo autonomo e il movimento operaio, proprio perché il vecchio 
movimento operaio non aveva, per così dire, letto il frammento sulle macchin. Il punto è che 
non c’è stata la capacità di congiungere la rivolta studentesca giovanile col processo di 
liberazione possibile dal lavoro operaio. Ecco, quel problema a mio parere rimane lì ed è ancora 
una questione centrale, oggi più che mai.

 

A: Quando si parla di automazione, dei robot etc, purtroppo vediamo che lo sviluppo 
tecnologico non ci ha liberato dal lavoro anzi, siamo più stressati, siamo più precari.

B: Si, le condizioni di lavoro sono peggiorate, il salario è diminuito e la precarietà è aumentata; 
poi abbiamo paura che il robot ci porti via il lavoro. Dunque dove sta il problema? Il problema 
sta nel salario, nella condizione salariata, nel fatto che siamo abituati a pensare che se 
vogliamo vivere dobbiamo lavorare perché dobbiamo guadagnarci il salario. Ma questa è una 
superstizione, non è vero. Noi dobbiamo e possiamo creare le condizioni per lavorare sempre 
di meno in contesti più collettivi, però garantendo a tutti un basic income, una condizione 
economica per la sopravvivenza. Ecco questo secondo me è il senso del ‘77 italiano, che è 
rimasto in qualche modo incompreso, nascosto, perché tutti dicevano: “Ah tirano le bottiglie 
molotov”, “Si scontrano con la polizia”, “Si drogano” – tutte cose vere, è vero che c’era un 
elemento di ribellismo anarchico, qualche volta violento. Ma il nucleo concettuale di quel 
movimento è rimasto nascosto fino ad oggi. Oggi è lì, evidente, ma nessuno è in grado di 
tradurlo in azione politica – questo rimane il problema fondamentale del nostro tempo.

 

A: Prendiamo ad esempio la discussione sul basic income in Germania; io sono molto 
interessata a questo dibattito perché offre un orizzonte sul quale si possono creare nuove 
strategie per guadagnare lo spazio e il tempo di fare delle cose che sono giuste o che ti 
piacciono – pero c’èanche l’obiezione secondo cui questo distruggerebbe le strutture dello stato  
sociale, che questa èanche una rivendicazione della Silicon Valley. Anche i sindacalisti sono 
fortemente contrari.

B: Sì, lo so, perché intacca anche il loro potere. Il potere del sindacato è fondato sulla 
differenza tra chi lavora e chi non lavora. Ma secondo me questa è una battaglia anzitutto 
culturale – prima che sindacale, prima che politica. Bisogna creare una cultura, e questa era la 
funzione del movimento del ‘77, una cultura fondata sull’idea che la vita umana non è 
destinata al lavoro, all’accumulazione di tempo – e che c’è una distinzione tra lavoro e attività. 
Dire “rifiuto del lavoro” non vuol dire non fare niente ma vuol dire sviluppare al massimo quelle 
forme di attività che non sono riducibili al salario, quindi l’educazione, quindi l’invenzione, 
quindi la cura, tutte quelle sfere dell’attività umana che vengono trasformate in salario ma 
perdono la loro qualità più profonda. La cura o l’educazione sono essenzialmente attività del 
piacere umano che il capitalismo ha trasformato in prestazioni salariate, perdendo quindi tutto 
ciò che di ricco, di piacevole, di erotico c’è dentro quelle forme di attività. Come vedi è prima di 
tutto una questione culturale, una battaglia culturale che negli anni ‘70 era cominciata in modo 
molto ampio e che poi si è scontrata con il liberismo da una parte e dall’altra con l’incapacità 
della sinistra di tradurre quella possibilità in un processo reale. Oggi il neo liberismo mi pare 
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che sia definitivamente cadaverico – è morto, non ha più niente da offrire – eppure continua a 
essere l’unica filosofia sociale possibile. Ancora continuano a dire: “bisogna intensificare la 
produttività”, ma come? Oppure “bisogna lavorare di più, invece che fino a 60 anni fino a 62, 
67 70”, ma come? Se i giovani sono disoccupati perché devono lavorare di più i vecchi? Perché 
il problema per il capitale rimane quello di pagare meno salario, di accumulare più valore. 
Quindi invece di pagare un salario a te e una pensione a me, mi fanno lavorare fino a quando 
sono morto, e a te danno solo dei lavori precari pagati male e così via. Ecco questo avviene in 
Germania con la riforma di Schroeder e l’Hartz 4, in Italia con il Jobs Act, adesso Macron ci 
prova in Francia, ma vedi che c’è una filosofia sociale che nasce con Tatcher negli anni 70, nel 
‘77 in realtà proprio in quel momento, e che in Inghilterra e in America distrugge 
completamente la forza della società, dopodiché cominciamo a proporla in tutto il mondo, in 
Europa, a riproporla, quando ormai è evidentemente fallita. Perché non riusciamo a venirne 
fuori? Prima di tutto perché la sinistra è diventata uno strumento principale della riforma 
neoliberale, con Blair, con Schroeder e così via. Ecco oggi è il momento in cui diventa vitale, 
necessario venirne fuori, perché altrimenti la conclusione di tutto questo è Donald Trump, cioè 
il fascismo che rinasce in tutto il mondo.

 

A: Tu stavi anche parlando dell’accumulazione, perché io sto seguendo un po’ le discussioni in 
Germania, guardando questa nuova economia – vedo che gli intellettuali marxisti hanno un 
grande problema a capire la valutazione dell’economia digitale, perché il valore d’uso non ha 
piùun equivalente di scambio. Io ho letto qualcosa di tuo a proposito di una nuova 
“semiosfera”, e questo mi ha ricordato molto delle vecchie teorie femministe sul ruolo del 
lavoro riproduttivo, della cura che produce valore d’uso, ma non valore di scambio, secondo te 
esiste un’analogia?

B: Assolutamente sì. Il capitalismo industriale trasforma il tempo di lavoro in segni, che sono i 
segni dell’economia, i segni del salario. Quel lavoro che può essere ridotto alla quantità 
nell’unità di tempo: “Quanto prodotto fai in un’ora? Sette euro… Benissimo, su quello 
calcoleremo il tuo salario!”. Ma quando si tratta di definire il lavoro di educare un bambino, 
curare un vecchio, oppure avere un’idea architettonica geniale, che cambia tutto nella 
costruzione dei ponti, come fai? Per avere un’idea quanto tempo ti occorre? Un minuto o dieci 
anni? Perché non è quantificabile il tempo di un’innovazione formale, scientifica, così come non 
è quantificabile il tempo dell’affettività. E dunque tutto quello che è il lavoro affettivo, il lavoro 
di cura, il lavoro di educazione, il lavoro dell’invenzione, non è lavoro. Se lo chiami lavoro non 
capisci più niente, e quindi lo vuoi tradurre in salario ma è del tutto arbitrario tradurlo, perché 
non c’è un punto, un’unità di riferimento quantitativo che ti permetta di tradurre quell’attività 
in salario. È attività, non lavoro – e l’attività non è quantificabile. Io credo che a partire dagli 
anni ‘70 e poi fino ad oggi in modo evidente, siamo usciti dalla sfera del lavoro industriale 
quantificabile e dunque la semiotizzazione capitalistica che si traduce nel salario non funziona 
più, per cui io di salario ti dò pochissimo o moltissimo. Come si quantifica il lavoro di un 
finanziere che guadagna 4mila volte più di un operaio? Non c’è più nessuna regola, queòla 
regola che nell’epoca industriale esisteva – poi c’era lo sfruttamento d’accordo, tutto vero, però 
un operaio lavora 8 ore, fa quella quantità di prodotto, tengo il profitto e gli dò un salario.

 

A: Prima dicevi che non ha senso chiamare tutto lavoro; io ho lavorato molto sulla cura e mi 
ricordo che soprattutto le femministe italiane hanno rivendicato il concetto di “lavoro 
riproduttivo”, chiamandolo lavoro proprio per renderlo visibile.

B: Mariarosa Dalla Costa

 

A: Per esempio.
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B: Il salario al lavoro domestico. Ecco, Negli anni sessanta più che settanta, proprio all’inizio 
del movimento femminista, c’è una rivendicazione che è quella del salario al lavoro domestico. 
È paradossale però funziona; dunque la prima richiesta che viene fuori da Potere Operaio e da 
quel femminismo che era vicino a Potere Operaio, veneto, padovano e veneziano, è tutta 
incentrata sul salario: “siamo sfruttate, il salario è l’arma, lo strumento tramite il quale 
costringiamo il capitale a riconoscere questo lavoro”. Nel corso del tempo emerge anche 
un’altra posizione nel femminismo italiano, quella delle milanesi, il discorso della differenza, 
Lea Melandri e così via, che è un discorso sul carattere irriducibile dell’affettività, della 
dimensione affettiva e direi del femminile; il femminile prima rivendica di essere riconosciuto 
sul piano del salario, ed è un modo per riconoscere un’identità sociale, poi però rivendica 
anche la sua irriducibilità rispetto al modello capitalistico. Queste due posizioni non sono in 
contrapposizione, crescono insieme nella storia del femminismo italiano, negli anni 70 e 80; 
poi la storia del femminismo va in una direzione diversa, diciamo, quando il femminismo si 
trasforma in un discorso essenzialmente sui diritti; però quelle posizioni oggi sono quelle che 
spiegano meglio come lo specifico femminile, la differenza femminile oggi si ritrova all’interno 
di questa dimensione dell’attività. Oggi la cosa che per me è più importante di tutte è 
riconoscere che l’attività umana nella sua ricchezza, cognitiva ed affettiva, non è più riducibile 
alla forma del capitale e il, diciamo, il disastro contemporaneo, che vediamo molto bene sul 
piano politico, è dovuto al fatto che il capitale pretende di continuare a comprimere la 
ricchezza del cognitivo e la ricchezza dell’affettivo all’interno di un modello che non le può più 
contenere.

 

A: E dunque questo, “nucleo affettivo” magari è anche il punto da dove partire per creare 
strategie, una nuova cultura politica, perché il capitale non sarà in grado di capitalizzarlo?

B: Il capitale è in grado di trasformare l’attività cognitiva e affettiva in valore, in valore 
economico; però questo non permette all’attività cognitiva e affettiva di sviluppare le loro 
potenzialità. Se il capitale vuole sfruttare un’attività che non è lavoro, che non si può ridurre al 
modello del lavoro salariato, l’unico modo è quello di pervertirne la funzione. Diciamo, questo 
vuol dire che il capitale riesce a sottomettere il lavoro cognitivo ma solo trasformandone la 
finalità; la finalità del lavoro cognitivo sarebbe quella di arricchire la vita umana, la funzione 
che il capitale dà al lavoro cognitivo è quella di impoverirla, per così dire.

 

A: Secondo te per analizzare, e anche capire, questo sviluppo dell’economia digitale o 
digitalizzazione, basta farlo in modo cognitivo? Perché in Germania adesso ci sono molte 
discussioni intorno a questo processo. Le analisi sono più che altro confinate alle dimensione 
cognitiva: dobbiamo anche esplorare il livello corporeo e quello mentale?

B: L’organizzazione del lavoro nel capitalismo cognitivo è fatta in maniera tale che i cervelli 
lavorino sempre più insieme ma i corpi siano sempre più separati; questo è il paradosso 
essenziale della soggettività lavorativa contemporanea: che noi siamo sempre più connessi sul 
piano della produzione informativa, della produzione semiotica, che è quella più importante di 
tutte, ma allo stesso tempo siamo sempre più isolati sul piano della relazione erotica e della 
relazione sociale – per cui il cervello si arricchisce sempre di più, ma è sempre più scollegato 
dal corpo e dunque diventa un cervello sofferente (la depressione, il panico, l’epidemia di 
suicidio, la solitudine contemporanea). D’altro canto il corpo è sempre più scollegato dal 
cervello e quindi impazzisce, diventa un corpo demente, corpo razzista, corpo fascista, corpo 
sessista – cioè un corpo che non è più capace di collegarsi intellettualmente e affettivamente 
agli altri corpi e reagisce sulla base dell’unica cosa che gli rimane: l’identità. Quindi 
l’identitarismo contemporaneo è a mio parere prima di tutto un effetto di questa demenza.
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A: È molto interessante, perché c’è anche questa idea del cyberspace, per esempio, che pure 
da sinistra è stata portata avanti come un’istanza in grado di connettere tutto, dove non 
esistono più i sessi, che è libera; così però allo stesso tempo c’è un allontanamento dal corpo, 
dal reale. Quindi mi chiedo anche se questo cyberspazio del presente non sia anche un 
progetto un po’androcentrico, perché segue l’idea per cui corpi, tempi, spazi, condizioni sociali 
siano irrilevanti.

B: Quella che io chiamo infosfera, ma anche cyberspazio va benissimo, ha una capacità di 
espansione e di accelerazione infinita. Cioè il cyberspazio può espandersi e può andare sempre 
più veloce, di fatto va sempre più veloce – ma dall’altra parte c’è quello che possiamo 
chiamare cybertime, il cybertempo. Il cybertempo è una dimensione essenzialmente mentale, 
essenzialmente soggettiva, in cui la mente entra in rapporto emozionale con il corpo, e il 
cybertempo non può accelerare all’infinito; puoi prendere l’anfetamina così vai più veloce, ma 
non puoi andare alla velocità del cyberspazio, per cui il cybertempo si trova in una condizione 
di costante “out of sync”, di costante senso di panico, fino a quando questa sconnessione 
produce un effetto depressivo; cioè il desiderio che l’attività umana investe nel mondo non 
funziona più, abbiamo continuamente la sensazione di essere in ritardo, di non essere 
abbastanza competitivi perché il cyberspazio ci mette in questa condizione, questa è la forma 
in cui noi percepiamo in modo patologico, come sofferenza; la mia convinzione è che proprio 
questa sofferenza, che è tipica della generazione precaria e cognitiva, questa sofferenza può 
diventare l’energia da cui ripartire; a cominciare da un’azione che non è politica ma che è 
essenzialmente terapeutica.

 

A: Mi sono chiesta come affrontare questo sviluppo e conquistare il nostro futuro; quando la 
gente sperimenta sempre di meno il contatto corporeo, faccia a faccia, il contatto fisico, perché 
la vivacità della ribellione dei movimenti era sempre un risultato dello stare insieme in piazza, 
in strada, nel centro sociale, nella cucina, nel letto, quindi cosa significa questo cambiamento 
anche per le strategie di lotta politica?

B: Se ricostruisci la storia dei movimenti, dal ‘68 al ‘77 all’89 al ’99, al 2001, il movimento no 
global fino al 2001, secondo me c’è una linea in cui la questione del corpo compare – all’inizio il 
‘68 non pensa neanche al corpo perché il corpo è lì, è un dato acquisito, il femminismo pone il 
problema del salario e dell’estraneità e così via, ma è anche il problema della differenza 
sessuale, come problema che sta dentro la dimensione della corporeità. Poi arrivi alla fine, nel 
2011, e vedi che la questione del corpo viene posta come il primo problema della gente, come 
qualcosa che ti sfugge – occupy, occupare cosa? Cosa era quel movimento, che non ha vinto 
niente, che ha perso dappertutto, che non ha prodotto nessun effetto politico positivo, eppure 
è stato un movimento importantissimo perché ha aperto la nuova grande questione: occupare 
cosa? Rioccupiamo lo spazio della corporeità, questo era il significato profondo di quel 
movimento, si è aperta la questione “riattivare il corpo collettivo che adesso è paralitico”. Per 
questo io ho una convinzione che “occupy” è stato l’inizio di un ciclo nuovo, un ciclo che 
continuerà 50 anni probabilmente, ma è la nuova questione: riattivare il corpo erotico del 
general intellect, il corpo erotico del lavoro cognitivo

 

A: Io sono molto d’accordo e soprattutto la vedo come l’unica strada, però in Germania, per 
esempio, se tu apri una discussione in questa direzione c’è subito la critica per cui questa 
diventa una politica solo identitaria, che la lotta per la corporeità non è una lotta sociale 
perché è solo una lotta identitaria.

B: Questo non riesco a capirlo perché le politiche identitarie, che sono state importanti e sono 
importanti in senso negativo in generale, sono quelle che si fondano proprio sulla separazione 
del corpo e del cervello, cioè noi non abbiamo più riferimenti di tipo universalistico, di tipo 
internazionalista o di tipo generalmente umano, perché la sfera dell’universale è assorbita dalla 
sfera astratta della finanza, della tecnologia, della virtualità; nella realtà, siamo corpi senza 
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riferimenti universali quindi ci riconosciamo come identità: bianco contro il nero, la femmina 
come figura identitaria contro il maschio come figura identitaria ; a me pare che invece proprio 
partendo dal rapporto tra il corpo e il cervello, cioè fra la dimensione della socialità affettiva e 
la dimensione del lavoro cognitivo, ricostituendo quella relazione, noi possiamo uscire 
dall’identitarismo; rivendicare il corpo non vuol dire rivendicare l’identità del corpo, vuole dire, 
come direbbero Deleuze e Guattari, rivendicare proprio un divenire altro. Cos’è la corporeità? 
Non è la corporeità identificata, ma è la capacita del corpo di divenire l’altro corpo attraverso 
l’erotismo, attraverso l’arte, attraverso la terapia, attraverso l’educazione, attraverso lo 
scambio culturale e così via; quindi mi pare che proprio a partre da una corporeità che esce da 
sé stessa, che esce dalla sua sfera isolata, si può andare oltre l’identitarismo; anzi mi 
sorprende quello che hai detto, perché l’identità, l’identitarismo, sia nel movimento femminista 
che nei movimenti – che anche nella destra, perché l’identitarismo alla fine dà vita, fa nascere 
questo localismo che è quello della Lega, che è quello della difesa territoriale e alla fine è 
anche quello del fascismo – l’identitarismo è un effetto dell’incapacità di far circolare affettività 
nella dimensione del corpo, ridurre, separare il corpo dall’universalità del cervello. Questo ha 
prodotto un’incapacità di autodefinirsi, mi definisco come bianco, come nero o come islamico…

 

A: Io ho cercato di creare una rete europea transnazionale , ed è stata un’esperienza molto 
bella però dopo due, tre anni, mi sono resa conto che stavo davanti al mio computer a 
connettere i compagni, a scrivere, a comunicare, però mi mancava, mi mancava proprio il 
contatto, mi mancava qualcosa, quindi ad un certo punto mi sono detta: è così bello internet, 
essere connessi, avere questi computer, adesso anche lo smartphone, comunicare 
direttamente, peròmi manca qualcosa…

B: È chiaro! Diciamo, descrivere questa condizione ormai è facile ed è evidente quale sia il 
nucleo dell’alienazione contemporanea; solo che questo non rientra nelle politiche della 
sinistra. La sinistra non vede che il problema sta tutto sul piano antropologico, sul piano 
psichico, perché è lì che la questione del lavoro oggi si ripresenta. Come fai a parlare del lavoro 
cognitivo senza parlare degli aspetti psichici che questo comporta? La sinistra questo non è in 
grado di dirlo, quindi traduce tutto nei termini del neoliberismo in ultima analisi – e non credo 
si possa riformare. Non credo che ci sia una possibilità di trasformare la sinistra, bisogna dare 
questa per conclusa e ripartire con una nuova forma di soggettivazione che non ha più niente a 
vedere con la storia della sinistra del Novecento.

 

A: Mi ricordo di una discussione che hai fatto a Berlino al Volksbuehne con Varoufakis e 
Srecko, credo due anni fa; ovviamente Varoufakis e Hovart possono parlare bene e in modo 
interessante, però a un certo punto ho pensato: sono tutte cose abbastanza superficiali, che 
possiamo leggere tutti i giorni in una certa propaganda di sinistra; invece tu hai detto che 
dobbiamo interrogarci sulla soggettività, dobbiamo lavorare sulla soggettività, dobbiamo 
sporcarci anche le mani.

B: Il problema rimane un po’ quello che Diem25 è un intuizione politica importante, cioè non si 
può criticare l’Europa tornando alla dimensione nazionale, bisogna criticare l’Europa ma non 
tornando alla dimensione nazionale, e questo è importante; quindi Diem25 ha una ragione di 
esistere, però poi devi darle carne, vediamo dalla Catalogna cosa può venire fuori.

 

A: Di sicuro conosci Donna J. Haraway, che aveva presentato una figura ironica con il suo 
“manifesto cyborg”, e anche tu richiamavi all’suo dell’ironia nella pratica politica negli anni ’70,  
avete usato forme ironiche di contestazione. Secondo te, come si potrebbe usare l’ironia oggi 
nel contesto del digitale e analogico?

B: La questione dell’ironia forse è la più complessa di tutte, forse anche la più decisiva. 
Intanto: cosa vuol dire ironia? Possiamo definire l’ironia in modo semplice dicendo che è un 
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uso della doppiezza del linguaggio per ragioni tattiche, per disorientare l’avversario, questo è 
un modo legittimo – quindi tu dici “picchiateci” quando parli della repressione, però l’ironia è 
una cosa più complessa di questo. L’ironia è, a mio parere, l’infinita ambiguità del linguaggio, 
perché il linguaggio contiene sempre qualcosa di più di quello che noi stiamo dicendo, che è il 
modo in cui ci guardiamo per esempio -possiamo dirlo? No, non possiamo dirlo. Si, possiamo 
dire molte cose, possiamo anche provare a definirlo, lo sguardo, ma lo sguardo è di più; allora, 
nella corporeità, il lavoro contemporaneo è lavoro cognitivo, quindi è lavoro del linguaggio; ma 
tutto sta dentro quel linguaggio? No, non c’è tutto dentro quel linguaggio, il linguaggio produce 
questo mondo, produce la tecnologia, produce, accelera il ritmo della produttività; quindi il 
linguaggio è il motore principale, ma non è tutto dentro il linguaggio. Allora qualche volta noi 
abbiamo l’impressione che il capitalismo abbia vinto, perché ha assorbito il nostro linguaggio, è 
vero…

 

A: E anche adesso nel digitale…

B: Il digitale effettivamente è una forma di astrazione del linguaggio; però c’è qualcosa che 
sfugge, cosa? La nostra sofferenza. Allora l’ironia è la capacità di far riemergere continuamente 
nel linguaggio ciò che il linguaggio non è capace di dire. Ciò che il linguaggio non è capace di 
esaurire. Tu sai che Wittgestein dice “il limite del nostro mondo è il limite del nostro 
linguaggio” e uno pensa allora Wittgestein ci ha chiuso in un recinto. Ma no, Wittgestein diceva 
anche “la parola limite ha due facce”, c’è il limite di qua e l’al di là del limite. L’ironia è la 
capacita di far emergere continuamente l’al di là del limite che il capitale ha iscritto nel 
linguaggio. Ora questo come si manifesta? Beh la poesia è questo, la poesia è un uso del 
linguaggio che non sta dentro il linguaggio, “non vuol dire niente, quella frase non vuol dire 
niente proprio perché sta dicendo qualcosa che il linguaggio non è in grado di esprimere”. 
Come facciamo a tradurre la potenza della poesia nel movimento, nel movimento collettivo? 
Questa è la questione diciamo che si pone al lavoro cognitivo. Proprio il lavoro cognitivo 
esaurisce i limiti del linguaggio all’interno della forma capitalistica. Ma qualcosa rimane fuori, e 
si manifesta nella sofferenza psichica dei lavoratori cognitivi. Ora, io ho come l’impressione che 
dobbiamo essere capaci di ricostruire un triangolo, che è il triangolo “psic”, il triangolo “est”, 
estetico, e il triangolo “politico”; quelle tre forme nel 1900 erano separate, allora c’era Freud, 
c’era Marx e c’era l’Avanguardia Storica – e poi c’erano degli scambi allora: la psicanalisi e il 
marxismo, l’arte e la politica, ma tutto questo non è più il nostro. A me non frega niente del 
rapporto tra psicoanalisi e politica, non mi importa niente del rapporto tra arte e politica, 
perché quelle dimensioni non ci sono più, non esistono più separate; arte, politica, psicoanalisi 
non esistono più perché c’è un unico problema che possiamo chiamare il “problema ironico del 
superare i limiti in cui il capitale ha chiuso il lavoro cognitivo” e quindi è la sofferenza dei 
lavoratori cognitivi, che va curata. Ma come la curi? La curi producendo un movimento. E come 
si costituisce quel movimento? Attraverso forme di tipo poetico, tanto è vero che le forme più 
potenti della relazione politica contemporanea sono quelle che si manifestano attraverso una 
ricodificazione dei segni, quindi è Wikileaks, e quindi sono le mille figure di Amburgo che 
camminano dipinte di bianco e di grigio e riescono a comunicare una cosa che chiunque veda; 
quella fotografia si capisce cosa vuole dire: è la vita quotidiana del nostro tempo che è 
diventata l’inferno – come dicono sempre quelli di Amburgo “Welcome to hell”. Ecco, il mondo è 
diventato un inferno, questo lo capiscono tutti, se sei capace di metterli davanti ad uno 
specchio; il compito del movimento è far scattare il desiderio singolare, individuale di uscire da 
questo, dall’inferno; e poi le modalità tecniche di questo uscire dall’inferno vanno costruite nei 
prossimi 10 o 20 anni e così via, sapendo che per i prossimi 10 anni siamo in trappola; non 
credo che ne usciremo presto, però dobbiamo continuare a lavorare sul problema della 
riattivazione del corpo erotico del lavoro cognitivo come possibilità di liberare la potenzialità 
che la tecnica contiene.

——————————-

Nota di Franco Berardi sull’uso del termine fascismo
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E’ legittimo fare obiezione sull’uso della parola “fascismo” riferita alle politiche e al linguaggio di Trump (ma anche: 
Orban, Putin, Modi, Dutarte, Kaczinski, eccetera, tanto per dire che il fenomeno ha caratteri planetari).

Non si tratta in realtà di fascismo, se non altro per il fatto che il fascismo era espressione di una società giovane che 
credeva nel futuro mentre il trumpismo è espressione di una società senescente e depressa, cioè incapace di immaginare 
alcun futuro.

Il ritorno di nazionalismo e di razzismo sono lineari sviluppi del neoliberismo.

Eppure dobbiamo essere capaci di distinguere le due anime del potere contemporaneo: iper-liberismo e nazionalismo si 
contrappongono ma al tempo stesso vivono in una simbiosi mutualistica. Non possiamo limitarci a dire che sono tutte 
manifestazioni del capitalismo neoliberale. C’è un surplus di drammaticità in quello che sta accadendo nel mondo: 
sterminio razziale nel Mediterraneo, Olocausto da demonetarizzazione in India, massacro massivo in Messico eccetera. 
Certo, sono fenomeni legati al culto neoliberista della competizione, ma c’è un salto che passa attraverso il 
nazionalismo e una forma di neo-razzismo che non ha le caratteristiche del vecchio razzismo dei colonizzatori.

Certo dovremmo liberarci della parola “fascismo” ma ci occorrerebbe una parola più adeguata alla forma attuale della 
violenza e del culto della particolarità (nazione razza religione).

Forse la parola più adeguata ce l’abbiamo già: Trumpismo.

Infatti il significato del verbo “trump” contiene tutti gli elementi: travolgere, umiliare, trombare, far fuori, sottomettere. 
Queste sono traduzioni possibili del verbo.

To trump significa: sottomettere in senso neoliberale ma anche umiliare in senso razzista.

Trumpismo va bene?

Comunque la questione rimane aperta. E più che trovare la parola giusta dovremmo trovare la via d’uscita. Ma per 
questo ci vuole più tempo, forse un tempo più lungo di quello che mi (ci) resta da vivere.

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/11417-franco-berardi-bifo-rifiuto-del-lavoro-
corporeita-ironia.html

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

Sulle testimonianze

kon-igiha rebloggatocartofolo

anonimo ha chiesto:

Lei esprime opinioni filosofiche e sociali che vengono rielaborate dai suoi lettori secondo il modello della 

maieutica socratica, quindi fornisce un insegnamento ma afferma il contrario, evitando qualsivoglia responsabilitá 

e risultando non sincero con se stesso!Accenna tentativi di insegnamento moralista, ma di nuovo afferma che la 

morale non puó essere insegnata, ci sta prendendo in giro?Potrebbe fare piú chiarezza sul perchè si comporta da 

chierico affermando di non essere un chierico?grazie!
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cartofolo ha risposto:

Sono contradditorio, Anon?

Forse perché io stesso mi sento tale in quanto quello che credo di conoscere, sono convinto, sarà superato da 

quello che conoscerò.

Quindi cosa posso insegnare?

In realtà posso solo testimoniare le mie esperienze passate e quello che mi hanno reso alla ragione in una logica 

che desideo condividere.

D'altra parte, come ho già scritto una volta, per quale ragione individui con culture, credenze, filosofie e religioni 

diverse, dovrebbero scambiare le proprie idee in Tumblr?

Per imporre il proprio modo di pensare, o convertire gli altri al proprio credo?

Per avere una vetrina in cui potersi esibire per ciò che sono o che vorrebbero apparire?

Per promuovere i propri interessi e allargare il loro centro di potere?

Sarebbe ingiusto e meschino se fosse così. Anche se sono convinto, che nel profondo di ognuno di noi (nessuno 

escluso) queste motivazioni hanno un loro peso. 

Fa parte della nostra natura il bisogno di sentirsi accettati, stimati e trovare più “complici” possibili per il proprio 

indirizzo di vita e di pensiero.

Però la motivazione principale, quella che dovrebbe farci esprimere, dovrebbe escludere tutte queste cose e 

proporre per capire, imparare per comprendere, esercitare quella giusta umiltà che sa riconoscere i propri limiti 

per eventualmente compensarli con l'aiuto degli amici che percorrono strade diverse.
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Insomma, se vogliamo condividere con altri i propri spunti e le proprie idee, è perché abbiamo più dubbi che 

certezze. Perché sentiamo che la vita è molto di più di quello che crediamo di conoscere (per me è sicuramente 

così).

Perciò abbiamo da imparare più che da insegnare. Seppure ognuno di noi può essere un Maestro prezioso per 

coloro che lo leggono.

Questo è il gioco della comunicazione: uno scambio reciproco con quella sinergia che dà vita alla comunicazione 

e la rende un punto di riferimento per chi ricerca, non perché sa, ma perché “sa di non sapere”.

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

Una questione di sponsor

cartofolo
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Le tasse in Italia? Le pagano i poveri e il ceto medio (e i ricchi la fanno 
franca)

 
Confrontando le tasse italiane con quelle degli Stati Uniti e della Germania ci si accorge subito che 
il sistema italiano è sbilanciato: poveri e classe media pagano molte più tasse del dovuto

di Gianni Balduzzi 
17 Gennaio 2018 - 07:30  
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Ci piace pensarci come un popolo di pagatori di tasse, di tartassati, più dei nostri vicini. E in effetti  
è così, dati alla mano. Sono molti i più i Paesi con un peso del fisco inferiore al nostro che quelli 
con uno superiore.
Vi è però una caratteristica che probabilmente rende questa situazione ancora più percepibile.  In 
Italia più che altrove sono la classe media e in parte anche i meno abbienti a pagare le tasse , 
che non sono solo appannaggio dei più ricchi.
Intendiamoci, come effetto della progressività delle imposte e del maggiore reddito i ricchi, come è 
ovvio, pagano più IRPEF dei poveri, va da sè, ma non vi è un divario così enorme come accade in 
altri Paesi.
Innanzitutto perchè a guardare le dichiarazioni i benestanti appaiono essere veramente pochi.
Sono poco più dell’11% coloro che risultano avere un reddito superiore ai 35 mila euro lordi. Quasi 
il 25% guadagna meno di 7.500€, la gran parte sta tra i 7.500€ e i 35 mila.

Il risultato è che si riesce a raggiungere la maggioranza assoluta del gettito versato solo prendendo 
le imposte pagate dai contribuenti tra i 20 mila€ e i 55 mila€, ovvero il ceto medio puro e semplice, 
impiegati, operai, quadri al massimo, escludendo i dirigenti, i più ricchi.

Volendo guardare il gettito cumulato, partendo da quello generato dai più ricchi, si deve raggiungere 
lo scaglione tra i 35 mila e i 55 mila euro per ottenere più del 50% del versato. Ovvero basta 
percepire 36 mila lordi e si è già nella metà più ricca da cui proviene la maggioranza delle tasse.
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Tra i pensionati è sufficiente superare i 20 mila euro, solo tra gli autonomi bastano coloro che 
percepiscono più di 55 mila€ per avere la gran parte del gettito.

Non è così in altri Paesi. Un esempio completamente diverso è costituito dagli USA.
Oltreoceano coloro che dichiarano meno di 50 mila$ sono il  62%, ma pagano solo il 7% delle 
imposte (share of revenue). La maggioranza assoluta del gettito proviene da coloro che superano i  
200 mila dollari, ovvero il 4,3% degli americani. Il punto è che metà di coloro che si ritrovano al di  
sotto  dei  50  mila$  denunciano  zero  reddito  tassabile,  grazie  alle  generose  detrazioni  che 
caratterizzano il sistema USA.
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Gli USA sono lontani, certo, eppure troviamo un modello più fondato sul reddito dei più ricchi 
anche in Germania, Paese per molti versi più simile al nostro.
Nel Paese di Angela Merkel vi è un maggiore egualitarismo che in USA, il reddito è distribuito in  
modo più spalmato, e lo scaglione che paga la maggioranza relativa delle imposte è quello tra i 70 e 
i 125 mila euro.
I dati sono del 2010, ma non vi sono state significative riforme nel frattempo.

In Italia, ricordiamolo, è quello tra i 20 e i 35 mila.
Così guardando anche qui al gettito cumulato, sono coloro che sono al di sopra di 70 mila euro a 
pagare la maggioranza assoluta delle tasse, non chi ha più di 35 mila come in Italia.
Anche considerando il divario di reddito tra i due Paesi, la differenza è enorme.
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Di fatto in Germania basta l’8,8% più ricco per coprire più di metà delle entrate, negli USA il 4,3% 
più ricco, mentre in Italia ci vuole l’11,3%.
Ma soprattutto, volendola vedere in altro modo, se in Italia sarebbe sufficiente prendere la classe 
media, due scaglioni tra le 20 mila e i 55 mila euro, per avere la maggioranza del gettito, in 
Germania dovremmo rivolgerci ai benestanti tra i 50 mila e i 250 mila euro.
E soprattutto, guardandola dal lato dei meno abbienti, il 45% circa più povero, coloro che 
dichiarano meno di 15 mila euro, contribuisce in Italia per il 5,1% del reddito. In Germania lo stesso 
45%, in questo caso quelli che rimangono sotto i 20 mila euro, versano solo il 2,7% delle tasse 
globali
L’evasione, certamente, è tra le cause principali del fenomeno per cui risultiamo così poveri davanti 
al fisco e per cui questi poveri e sono relativamente così importanti per le entrate.
Non solo, tuttavia.
La  polverizzazione  del panorama aziendale e degli autonomi, con tanti padroncini tutt’altro che 
ricchi, con imponibili bassi, è un altro fattore.
E se osservassimo altre imposte, e non solo l’IRPEF, osserveremmo fenomeni simili. Quelle sulle 
imprese,  appunto,  ma  anche  sugli  immobili.  Ai  tempi  in  cui,  come  periodicamente  accade,  si 
parlava di patrimoniale, la CGIL faceva notare come in Italia si sarebbe avuto un gettito tra i 10 e i 
18 miliardi, a seconda delle aliquote, tassando i patrimoni al di sopra degli 800 mila€, come in 
Francia, dove però lo Stato incassava solo circa 4 miliardi.
Proprio perchè nonostante il minor reddito in Italia sono pochi i ricchissimi ma molti coloro che 
possiedono proprio sul confine degli 800 mila.
Erano sogni, probabilmente quel gettito non si sarebbe mai realizzato, ma la cosa è indicativa per 
capire come la distribuzione delle entrate non aiuti  le proposte di gratuità  dei servizi  come 
quelle che di tanto in tanto vengono avanzate.
Da ultima quella riguardante università.
Il punto è chiaro. A differenza che in USA e in parte in Germania, in Italia sarebbe anche il piccolo 
impiegato, persino il povero, a pagare per un beneficio dato spesso a chi è più ricco.
Tempo fa NoisefromAmerika aveva calcolato che il reddito delle famiglie degli universitari era del 
48% maggiore di quello di tutte le altre famiglie. Sopra i 40 mila€.
Di fatto lo studente universitario medio, se dovesse frequentare il proprio ateneo gratuitamente, si 
vedrebbe quasi metà della retta pagata da contribuenti più poveri di lui.
Una cosa certamente poco digeribile per i più.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/01/17/le-tasse-in-italia-le-pagano-i-poveri-e-il-ceto-
medio-e-i-ricchi-la-fa/36814/

------------------------------
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● mercoledì 17 gennaio 2018  

I siti americani The Awl e The Hairpin chiuderanno a fine gennaio
 

  

The Awl e The Hairpin, due siti americani famosi per la qualità e l’originalità dei loro contenuti, 
chiuderanno a fine gennaio dopo quasi 10 anni di attività. The Awl e The Hairpin fanno parte dello 
stesso network di siti e offrono contenuti “da rivista” su argomenti molto vari. L’editore dei due siti 
– la cui proprietà è distribuita tra i giornalisti che ci lavorano – ha detto al New York Times che la 
causa della chiusura è il forte calo dei guadagni pubblicitari negli ultimi anni. Gli altri siti legati al 
network di The Awl, The Billfold e Splitsider, continueranno le pubblicazioni.

fonte: http://www.ilpost.it/2018/01/17/the-awl-the-hairpin-chiuderanno-fine-gennaio/

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

La proteina "virale" che aiuta la memoria
   

 Una proteina essenziale per l'apprendimento e la memoria a lungo termine si 
comporta in un modo simile ai virus: passa da un neurone all'altro trasportando con sé un 
frammento di mRNA. Questo nuovo meccanismo di comunicazione fra neuroni ha la sua origine in 
un evento evolutivo casuale avvenuto, nel caso dei mammiferi, fra 350 e 400 milioni di anni fa(red)
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Una proteina che ha un ruolo essenziale nell'apprendimento e nella formazione della memoria 
sfrutta un meccanismo di comunicazione fra neuroni mai osservato prima, che ricorda quello con 
cui i virus infettano le cellule ospiti. La scoperta,   pubblicata su "Cell"  , è stata fatta da un gruppo di 
ricercatori dell'Università dello Utah diretti da Jason A. Shepherd che indicano in un evento 
evolutivo casuale verificatosi centinaia di milioni di anni fa - probabilmente proprio un'infezione 
virale - l'origine di questa questa proteina.

Neuro
ni che stanno esprimendo materiale genetico trasportato dalla proteina Arc. (Cortesia Elissa 
Pastuzyn)

Da tempo è noto che questa proteina, chiamata Arc (activity regulated cytoscheletal-associated 
protein), ha un ruolo essenziale per il buon funzionamento della memoria: i topi privi di Arc 
dimenticano quanto hanno imparato nel giro di sole 24 ore, inoltre il loro cervello è privo di 
plasticità. A Shepherd, che studia la proteina da 15 anni, il comportamento di Arc era sempre 
apparso in qualche modo "strano", ma non era mai riuscito a definire questa sensazione fino a 
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quando, poco tempo fa, il suo gruppo di ricerca ha catturato un'immagine di Arc che si stava 
assemblando in grandi strutture la cui forma ricordava un capside virale, simile a quello di un 
retrovirus.

A questo punto Shepherd e colleghi hanno scoperto che le sequenze genetiche che danno origine ad 
Arc sono effettivamente molto simili a quelle che codificano i capsidi virali. Poiché il capside è la 
struttura che contiene il materiale genetico del virus e consente il suo passaggio da una cellula 
all'altra i ricercatori si sono chiesti se anche Arc si comportasse in questo modo.

Con una serie di esperimenti hanno quindi confermato che diverse copie di Arc si assemblano in 
strutture cave al cui interno incapsulano dell'mRNA, prima di essere liberate nello
spazio sinaptico (lo spazio che separa due neuroni in comunicazione fra loro) e quindi consegnare 
l'mRNA a un altro neurone. A differenza di quanto avviene con i virus, però, il rilascio dei "capsidi" 
di Arc avviene solo quando il neurone in cui si trovano viene attivato.

La 
proteina Arc può incapsulare materiale genetico (poliedro formato da filamenti di mRNA) e 
distribuirlo alle cellule cerebrali in modo simile al modo in cui i virus infettano le cellule 
ospiti.Ricostruendo quindi la storia evolutiva di Arc, attraverso il confronto delle sue variazioni 
nelle diverse specie animali, i ricercatori hanno concluso che le proteine Arc dei mammiferi 
derivano da un evento di 350-400 milioni di anni fa, quando un organismo di tipo virale - antenato 
sia degli attuali retrovirus sia in quei frammenti di DNA presenti nel genoma noti come 
retrotraposoni - inserì il proprio materiale genetico in diversi animali.
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Questo evento però non fu però unico: Shepherd e colleghi hanno infatti scoperto che nelle mosche, 
per esempio, un evento analogo si verificò solo 150 milioni di anni dopo, coinvolgendo una 
famiglia di retrotrasposoni differente.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/01/16/news/memoria_proteina_arc_origine_virale_retrotrasposo
ni-3821358/?rss

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

 

 

Pink Floyd: la grande esibizione
di   Liborio Conca   pubblicato mercoledì, 17 gennaio 2018 

Ieri mattina sono andato in via Nizza, una strada ben asfaltata tra viale Regina Margherita e piazza 
Fiume, a Roma. Al civico 138 c’è il Macro, il Museo di Arte Contemporanea, e si dà il caso che era 
in programma la conferenza stampa di The Pink Floyd Exhibition – Their Mortal Remains, la 
mostra sulla più interstellare tra le band inglesi. A Londra, dove ha esordito, è stata un successone. 
A officiare l’evento sono annunciati Roger Waters e Nick Mason, che non hanno bisogno di 
presentazioni.
Grande ressa di fotografi e cronisti e videocamere e telefonini, con inevitabili dialoghi e battute che 
se non altro hanno il merito di ricalibrare l’evento in una dimensione più human. O caciarona, se 
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preferite. In fondo a Roma da un bel po’ c’è penuria di Grandi Eventi, è una città in cui ultimamente 
si sogna poco, e come spiega con un pizzico di orgoglio provinciale il vicesindaco Luca Bergamo 
“Roma è la prima città fuori dal Regno Unito a ospitare Their Mortal Remains. Segno che non 
siamo proprio alla periferia del mondo”. Accanto a Bergamo c’è la sindaca Virginia Raggi – ci sono 
dei cronisti che sono lì per “coprire la Raggi”, che non hanno idea neanche di “come siano fatti i 
Pink Floyd”, ma che non possono perdersi una fotina di Virginia Raggi –, lieta di accogliere in città 
dei “veri e propri miti, c’era questo mio amico che tanti anni fa mi fece una cassetta con le canzoni 
dei Pink Floyd chiedendomi cosa ne pensassi”. Waters e Mason entrano in sala dopo la breve 
introduzione istituzionale, forse avevano altro da fare o forse non gli va di confondersi con la 
politica locale o vattelapesca: durante le foto Roger esibisce un pugno chiuso, fine dei giochi.
La conferenza. Un giornalista chiede a Waters se non ha pensato di riconsiderare il suo giudizio su 
Meddle: Waters risponde che non è qui per parlare “di quella roba”. Un altro gli chiede se ha idea di 
quale sia ad oggi la loro influenza/eredità/lascito, e Waters risponde che non gli importa, che non gli 
importa, che non gli importa. Un’altra gli chiede del loro “rapporto con l’Italia”, e così via.
Poi c’è l’Esibizione, la mostra. Strutturata in una rigida progressione temporale, è esattamente come 
vi aspettereste una Grande Mostra sui Pink Floyd: se mai avete pensato che i Pink Floyd sarebbero 
finiti in mostra. E quindi atmosfere psichedeliche con schermi che proiettano Alice e Madcap in 
loop, su soffitti che esplodono di bolle e palloncini multicolori e suoni cosmici che riempiono le 
cuffie – già, perché l’esperienza dell’Esibizione va necessariamente accompagnata con l’ascolto in 
cuffia, e non ci sono tutti quei bottoni da spingere; a seconda del luogo in cui vi trovate, l’audio si 
sincronizza: devo dire che uno dei miei divertimenti principi è stato quello di trovare i punti di 
confine, sapete, quelle postazioni dove si sovrapponevano i brani di A piper at the Gates of Dawn 
con gli echi di One of These Days o cose del genere, fare un passo avanti e uno indietro per 
cambiare scenario – e miriadi di poster caleidoscopici (avrete capito che questa è l’area del percorso 
dedicata alla brevissima e irripetibile era Pink Floyd costellata da Syd Barrett).
Quindi ecco la locandina di Zabrieskie Point e dei film di Barbet Schroeder, per cui i Pink Floyd 
curarono la colonna sonora. Il bellissimo-antro-Ummagumma, piccolo e libertario spazio di specchi 
che replica all’infinito la copertina del disco, a sua volta un gioco di specchi che si riproduce 
all’infinito, con Grandchester Meadows che risuona in cuffia come un’eco pastorale, lontana. Gli 
strumenti dei Pink Floyd, la cui ricerca sonora è parte integrante del mito. Sintetizzatori, mixer, 
bassi, un tripudio di chitarre che per gli appassionati deve rappresentare una pacchia; e la camicia 
che Nick Mason indossava all’epoca, e i biglietti dei primi concerti, le locandine dei concerti, le 
lettere della BBC e delle case discografiche, scalette, memorabilia, appunti, pagine di diario, mentre 
ai lati diversi schermi propongono digressioni sulle differenti fasi storiche della band. E dunque 
strada facendo ci si può trastullare con le cuffie alla ricerca degli interstizi sonori oppure fermarsi e 
ascoltare Waters e Gilmour che raccontano la nascita di Wish You Were Here. A un certo punto della 
mostra c’è un’ironica foto di John Lydon, Johnny Rotten dei Sex Pistols, che indossa una t-shirt I 
HATE PINK FLOYD; in seguito lo stesso Lydon ha dovuto ammettere che i Pink Floyd, in fondo, 
gli piacevano.
La primissima frase di Simon Reynolds in Retromania è una di quelle perentorie: “Per cominciare, 
una confessione: la mia sensazione viscerale è che pop e museo non vadano d’accordo”. E infatti, se 
è vero che alla cultura rock-pop è strettamente connaturata una certa dose di immediatezza, una 
pretesa di sincerità, quell’intima sensazione di ora e adesso, che sia legata all’ascolto in cameretta o 
a un concerto più o meno grande… insomma, voglio dire: l’enorme dimensione vitale/empatica che 
è parte essenziale della musica non può che scontrarsi con una sequenza di oggetti messi in fila e 
con una serie di monitor inevitabilmente asettici. Ma è pure vero, mi dico, che ci sono band o 
cantanti per cui la dimensione creativa/artistica è stata così spiccata, fin dall’inizio – penso ai Pink 
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Floyd, ma anche a David Bowie – che se a un certo punto sono diventati, diciamo, museali, non è 
così improbabile o difficile da digerire. Soprattutto se lo spettacolo è così seducente.
E Their Mortal Remains è uno spettacolo seducente.
Eppure, man mano che si scavallano gli anni Settanta, e arriva la magniloquenza di The Wall, con le 
coreografie che si fanno sempre più giganti e i pupazzoni che pendono dal soffitto – il “Teacher” di 
The Wall, o l’enorme Maiale di Animals, due gonfiabili che hanno sì conservato la propria aura 
sinistra, ma sembrano ormai fuori tempo massimo: in questo decisamente pronti per il Museo – o i 
progetti di fatto solisti firmati da Waters e Gilmour (The Final Cut e A Momentary Lapse of 
Reason), si presenta, perlomeno in me, un senso di inquietudine. Una sorta di ribellione al percorso 
museale, alla concezione progressiva dell’Esibizione.
Qualcosa che mi spinge, arrivato alla penultima sala, a ritornare indietro, ripercorrendo tutti gli 
interstizi sonori e le immagini che scorrono e Wish You Where Here e Meddle e l’antro-
Ummagumma, fino a risalire a lui, a Syd Barrett, l’artista ispirato da libri per l’infanzia, il matto, 
dove la musica era colorata e gioiosa, non incombente, maestosa, con lo sfarzo rivendicato dei 
grandi tour degli anni Ottanta e Novanta. Alla purezza: è lì che si torna.
Liborio Conca

Liborio Conca è nato in provincia di Bari nell’agosto del 1983. Vive a Roma, dopo aver vissuto a 
Gravina in Puglia. Cura la rubrica Re: Books per Il Mucchio Selvaggio, in passato ha scritto per 
Blow up. Collabora con Repubblica – Roma .

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/pink-floyd-their-mortal-remains/

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

Le elezioni, il Partito Umanista, la lista Potere al popolo, una proposta di 
dibattito
16.01.2018 - Marco Piccinelli

Il titolo originario del post, pubblicato sul blog del Partito Umanista di Roma, era «senza sinistra». Era 
ovviamente provocatorio e chi scrive non vuole procedere con lo scandagliare i temi che possono essere 
considerati come configgenti o “divisivi” nell’ambito della dialettica e del confronto politico. «Senza sinistra» è 
una provocazione che rientra nell’affermazione «alle politiche non ci sarà una lista di sinistra», che pure in realtà 
c’è.
Procediamo per gradi.
Dire «senza sinistra» è affermare come, ancora una volta, in una precisa area politica, si sia guardato alla 
circostanzialità del momento elettorale senza delineare una proposta di lungo periodo: così facendo le forze 
vengono sempre meno anziché confluire all’interno di un progetto comune, vengono messe a servizio di un 
obiettivo molto difficile e a cui molto probabilmente non farà seguito un risultato.
Per dirla con le parole di Olivier Turquet, coordinatore italiano di «Pressenza», in un editoriale dedicato alle 
elezioni del 2014: «A queste elezioni non si presenta una sigla che sogno da tempo: la Sinistra Umanista 
Nonviolenta; la sigla suona bene SUN che fa pensare al sole in inglese. Perché non servono molte parole (recita 
il Documento Umanista) per definire le destre come strumenti dell’antiumanesimo; per cui possiamo essere critici  
con quel che ha fatto la sinistra storica ma siamo comunque di sinistra e ci interroghiamo sugli errori storici 
della sinistra che sono, a mio avviso, sostanzialmente due: non essere stata chiaramente umanista e nonviolenta. 
La preoccupazione per l’Essere Umano rispetto alle infinite dittature della razza, della nazionalità, del genere, 
della preferenza sessuale, della condizione economica, del suo pensiero ecc e la metodologia di cambiamento 
basata sulla nonviolenza attiva sono i due elementi centrali che hanno messo in crisi l’azione politica della 
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sinistra e che vediamo ancora ben presenti, per esempio, nei settarismi che ne hanno portato alla 
polverizzazione».
Sforzarsi di trovare punti di convergenza fra associazioni, partiti e reti sociali non è facile, è un lavoro (e un 
lavorìo) che va fatto attentamente e senza infingimenti di sorta, né tantomeno con interessi personali o di parte che 
possano minare il progetto stesso.
L’esempio del Cile e del Fronte Ampio (Frente Amplio) è un esempio a cui tendere ma anche a cui lavorare nel 
corso degli anni: l’imminenza elettorale appiattisce e distoglie, storce e ottunde il dibattito e l’incontro delle 
culture che vogliono convergere per un comune fine.
I punti che legano il Partito Umanista a Potere al Popolo, almeno per quel che riguarda il breve periodo, sono 
anche più d’uno e possono superare in gran numero le divergenze, tuttavia è sulla strategia del lungo periodo che 
le differenze si acuiscono e le questioni non sono proprio secondarie: una per tutte è la posizione riguardo l’UE (e 
i temi che essa porta con sé).
UE sì/UE no
Il problema va affrontato seriamente e non rappresenta una questione inutile o di second’ordine: è il problema dei 
problemi, dibattito che si dovrebbe accendere e sintesi che si dovrebbe trarre. All’interno di Potere al Popolo 
(abbreviata maledettamente PaP, PotPop e via dicendo) la questione UE non è trattata con l’attenzione che merita, 
anzi. Recentemente si incontreranno al Parlamento Europeo la Candidata Presidente del Consiglio dei Ministri di 
Potere al Popolo e l’europarlamentare di Rifondazione, Eleonora Forenza, col fine di presentare il progetto 
elettorale al GUE (gruppo parlamentare della sinistra radicale). Uno dei temi forti dell’iniziativa è il riferimento 
alle esperienze della France Insoumise e Izquierda Unida/Podemos, con riferimento al progetto della Sinistra 
Europea.
La confusione è evidente e mettere insieme progetti chiaramente “euro-critici” come la France Insoumise assieme 
alla Sinistra Europea e al GUE, chiaramente pro-UE e convinti della sua riformabilità dall’interno, è sbagliare 
ideologicamente.
In una fase come quella attuale, in cui si fa di tutto per bollare come “ideologico” qualsiasi dibattito e affibbiare 
un carattere negativo a questo termine, è bene riprendere e valorizzare il termine ideologia: altro non è che la 
propria visione del mondo e tutto quel che ne consegue.
In una recente intervista rilasciata all’agenzia internazionale «Pressenza», il segretario nazionale Tony Manigrasso 
ha dichiarato come il PU sia «contro questa Unione Europea a base neoliberista e crediamo che nella gabbia in 
cui ci ritroviamo sia praticamente impossibile, per via dei vincoli attuali, cambiare l’Unione Europea 
dall’interno; se davvero il M5S proponesse un referendum impositivo sull’ItalExit, cosa che tra l’altro dubito che 
lo faccia veramente, non possiamo che essere favorevoli a votare per il SI all’ItalExit».
Contrapporre «l’Europa dei popoli», ideale e utopica nella fase attuale, all’Europa del Capitale finanziario è una 
necessità sempre più impellente da analizzare e da comprendere a 360°: dirsi a favore dell’Europa dei popoli 
significa porsi contro i trattati, la dittatura del Capitale, la presenza e l’ingerenza della NATO, 
l’autodeterminazione dei popoli che sia reale (e non fittizia e strumentale per pagare qualche tassa in meno come 
accade in Lombardia o in Veneto).
È chiaro, dunque, che l’ambiguità sull’UE non può essere accantonata perché “ci sono affari più importanti da 
sbrigare”, come la presentazione della lista.
Il “lungo periodo” è l’unico elemento che possa coadiuvare la formazione di una vera organicità, di una vera 
concentrazione a sinistra – che sia anticapitalista e non semplicemente antiliberista – che possa porsi l’obiettivo di 
una unione, pur nelle divergenze dei diversi attori che la andranno a comporre, con un unico obiettivo: essere 
forza reale. Una forza reale che sappia con certezza di essere minoranza ma non minoritaria: trattare i temi 
dell’anticapitalismo, della critica all’UE (senza agitare scalpi o slogan vuoti), del pacifismo e dell’antimperialismo 
portano con sé la consapevolezza d’essere minoranza all’interno del panorama politico italiano.
Il minoritarismo, infatti, è altra cosa: è la presa d’atto di voler parlare ad una piccola cerchia di persone, o anche 
settarismo come scriveva quattro anni fa Olivier Turquet. La minoranza, attraverso un lavoro (torniamo al 
precedente punto, evidentemente) duraturo nel corso degli anni, può mutare il suo essere: diventare 
“maggioranza” o, nel “peggiore dei casi”, ingrossare le sue fila e creare massa critica, coscienza civica e formare 
uomini e donne, ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini in persone che avranno acquisito gli elementi necessari per 
la sopravvivenza in un sistema antiumano come quello in cui viviamo.
Il compito del PU
Prendere coscienza della minoranza e non del minoritarismo è un passo necessario per il PU in Italia, tuttavia 
questo non significa mero “settarismo” a cui si deve rispondere con maggiore chiusura. Molti movimenti, 
rappresentati in Italia da sezioni organizzate in partiti e associazioni, si trovano di fronte allo stesso dilemma del 
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PU: dare indicazione di voto, o non dare indicazione di voto; appoggiare o no questa o quella lista che si sta 
presentando alle elezioni politiche del 4 marzo?
Il compito del PU, in questa fase di transizione, è cercare di essere il trait d’union fra le associazioni, le reti sociali 
e i partiti che non ce la faranno ad essere presenti né sulla scheda elettorale nazionale, né su quella per le elezioni 
Regionali.
Un’unione di minoranze? No, piuttosto un dialogo fra pari: fra Partito Pirata, i “delusi del Brancaccio”, ATTAC 
Italia, Sbilanciamoci e tutta una pletora di elettori che non avrà più rappresentanza il giorno dopo aver votato e il 
giorno prima in cui s’è deciso per l’appoggio ad una lista come ultima spiaggia. Il PU può “essere partito” contro 
un “avere partito” generico e inconsistente: essere partito significa assumersi il compito di essere il collante 
necessario, come detto prima, e iniziare un percorso adesso per le prossime elezioni: non quelle del 4 marzo, ma 
per le prossime amministrative e le prossime elezioni nazionali. Porre la questione del 99% contro l’1%: passata 
di moda per qualche media nazionale ma non per gli umanisti, gli anticapitalisti, i pacifisti, per la sinistra e 
iniziare un percorso di condivisione e collaborazione arrivando – perché no? – alla formazione di un “governo 
ombra sociale”.
 

È uno gnommero di concause, come diceva Gadda: un gomitolo intricato fino all’inverosimile, ma necessario da 
sbrogliare.

fonte: https://www.pressenza.com/it/2018/01/le-elezioni-il-partito-umanista-la-lista-potere-al-
popolo-una-proposta-di-dibattito/

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

martedì 16 gennaio 2018
di   Alfonso Maruccia  

Lettera contro il progetto AMP: Google non è il Web!
Una lettera aperta prende di mira il sistema di Google pensato per velocizzare la distribuzione delle 
pagine Web su mobile, un'iniziativa che a dire dei firmatari è dannosa per gli utenti come per il 
futuro della Rete telematica mondiale

 
Roma - Una comunità di individui che si descrive "interessata allo sviluppo e allo stato di salute del 
World Wide Web" ha espresso le proprie preoccupazioni nei confronti del   Progetto AMP  , iniziativa 
di Google per la velocizzazione del Web che, per quanto open source, rappresenta una seria 
minaccia al futuro del network mondiale aperto a tutti.

La tecnologia "Accelerated Mobile Pages" (AMP) prevede l'utilizzo ottimizzato del codice HTML e 
JavaScript nella realizzazione delle pagine Web, mentre una funzionalità "cache" serve in pratica a 
imbrigliare il codice e i contenuti così realizzati all'interno dei server gestiti direttamente da 
Mountain View.

Si tratta di un approccio "parecchio preoccupante", dicono i firmatari della   lettera aperta anti-AMP  , 
per di più nascosto dietro la scusa - di per se legittima, almeno in teoria - di migliorare l'esperienza 
utente e di velocizzare l'accesso ai siti Web soprattutto su gadget mobile.
La lettera riconosce il problema insito nell'infrastruttura Web moderna, situazione scaturita da 
una lunga serie di compromessi e "scelte sbagliate" che andranno comunque affrontate prima o poi. 
Ma Google ha esagerato, dicono i firmatari, ideando un sistema (AMP, appunto) che obbliga utenti 
e produttori di contenuti a usare esclusivamente la piattaforma di Mountain View.
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La lettera propone quindi alcune "modifiche" al progetto AMP, che ad esempio la "promozione" nei 
risultati delle ricerche di quelle pagine che raggiungono certi risultati nel ranking (grazie 
all'ottimizzazione del codice) e non solo ai siti AMP.

I contenuti di terze parti non dovrebbero infine essere ospitati sui server Google a esclusione dei 
prodotti offerti direttamente dalla corporation. "Il Web non è Google", chiosa la lettera anti-AMP, "e 
non dovrebbe essere solo Google."

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4420747/PI/News/lettera-contro-progetto-amp-google-non-
web.aspx

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

Le porte per le parole

avereunsogno62ha rebloggatoscintilledivine

Segui

Dice un proverbio arabo 

che ogni parola, 

prima di essere pronunciata, 

dovrebbe passare da tre porte.

Sull'arco della prima porta dovrebbe esserci scritto: 

“E’ vera?”

Sulla seconda campeggiare la domanda: 

“E’ necessaria ?”

Sulla terza essere scolpita l'ultima richiesta: 

“E’ gentile ?”

Una parola giusta può superare le tre barriere 

e raggiungere il destinatario 

386

https://www.tumblr.com/follow/scintilledivine
https://scintilledivine.tumblr.com/post/45599455760/dice-un-proverbio-arabo-che-ogni-parola-prima
http://avereunsogno62.tumblr.com/post/169806543373/dice-un-proverbio-arabo-che-ogni-parola-prima
http://punto-informatico.it/4420747/PI/News/lettera-contro-progetto-amp-google-non-web.aspx
http://punto-informatico.it/4420747/PI/News/lettera-contro-progetto-amp-google-non-web.aspx


Post/teca

con il suo significato piccolo o grande. 

Nel mondo di oggi, 

dove le parole inutili si sprecano, 

occorrerebbero cento porte, 

molte delle quali rimarrebbero sicuramente chiuse.

— Romano Battaglia (via scintilledivine)

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

Credibili

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

A me non interessa chiedervi se siete o non siete credenti,

vi chiedo però se siete credibili.

È questo che un giorno Dio chiederà a ciascuno di noi

— DON ANDREA GALLO (via corallorosso)

Fonte:corallorosso

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

Ricordando Samia

curiositasmundi
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SAMIA, L’ATLETA OLIMPICA SOMALA 

MORTA NEL MEDITERRANEO 

MENTRE CERCAVA DI REALIZZARE I 

SUOI SOGNI
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I morti in mezzo al mare non fanno notizia. Sono numeri a cui non si cerca di dare un volto, sono anime senza 

storia, individui senza passato e senza futuro nominati di corsa nei titoli dei telegiornali. 

Oggi uno di quei volti, di quelle anime, di quelle storie la vogliamo raccontare. Perché magari anche tutti gli altri 

come lei smettano di essere numeri e diventino persone.

Si chiama Samia, la protagonista di questa vicenda. Ha solo diciassette anni quando corre i duecento metri alle 

Olimpiadi di Pechino. Con un tempo di 32"16 è ultima in assoluto in tutte le batterie. Ma non importa. Quello che 

importa è che Samia Yusuf Omar, nata a Mogadiscio da una fruttivendola e orfana di padre, cresciuta nella 

Somalia martoriata dalla guerra civile, dal fondamentalismo, dal disinteresse della comunità internazionale, ci sia 

su quella pista. 

Quello che conta è che abbia realizzato il suo sogno. Il pubblico l’ha amata e l’ha sostenuta comunque. La 

prossima volta, a Londra, farà meglio.

Con queste speranze Samia ritorna nella sua patria. Una nazione violentata prima dal colonialismo italiano, poi 

dalla feroce dittatura di Siad Barre e infine dal caos sopravvenuto alla sua caduta nel 1991. Torna ad allenarsi per 

le strade squassate dai colpi di mortaio, con addosso abiti scuri e pesanti affinché gli uomini appartenenti alle 

milizie al-Shabaab non si accorgano della sua presenza. In pochi conoscono la sua condizione di atleta olimpica, 

quasi nessuno l’ha vista alla televisione. 

Samia continua a correre per tre anni, sempre alla ricerca di un allenatore per Londra. 

Ma in Somalia è praticamente impossibile trovare qualcuno che si assuma il rischio di preparare una donna alle 

competizioni olimpiche. 

Per questo decide di andarsene da Mogadiscio e di raggiungere l’Europa. 

Come tanti altri connazionali, come tanti altri africani, come tanti altri uomini e donne sarà una clandestina. Non 

importa che abbia corso a Pechino, anche per lei il deserto e il mare sono passaggi obbligati. 

Samia attraversa Etiopia e Sudan, probabilmente su uno di quei camion stipati di persone, dove se cadi muori tra 

le dune. È arrivata in Libia e forse ha dovuto patire le torture e le violenze che toccano a tutti coloro che attendono 

l’imbarco prigionieri dei commercianti di uomini. Alla fine è riuscita a salire su uno dei relitti del mare. E a largo 

di Lampedusa, mentre cercava di raggiungere l’Italia, Samia è annegata. 
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Questa storia l’hanno già raccontata in molti, perché tra i disperati che cercano di arrivare in Europa non capita 

tutti i giorni che ci sia un’atleta olimpica. Ma attenzione, su quel barcone Samia non era l’unica a correre e a non 

essere arrivata a destinazione. Lei correva verso Londra, altri verso i familiari che li aspettavano, verso un lavoro, 

verso una casa, verso una vita diversa. Una vita senza guerra, senza fame, senza povertà. 

Via: Cannibali e Re

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

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/01/17/news/peste_seconda_pandemia_pulce_pidocchio-
3823887/?rss

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

I veri responsabili della Peste Nera

 Le ondate di peste che colpirono l'Europa tra il XIV e i XIX secolo, tra cui la 
famigerata Peste Nera della metà del 1300, probabilmente furono causate da un contagio diretto da 
persona a persona, con pulci e pidocchi come vettori. Lo afferma uno studio basato su dati di 
diffusione e mortalità raccolti in varie fonti storiche, che scagiona i ratti dal ruolo di untori (red)

Nel film di Werner Herzog Nosferatu (1979) i moli del porto di Brema, in Germania, vengono 
invasi dai ratti arrivati con le navi. Poco dopo, la peste si diffonde nella città.

La scena è ispirata dal fatto che negli studi di epidemiologia - e nell’immaginario collettivo - questi 
roditori sono considerati il vettore della peste, sia nella cosiddetta "prima pandemia", più famosa col 
nome di Peste di Giustiniano, che colpì l'Impero Romano d'Oriente tra il 541 e il 542, sia nella 
“seconda pandemia”, che colpì in diverse ondate l’Europa tra il XIV e il XIX secolo, oltre al Medio 
Oriente e al Nord Africa; una di queste ondate, nota con il lugubre nome di Peste Nera, tra il 1347 e 
il 1352 uccise un terzo della popolazione europea.

Ma fu veramente colpa dei ratti? Uno studio   pubblicato su "Proceedings of the National Academy   
of Sciences" da Nils Stenseth dell’Università di Oslo, in Norvegia, e colleghi, tra i quali Barbara 
Bramanti dell’Università di Ferrara, chiama in causa vettori infettivi diversi: la pulce dell’uomo 
(Pulex irritans) e il pidocchio del capo (Pediculus humanus).
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Micro
fotografia di Pulex irritans, la pulce dell'uomo. (Wikimedia Commons)

La peste è una malattia provocata dall’infezione del batterio Yersinia pestis. Le forme più comuni 
sono la peste bubbonica e quella polmonare. La prima insorge quando i batteri penetrano attraverso 
la pelle, di solito con il morso di una pulce infetta, e arrivano nei linfonodi, causando i caratteristici 
gonfiori o “bubboni”.

La pulce in questo caso funge solo da vettore di un'infezione diffusa tra roditori selvatici o 
commensali dell'uomo, come il ratto (Rattus rattus), ma l'infezione può anche essere trasmessa da 
persona a persona tramite i parassiti che vivono sulla
superficie della pelle, come la pulce e il pidocchio.

Si parla invece di peste polmonare primaria quando i batteri sono trasportati da particelle di aerosol 
che vengono inalate, e di peste polmonare secondaria, che insorge come complicanza della peste 
bubbonica. I soggetti infettati dalla forma polmonare possono trasmettere direttamente l’infezione 
per via aerea, anche se le epidemie di peste polmonare in genere fanno meno vittime e si diffondono 
poco, poiché le persone colpite e non curate muoiono rapidamente.

Per capire in che modo si siano diffuse le epidemie storiche, Stenseth e colleghi hanno usato i dati 
di mortalità disponibili di nove epidemie di peste polmonare; l'obiettivo dei ricercatori era lo 
sviluppo di modelli delle vie di trasmissione della malattia, quella veicolata dai roditori e quella da 
pulci e pidocchi.
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I modelli ottenuti hanno mostrato che in sette dei nove eventi studiati, gli schemi di mortalità sono 
maggiormente compatibili con il modello di trasmissione tramite pulci e pidocchi.

Questa conclusione spiegherebbe perché la seconda pandemia abbia avuto una diffusione e una 
mortalità molto più elevate delle epidemie della terza pandemia, che si sviluppò a partire dal 1855 
dalla provincia dello Yunnan, in Cina.

Ed è un risultato anche più coerente con altri dati storici ed epidemiologici. Nei secoli interessati 
dalla seconda pandemia, infatti, non risulta che i ratti fossero molto diffusi in nord Europa, né che ci 
siano stata una diffusa moria di questi roditori contemporanea o immediatamente precedente alle 
epidemie. Molte infezioni, infine, avvennero in ambienti domestici, il che fa pensare a una via di 
trasmissione più diretta.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/01/17/news/peste_seconda_pandemia_pulce_pidocchio-
3823887/

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

Forse abbiamo scoperto di cosa morirono gli Aztechi

Secondo un gruppo di ricercatori fu un tipo di Salmonella enterica a causare una delle epidemie più 
gravi della storia dell'umanità

 
Uno studio condotto dai ricercatori della Università di Tubinga, in Germania, e   pubblicato   sulla 
rivista Nature Ecology and Evolution, del gruppo Nature, ha proposto una nuova teoria sulle origini 
dell’epidemia che nel giro di cinque anni, a partire dal 1545, uccise circa 15 milioni di persone, l’80 
per cento della popolazione azteca, una delle principali civiltà precolombiane che abitavano 
l’attuale Messico. Dopo circa un secolo di dibattito tra gli storici, i ricercatori sostengono che 
l’analisi di alcuni scheletri di un cimitero azteco suggeriscono che almeno uno degli agenti patogeni 
principali che causarono l’epidemia fu una sottospecie del batterio Salmonella enterica.
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L’epidemia fu una delle tre che sterminò gli aztechi, tutte portate dai colonizzatori europei: la prima, 
di vaiolo, avvenne vent’anni prima, e uccise dai 5 agli 8 milioni di persone; la seconda invece 
avvenne trent’anni dopo, tra il 1575 e il 1578, e uccise metà della popolazione rimanente. 
L’epidemia azteca del 1545 è considerata tra le più mortali della storia dell’umanità, tra quelle 
durate soltanto per pochi anni: è paragonabile soltanto alla peste di Giustiniano del VI secolo, alla 
peste nera del XIV secolo e alla peste spagnola del primo Novecento.

 
I sintomi descritti nelle fonti dell’epoca parlano di febbre alta, mal di testa e perdite di sangue dagli 
occhi, dalla bocca e dal naso, che portavano alla morte nel giro di tre o quattro giorni. L’epidemia fu 
chiamata “cocoliztli”, cioè “pestilenza” in nāhuatl, una lingua utilizzata in molti documenti ufficiali 
e letterari del Sedicesimo secolo, e attualmente rimasta viva in alcune comunità del Messico 
centrale. Le ipotesi avanzate dai ricercatori negli anni avevano invece parlato di tifo, vaiolo, 
morbillo, peste pneumonica, parotite e influenza.
I ricercatori dell’Università di Tubinga, con la collaborazione del Max Planck Institute for the 
Science of Human History, dell’Università di Harvard e dell’Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (un ente governativo messicano), sotto la guida della ricercatrice Åshild Vågene, hanno 
analizzato campioni da 29 scheletri in un cimitero di Teposcolula-Yucunda, nello stato dell’Oaxaca, 
l’unico conosciuto in cui la maggior parte delle persone sepolte morì nell’epidemia. Il cimitero è 
rimasto intatto fino al 2004, quando furono avviati i primi scavi.
Il DNA estratto dall’interno dei denti degli scheletri – la parte più protetta dalle interferenze 
ambientali – ha consentito ai ricercatori di identificare tra le cause dell’epidemia una sottospecie del 
batterio Salmonella enterica, conosciuta come S. Paratyphi C. Il batterio avrebbe causato una febbre 
tifoide, che si manifesta con dolori addominali, emorragie intestinali, diarrea e febbre. Il S. 
Paratyphi C è stato rilevato in dieci degli scheletri esaminati, e i ricercatori hanno escluso che possa 
essere arrivato lì a causa di contaminazioni ambientali successive alla morte.
Secondo i ricercatori, il S. Paratyphi C è quindi da considerarsi come un «un forte candidato» per 
spiegare l’origine dell’epidemia del 1545. Non è detto però che sia stato l’unico agente patogeno, 
anche perché altri potrebbero non essere stati rilevati dalle analisi, oppure potrebbero essere 
totalmente sconosciuti. Raramente il S. Paratyphi C causa infezioni all’uomo, al giorno d’oggi: è 
probabile che il batterio arrivò in Messico portato dagli animali domestici trasportati sulle navi 
spagnole, perché è riscontrata la sua presenza nell’Europa medievale.

fonte: http://www.ilpost.it/2018/01/17/epidemia-salmonella-aztechi-1545/

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

MOLESTIE E IPOCRISIE

IL REGISTA DI UN DOCU-FILM SVEDESE SU INGMAR BERGMAN AMMETTE: “OGGI 
SAREBBE UN PREDATORE E L’INTIMITÀ CON LE SUE INTERPRETI SAREBBE 
DISCUTIBILE” - IN FRANCIA “LE MONDE” SCOPERCHIA ALMENO CINQUE EPISODI DI 
VIOLENZA SESSUALE AVVENUTI ALL’INTERNO DEL MOVIMENTO DEI GIOVANI 
COMUNISTI
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1 - "BERGMAN OGGI SAREBBE PREDATORE" L' ACCUSA AL REGISTA IN UN 
DOCU-FILM
A.T. per   “la Repubblica”  
 

 INGMAR BERGMAN
Ingmar Bergman, il grande regista svedese fu e resta un eroe nazionale, ma il livello d' intimità con 
le sue interpreti oggi sarebbe discutibile. È la tesi sostenuta dal documentario di Jane Magnusson " 
Bergman, un anno nella vita", candidato a Cannes. Non pronuncia alcuna accusa di molestie. Ma 
afferma che «oggi dopo #metoo in Svezia gente viene licenziata per meno».
 
Ricorda la tempestosa vita erotica di Bergman. Narra del 1957, quando egli girò Il posto delle 
fragole e Il settimo sigillo. Ebbe stretti rapporti con Kaby Laretei e Ingrid von Rosen, che poi 
divennero sue quarta e quinta moglie. E una relazione con Bibi Andersson. Fu causa del divorzio 
dalla giornalista Gun Grut. Nessun harassment, ma l' ipotesi di uso personale del prestigio è chiara.
 
2 - FRANCIA, MOLESTIE TRA I GIOVANI COMUNISTI I VERTICI: "ORA 
TOLLERANZA ZERO"
Da   “la Repubblica”  
 
Sarebbero almeno cinque gli episodi di violenza sessuale avvenuti all'interno dei movimenti 
giovanili della sinistra francese e svelati da Le Monde. Il quotidiano ha raccolto alcune 
testimonianze che riguardano il Movimento giovani comunisti di Francia e l' Unione degli studenti 
comunisti. Le associazioni hanno annunciato « tolleranza zero » per i responsabili e l' avvio di 
indagini interne.
 
«È da qualche settimana che ci stiamo occupando di queste denunce», fa sapere il partito comunista 
nazionale, « faremo tutto il possibile, abbiamo già rimosso dai loro incarichi le persone coinvolte». 
Tra i casi citati, verificatisi tra il 2011 e il 2016, quello di una donna molestata a Aubervilliers, a 
margine di un evento politico, e un altro avvenuto in un campo estivo organizzato, anche questo, dal 
movimento giovanile.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/molestie-ipocrisie-regista-docu-film-svedese-
ingmar-bergman-165034.htm

-----------------------------
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Quando Kon-Igi era giovane

kon-igi

Io vorrei dire a tutti questi giovinastri moderni che quando avevo 16 anni presi IL TRENO 

REGIONALE da Viareggio fino a Firenze (75 fermate e 2 ore e mezza di viaggio), andai 

da un amico dei miei genitori che TELEFONÒ a un suo collega di Roma che insegnava 

giapponese all'università e dopo aver appoggiato le cuffie del mio WALKMAN sulla 

cornetta mi feci tradurre pezzo per pezzo la sigla originale di DRAGON BALL che avevo 

REGISTRATO su una MUSICASSETTA mettendo il MICROFONO DELLO STEREO 

davanti alla TELEVISIONE. 

Quindi, giovinastri moderni, il tempo che vi avanza dopo aver digitato su youtube ‘dragon 

ball opening sub ita’ vedete di usarlo molto ma molto bene. E soprattutto senza 

lamentarvi di non averne.

— Grazie.

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

Una vita libera e bella

avereunsogno62ha rebloggatomastrangelina

Trovo bella la vita, e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. 

Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è 

grave. Dobbiamo prendere sul serio il nostro lato serio, il resto verrà allora da sé: e 

“lavorare sé stessi” non è proprio una forma di individualismo malaticcio.

Una pace futura potrà esser veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in 

sé stesso – se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza 

o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse 

alla lunga in amore se non è chiedere troppo. È l'unica soluzione possibile. E così potrei 

continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto d'eternità che ci portiamo dentro può esser 

espresso in una parola come in dieci volumi. Sono una persona felice e lodo questa vita, 

la lodo proprio, nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra
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— Esther Hillesum
(via tirebouchon)

Fonte:tirebouchon

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

Il Kaspersky Lab ha scoperto un nuovo potentissimo spyware italiano

'Skygofree', che riesce ad attivare i microfoni da remoto, starebbe "riempiendo il vuoto lasciato da 

Hacking Team."

Riccardo Coluccini
gen 17 2018, 11:58am

Immagine: screenshot via Vimeo

I ricercatori informatici di Kaspersky Lab sono inequivocabili: "il software Skygofree per 
Android è uno dei più potenti spyware che abbiamo mai visto su questa piattaforma." 
Queste sono le parole che concludono il report pubblicato ieri dall’azienda informatica. 
E, per l’ennesima volta, tutti gli indizi sembrano puntare su aziende di sorveglianza 
italiane.

Il nome Skygofree è stato dato dai ricercatori a causa di un dominio registrato con 
questo nome per diffondere il malware, non c’è alcun collegamento con l’app Sky Go. Il 
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malware è stato individuato a ottobre 2017 — ma secondo successive analisi dei 
ricercatori, era stato creato almeno 3 anni prima — e ha infettato esclusivamente utenti 
italiani.

Il malware è in grado di attivare in remoto il microfono dello smartphone per registrare l’audio 

quando la vittima si trova in una posizione specifica — capacità definita “geofence”.

Dalla fine del 2014 le funzionalità dello spyware sono state gradualmente migliorate fino 
a renderlo uno spyware come non se ne erano mai visti in precedenza: vengono 
utilizzate diverse vulnerabilità per ottenere i privilegi di amministratore, è possibile 
sottrarre i messaggi di WhatsApp, far connettere il dispositivo infettato a reti Wi-Fi già 
prestabilite e controllate dagli ideatori del malware, registrare video e catturare foto 
dalla camera frontale quando qualcuno sblocca lo smartphone, e persino attivare in 
remoto il microfono per registrare l’audio quando la vittima si trova in una posizione 
specifica — capacità definita “geofence”.

Proprio questa funzione sembra sposarsi perfettamente con quanto introdotto dal 
recente decreto legislativo sui trojan di Stato. La legge, infatti, regola solamente l’uso 
dei trojan per quanto riguarda le intercettazioni di conversazioni fra presenti mediante 
l’attivazione del microfono. Tralascia e non vieta espressamente l’impiego del malware 
per la raccolta di altri dati — come appare evidente nel caso di Skygofree, i trojan 
possono fare molto altro e se non vi è un divieto chiaro si rischia di finire di nuovo in un 
limbo.

Secondo il report, il malware è in grado di sottrarre anche dati relativi alle chiamate, 
agli SMS, alla geolocalizzazione, agli eventi dei calendari, e specifici contenuti di 
applicazioni, come Facebook Messenger e Viber, oltre a WhatsApp.

Lo spyware è collegato ad alcuni domini fasulli, fra questi vi erano alcuni che simulano 
pagine di compagnie di telecomunicazioni presenti in Italia, come Tre e Vodafone.
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Immagine dei siti web fasulli usati per diffondere il trojan. Fonte: Report Kaspersky .

Il malware presenta dei messaggi di benvenuto che ricordano quelli del trojan scoperto 
da Lukas Stefanko, ricercatore di malware presso l’azienda di sicurezza informatica 
ESET, segnalato a novembre scorso: dopo l’attivazione manuale, mostra un falso 
messaggio di aggiornamento mentre inizia l’attività in background.

Il report fa riferimento ad alcuni indizi per quanto riguarda l’attribuzione del malware — 
senza però nominare direttamente l’azienda. L’azienda in questione è Negg che sul 
profilo LinkedIn indica come sede principale Reggio Calabria, mentre sul sito internet 
indica Roma.
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Inoltre, pur non facendo esplicito riferimento a sistemi di intercettazione per le forze 
dell’ordine, nella loro pagina web offrono servizi di analisi forense per “identificare, 
raccogliere, esaminare e preservare prove e informazioni” da dispositivi informatici.

Da una cache del sito salvata da Google, si può trovare un video caricato su Vimeo 
chiamato negg-code.

Al momento, però, ancora non è chiaro né lo scopo né il contenuto effettivo di questo 
video — lo stile però è chiaramente cyber-hollywood. Il codice sembra provenire da 
alcuni esempi disponibili su GitHub riguardo la packet injection, comunemente 
utilizzata per attacchi di tipo man-in-the-middle.

Secondo quanto riportato da due fonti anonime in un articolo apparso su   Forbes   e 
scritto da Thomas Fox-Brewster, Negg collabora con le procure e “starebbe riempiendo 
il vuoto lasciato da Hacking Team.” Abbiamo contattato direttamente l’azienda, sia 
telefonicamente che per mail, per chiedere chiarimenti riguardo queste attività e per 
avere commenti sul report di Kaspersky: al momento della pubblicazione di questo 
articolo ancora non abbiamo ricevuto risposte.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/gyw3qb/il-kaspersky-lab-ha-scoperto-un-nuovo-
potentissimo-spyware-italiano

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

Il match del secolo
 

La finale del campionato di scacchi tra l'americano Bobby Fisher e il russo Boris Spassky, in piena 
guerra fredda.

                                         Graziano Graziani   è tra i conduttori di 
Fahrenheit (Rai Radio 3), collabora con Rai 5, e ha scritto e scrive per diverse testate, da Lo 
Straniero a Minima & Moralia. Il suo Atlante delle micronazioni è uscito nel 2015 per Quodlibet. 

Gudmundur Thorarinsson è un uomo molto alto, ma la sua stazza quasi non si 
percepisce, controbilanciata com’è da una voce gentile e accogliente, dai toni bassi ma decisi. Mi 
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apre la porta della sua casa di Reykjavík, dove ci siamo dati appuntamento, e mi invita a entrare. La 
giornata è piovosa e devo stare attento a non sporcare il pavimento di legno, il materiale 
predominante in questa casa bella e ampia con il tetto a spiovente, dove Thorarinsson vive solo. 
Questo signore alto dai modi gentili oggi è in pensione, dopo aver lavorato come ingegnere civile e 
aver ricoperto anche diverse cariche pubbliche. Quello che mi porta oggi da lui è un’altra delle 
passioni della sua vita: gli scacchi. Gudmundur Thorarinsson è stato Presidente della Federazione 
Scacchistica Islandese negli anni Settanta ed è grazie a lui che l’Islanda, questa piccola e fredda 
isola dell’Atlantico settentrionale, ha ospitato quello che è stato ribattezzato “il match del secolo”, 
la sfida tra Bobby Fischer e Boris Spassky. Erano i campionati del mondo del 1972, in piena guerra 
fredda, e l’idea che uno scacchista geniale per quanto eccentrico come Fischer potesse insidiare il 
primato sovietico suscitava l’entusiasmo di molti. Non era affatto scontata, ma andò proprio così: 
Fischer vinse il titolo nell’incontro più celebre di tutti i tempi per questa disciplina, quello che 
proiettò gli scacchi, un gioco considerato di nicchia e seguito solo dagli amatori, verso il grande 
pubblico. Garry Kasparov, campione del mondo dal 1985 al 2000, disse che se gli scacchi hanno la 
rispettabilità e il riconoscimento economico che hanno oggi, è dovuto in larga parte a Fischer, che 
con i suoi modi bizzarri e le sue pretese all’epoca ritenute assurde, contribuì non poco a rendere il 
campionato di Reykjavík un evento epico, raccontato dai giornali di tutto il mondo. Lo scontro tra 
Usa e Urss sullo sfondo fece il resto.
Gudmundur mi fa sedere in salotto, una sala con grandi vetrate e stracolma di libri. Dalla cucina una 
radio suona musica classica a basso volume. Mi offre del the e cominciamo a parlare. I suoi occhi, 
di un celeste intenso e limpido, si illuminano quando rievoca quegli eventi. “È molto pericoloso 
chiedermi di raccontare questa storia. Solitamente parto con un discorso di 45 minuti e poi proseguo 
per un’altra ora a braccio”, mi dice ridendo. In effetti i ricordi sono tanti: le difficoltà organizzative, 
il carattere impossibile di Fischer, l’ossessione dei sovietici per il sabotaggio che li portò a 
verificare che durante l’incontro non fossero state piazzate strumentazioni elettroniche in grado di 
far perdere la concentrazione al campione russo. E poi le pressioni politiche da Mosca che da 
Washington. Gli ingredienti per una spy story ci sono tutti, ma in realtà quello che a distanza di 
quarantacinque anni affascina ancora il mondo è la storia di Fischer, il grande irregolare che ha 
finito per conquistare una fama che va ben oltre il mondo degli scacchi.
Irascibile, ossessionato dallo studio degli scacchi e fortemente misantropo, Bobby Fischer ha 
ispirato centinaia di volumi incentrati sul match del 1972 o sulla sua biografia. Una storia che non 
smette di stupire nemmeno dopo l’incontro che incoronerà per la prima volta uno statunitense come 
re degli scacchi, strappando il primato a un giocatore dell’Unione Sovietica, riconosciuta 
universalmente come la patria di questa disciplina. Fischer nel 1975 si rifiutò di giocare con 
Karpov, che avrebbe dovuto sfidarlo per il titolo mondiale, perché la Federazione Internazionale 
non accettò le condizioni regolamentari che voleva imporre. Karpov vinse a tavolino e Fischer si 
eclissò per quasi vent’anni, durante i quali vagabondò per l’Europa. Riemerse nel 1992, per la 
rivincita contro Spassky giocata tra Belgrado e Sveti Stefan, in una Jugoslavia in via di 
disfacimento. La scelta causò la rottura definitiva con gli Stati Uniti, che gli intimarono di non 
giocare in un paese sotto embargo per via del conflitto in corso: Bobby sputò sul cablogramma e, 
per tutta risposta, le autorità americane emisero un mandato di cattura nei suoi confronti.
Fischer era noto anche per le sue idee antisemite, per una spiccata tendenza alla solitudine e per 
alcune altre manie che, unite alla sua indole geniale, hanno portato diversi psicologi a sospettare che 
soffrisse della sindrome di Asperger. Il mandato di cattura lo sfiorò anni più tardi, quando si trovava 
in Giappone, e si salvò dall’estradizione grazie all’Islanda, che gli concesse la cittadinanza e lo 
accolse fino alla sua morte, avvenuta il 17 gennaio del 2008. Anche in questo caso c’è di mezzo lo 
zampino di Gudmundur Thorarinsson, ma questa è un’altra storia. La nostra chiacchierata parte dal 
suo primo incontro con Bobby, avvenuto quando entrambi erano poco più che ragazzi.
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Quando ha incontrato Bobby Fischer per la prima volta?
La nostra federazione aveva conosciuto Fischer già nel 1960, quando era molto giovane. Venne per 
partecipare a un piccolo torneo. Era un genio, studiava gli scacchi di notte e dormiva di giorno. Gli 
riusciva molto difficile cooperare con gli altri e persino mantenere un atteggiamento amichevole. 
Bobby è stato allevato da una madre single che non aveva soldi sufficienti a mandarlo all’asilo; 
cominciò a muovere i pezzi sulla scacchiera per passare il tempo, apprese le mosse dalla sorella ma 
poi sostanzialmente imparò giocando da solo. A 13 anni divenne campione junior degli Stati Uniti e 
successivamente vinse il torneo nazionale e divenne Grande Maestro a 15 anni. Risultava 
sicuramente eccentrico, perché non era abituato a parlare con gli altri: la sua vita era tutta dentro le 
sessantaquattro caselle della scacchiera. A quel tempo all’infuori degli scacchi non gli interessava 
praticamente nulla. Me lo ricordo, durante il Match del ’72, in quello che potremmo chiamare un 
momento di debolezza, che guarda fuori dalla finestra del suo albergo e mi dice: “Guðmundur, io 
non so fare nient’altro che giocare a scacchi’. Dopo qualche attimo la sua espressione cambia, si 
allarga in un sorriso e aggiunge: “Però lo so fare abbastanza bene”.
Ad ogni modo continuò a giocare e i suoi progressi, al pari dei suoi successi, erano incredibili. Nel 
1972 si ritrovò a giocare contro Boris Spassky, campione del mondo e campione sovietico. Non era 
un titolo da poco: a quel tempo nessuno poteva competere con l’Unione Sovietica nell’ambito degli 
scacchi. In Russia erano lo sport nazionale, quello sul quale la nazione sovietica giocava il proprio 
orgoglio per dimostrare al mondo occidentale la superiorità del comunismo. E, al di là di questo, 
Spassky voleva difendere il suo titolo. Era un vero gentleman e un incredibile giocatore. Arrivò in 
Islanda con tre Grandi Maestri nella sua squadra che avevano il compito di supportarlo. Fischer 
invece giungeva alla finale dopo aver battuto Tigran Petrosjan, un giocatore sovietico tra i più bravi 
di tutti i tempi, che aveva fama di essere invincibile. Fischer lo sconfisse vincendo ben quattro 
partite.
Si cominciò a parlare di Fischer come di un uomo che stava sfidando un intero sistema. Veniva da 
una nazione dove gli scacchi non erano particolarmente popolari. Gli Usa avevano alcuni ottimi 
maestri, ma gli americani non sapevano nemmeno chi fossero. Spassky invece veniva dalla grande 
scuola sovietica: fu reclutato a scuola quando non aveva nemmeno sei anni, perché gli riconobbero 
un talento inusuale. Ebbe i migliori maestri, i migliori manuali, frequentò i migliori tornei, tutto 
attorno a lui era studiato per farne un campione.

Come si è arrivati all’idea di ospitare la finale del campionato del mondo di scacchi in 
Islanda?
Nel nostro paese l’interesse per gli scacchi è sempre stato molto alto. All’epoca la FIDE, la 
Federazione Internazionale Degli Scacchi, lanciò una competizione per chi avesse voluto ospitare la 
finale. In Islanda in molti pensarono che fosse il caso di partecipare. All’epoca ero Presidente della 
Federazione Nazionale, ma avevo anche il mio lavoro di ingegnere che mi assorbiva molto. Non ero 
tentato dall’idea di partecipare, soprattutto perché pensavo che non avremmo mai potuto competere 
con nazioni molto più grandi e ricche di noi, che potevano fare offerte più allettanti. Non avevamo 
connessione satellitare, quindi non potevamo riprendere il torneo mossa per mossa. Le nostre 
possibilità erano davvero scarse – all’epoca eravamo una nazione di appena 250.000 persone! – e 
così dissi che secondo me non dovevamo partecipare.

E perché poi ha scelto di tentare lo stesso?
Da più parti ricevevo pressioni per fare almeno una proposta, per non lasciare andare questa 
possibilità, e così lo feci, anche se a me sembrava un completo nonsense. Mandammo la lettera e, 
quando uscirono i risultati, scoprii con grande stupore che ci eravamo classificati terzi. La proposta 
più alta venne dall’Argentina, che aveva offerto 152.000 dollari per l’organizzazione; seconda la 
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Jugoslavia, con 150.000; e terza l’Islanda, che mise sul piatto 125.000 dollari. Mi rilassai, perché 
eravamo terzi e quindi fuori dai giochi. Ma la Federazione rifiutò l’offerta dell’Argentina, perché 
aveva già ospitato l’incontro tra Fischer e Petrosjan, e con l’ottica di diffondere gli scacchi il più 
possibile nel mondo si preferì optare per una nazione dove non si erano ancora tenute grandi sfide 
internazionali: la Jugoslavia, presumibilmente, ma anche l’Islanda. La Federazione lasciò scegliere 
gli sfidanti, perché avevano il diritto di non giocare in un posto che non fosse loro congeniale. 
Fischer rispose immediatamente che avrebbe voluto giocare a Belgrado. Ma, con enorme sorpresa, 
apprendemmo che Spassky preferiva giocare in Islanda. Come uscirne? La Federazione propose che 
il match fosse organizzato in due diverse sessioni, la prima in Jugoslavia e la seconda a Reykjavík. 
La Jugoslavia, che aveva fatto l’offerta più alta, voleva ospitare le prime 12 partite del torneo, 
lasciando a noi le successive 12; ma eravamo convinti che non ci sarebbero state così tante partite, e 
che quindi in realtà il campionato del mondo non sarebbe mai davvero approdato da noi. 
Cominciammo a cercare un accordo con la Jugoslavia. Il loro rappresentante era una persona 
importante, il direttore della Banca di Credito ed Esportazione di Belgrado. Lo incontrammo ad 
Amsterdam e in altre città, cercando di capire come gestire la cosa. Noi eravamo disponibili ad 
accettare la seconda parte del match, perché eravamo secondi. Ma mentre discutevamo sorgevano 
sempre maggiori ostacoli. Incontrammo più volte gli avvocati di Fischer, che faceva di volta in 
volta richieste maggiori, e cominciammo a preoccuparci. Penso che molte altre organizzazioni si 
sarebbero tirate indietro a causa degli oneri, ma noi rispondevamo “ok, faremo del nostro meglio”. 
A un certo punto, il direttore della Banca di Belgrado disse che la Jugoslavia non avrebbe più 
partecipato. Ci ritrovammo da soli. La FIDE non aveva molta fiducia nell’Islanda, un paese piccolo 
che non aveva mai organizzato una competizione di livello prima d’ora, così volle verificare se tra 
le altre federazioni nazionali ce ne fosse qualcuna in grado di prendere il posto della Jugoslavia. Ma 
nessuna si fece avanti: tutti erano preoccupati dalle troppe richieste di Bobby Fischer.

Ma alla fine fu l’Islanda a ospitare il match per intero. Come convinse la FIDE?
Mi feci avanti col Presidente della Federazione Internazionale – un ex campione e matematico – 
dicendo: “ci siamo preparati per ospitare metà del match, possiamo fare lo stesso con l’altra metà”. 
Lui si convinse. Così cominciammo a trattare con gli avvocati di Bobby Fischer, che vennero a 
Reykjavík per discutere con noi. Gli avvocati chiesero una percentuale sugli incassi, l’aumento del 
compenso di partecipazione e molte altre cose ancora. Riuscimmo a trovare delle soluzioni, ma 
l’accordo con Fischer non era ancora stato raggiunto.
Nel frattempo, una decina di giorni prima del match, Boris Spassky arrivò a Reykjavík. Voleva 
adattarsi all’atmosfera del posto, al cambio di luce – che d’estate è presente quasi 24 ore al giorno e 
può provocare problemi al sonno. Il pubblico islandese lo ammirava molto. Era un uomo gentile, 
amichevole, sicuramente un genio. Fischer invece non si presentava e i giorni passavano. 
Cominciammo a temere che il match non avrebbe avuto luogo, perché non potevamo certo andare a 
prendere Fischer di peso e trascinarlo qui. Così parlai con Spassky e gli dissi: “L’unica possibilità è 
che tu ci parli al telefono”. Erano amici. Spassky – che voleva sicuramente giocare – disse che non 
era possibile: avrebbe parlato volentieri con Fischer, ma solo se fosse stato lui a chiamare. 
Ovviamente era una cosa impossibile. Ero disperato al punto che chiamai la compagnia telefonica 
islandese per capire se fosse tecnicamente possibile fare in modo che i due si ritrovassero connessi 
in una telefonata senza comporre il numero, ma semplicemente alzando la cornetta, per cercare di 
metterli comunque in comunicazione. Ma mentre cercavo di escogitare qualcosa il telefono squillò. 
Era Boris Spassky. Mi disse: “Ci dobbiamo incontrare. È una cosa importante, dobbiamo parlarne in 
privato”. Lo incontrai al suo hotel. Nel corridoio del suo piano trovai i tre Grandi Maestri sovietici 
che lo avevano accompagnato che mi aspettavano in piedi e mi condussero nella sua stanza, dicendo 
che il campione mi stava aspettando. “Guðmundur – mi disse – l’unico modo per uscirne è che la 
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situazione venga risolta a un livello più alto”. “Un livello più alto? – chiesi sbigottito – Non saprei 
proprio da dove cominciare”. “Beh – mi fece Spassky –, allora non riusciremo ad andare avanti”. 
Replicai allora che ci avrei provato.
Ora, il primo ministro islandese dell’epoca era un mio amico, eravamo nello stesso partito – perché 
io ero stato consigliere comunale e, in seguito, parlamentare. Gli raccontai quello che stava 
succedendo. Considera che la questione era sui giornali di tutto il mondo, c’erano giorni in cui 
parlavo con più di trenta emittenti in una sola giornata. Così dissi al primo ministro: “Dovresti 
provare a chiamare la Casa Bianca per risolvere la situazione”. Lui mi guardò e mi disse: 
“Guðmundur, sei giovane e certe cose non le sai: questa è una cosa che non si può fare!”. Parlammo 
fitto per una buona mezz’ora e, alla fine, mi concesse un tentativo: avrebbe contattato 
l’ambasciatore americano per sottoporgli la questione. Quando l’ambasciatore si presentò, il primo 
ministro non usò mezzi termini: “Abbiamo fatto tutto il possibile per organizzare al meglio la finale 
del campionato del mondo di scacchi, abbiamo speso moltissime energie, ma il vostro campione 
non si presenta. A questo punto devo informarvi che l’opinione pubblica islandese sarà molto 
arrabbiata con gli Usa. Ti chiedo di informare la Casa Bianca per capire se si può risolvere la 
situazione”. L’ambasciatore contattò il governo americano e tutti sappiamo come è andata: Henry 
Kissinger chiamò Bobby Fischer. Il resto della storia me la raccontò uno degli avvocati di Bobby. 
Lui e i suoi colleghi stavano in albergo cercando di convincere Fischer a partecipare, visti anche i 
tanti vantaggi economici che erano riusciti a ottenere, ma Bobby non si smuoveva. Finché arrivò 
una telefonata: era Kissinger. “Vogliamo che tu vada in Islanda e che vinca contro il campione 
sovietico”, gli disse. L’avvocato mi raccontò che l’espressione di Fischer cambiò nel corso della 
telefonata; probabilmente si sentì come un soldato a cui viene richiesto di andare in guerra. E alla 
fine accettò. Quando arrivò all’aeroporto di Reykjavík e i giornalisti, dopo questo tira e molla, gli 
chiesero per quale motivo avesse alla fine accettato di partecipare, rispose: “Perché gli interessi 
della mia nazione sono più importanti dei miei”.

Nell’apprendere questa notizia che reazione hai avuto?
Tirai un sospiro di sollievo. Eravamo in ritardo sul calendario, questo è vero: il primo incontro si 
sarebbe già dovuto giocare. Ma finalmente la questione si era sbloccata. Se non che, quando 
incontrai Spassky, mi accorsi che era incredibilmente arrabbiato. Ero sorpreso. Mi disse: “Mi avevi 
promesso di risolvere la questione a un livello più alto, ma non è stato fatto nulla”. Non capivo 
perché dicesse così: Bobby Fischer era finalmente in Islanda, la macchina poteva partire. Il fatto è 
che mi ero concentrato solo sul problema Fischer: di colpo realizzai che c’era un problema 
altrettanto grosso dall’altra parte. L’Unione Sovietica aveva deciso di richiamare Spassky, 
sostenendo che il campionato era stato umiliato dal comportamento di Fischer, che era intollerabile. 
In effetti Spassky lo stava aspettando da ben 12 giorni. Ora la situazione si era fatta davvero 
complicata e capii di averla mal interpretata. Dissi a Spassky: “Vado oggi stesso dal primo ministro 
e gli chiederò di contattare l’Unione Sovietica!”. Così feci. Il primo ministro mi guardò e mi disse: 
“Guðmundur, sei di nuovo qui? Guarda che in questo ufficio abbiamo problemi importanti da 
risolvere”. Gli spiegai tutto e gli chiesi di chiamare l’ambasciata sovietica per intercedere per la 
presenza si Spassky. Così fece. Quando si presentò l’ambasciatore russo, il primo ministro disse: 
“Tutta la nazione islandese ammira il campione Boris Spassky incondizionatamente e vuole vederlo 
giocare nella finale. Capiamo perfettamente che ci sono state delle complicazioni per voi 
intollerabili. Ma le chiediamo ufficialmente di intervenire presso il suo governo per permettere a 
Spassky di partecipare”. L’ambasciatore ci rispose il giorno seguente, spiegando le rimostranze dei 
sovietici, irritati da tutta la situazione, ma ancora disposti a far giocare Spassky.
A quel punto si poteva cominciare. Se non fosse che non avevamo ancora risolto il negoziato con gli 
avvocati americani. La cosa andò avanti fino al giorno in cui si doveva aprire il match: 
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l’inaugurazione sarebbe stata alle cinque del pomeriggio presso il Teatro Nazionale. Eravamo in 
aeroporto e gli avvocati continuavano ad aggiungere richieste e io rispondevo che non c’era altro 
margine, le nostre offerte restavano in piedi ma più in là non si poteva andare. E così si fece tardi. 
Mancavano cinque minuti alle cinque e annunciai agli avvocati che dovevo andare; loro risposero: 
“Bene, dovrai annunciare che non ci sarà alcuna finale, perché le nostre richieste non sono state 
accettate”. Arrivai al Teatro Nazionale con venti minuti di ritardo. Due ufficiali del Ministero degli 
Esteri mi raggiunsero: “Che fine hai fatto? Hai smosso il governo, gli ambasciatori e il presidente 
per questa storia e ora arrivi in ritardo, senza una vestito adatto e senza un discorso?”. Mi spinsero 
letteralmente sul palco, per avviare l’inaugurazione. Non sapevo cosa fare: è meglio annunciare che 
il match salta oppure avviarlo in queste condizioni? A un metro dal palco decisi di far partire 
l’inaugurazione. In fondo qualcosa poteva ancora accadere mentre invece, se avessi annunciato 
l’annullamento del match, ogni possibilità si sarebbe esaurita lì.

A quel punto Bobby Fischer si materializzò?
In realtà, prima di quello, le cose si complicarono ancora, perché l’Unione Sovietica mandò un 
telegramma con cui si lamentava del fatto che il giorno fissato per la finale era già passato e la 
partita non si era ancora tenuta. La Federazione Sovietica chiedeva che venisse attribuita la penalità 
di una partita a Fischer, perché non si era presentato all’apertura, altrimenti non avrebbe consentito 
a Spassky di giocare. Sapevamo tutti che Fischer non avrebbe mai accettato. Mentre il comitato e i 
grandi maestri sovietici discutevano animatamente su questa proposta, restando sostanzialmente su 
posizioni contrapposte, ebbi una sorta di illuminazione. Mi ricordai di quando ero stato a Londra 
per negoziare per il governo islandese un progetto di sviluppo energetico. I negoziati erano molto 
intensi. Una sera tornai in hotel e non riuscivo a dormire, così andai al bar per farmi un doppio 
cognac. Lì conversai con una donna che mi raccontò di aver lavorato per dieci anni come interprete 
per i negoziati sul nucleare tra gli Usa e l’Urss. “Lo vuole un consiglio?”, mi disse. “Non bisogna 
mai dire di ‘no’ all’Unione Sovietica. Deve sempre partire il suo discorso dicendo ‘sì, ma…’. Deve 
dare l’impressione di approcciare la questione dal loro punto di vista”. Improvvisamente mi ricordai 
di quella conversazione. Così, mentre gli altri discutevano animatamente battei il pugno sul tavolo e 
dissi: “Avete ragione. Fischer dovrebbe cominciare con una sconfitta a tavolino. Non si è presentato 
e questa sarebbe la conseguenza più corretta. Tuttavia non posso avallare un forfait a causa del 
regolamento, che prevede la sconfitta a tavolino solo se uno dei due sfidanti non si presenta entro 
un’ora da quando è stato avviato il cronometro. E noi il cronometro non lo abbiamo ancora avviato. 
Riferite alla federazione sovietica che l’Islanda è d’accordo con lei, ma che non si sente in diritto di 
infrangere il regolamento”. Nel frattempo si era fatta notte, ma i sovietici mandarono un 
cablogramma con la mia comunicazione. Incredibilmente la risposta fu: “Capiamo la posizione 
islandese, giocheremo ma protestiamo ufficialmente”.

E i negoziati con gli americani come proseguirono?
Volevano a tutti i costi che la finale venisse pubblicizzata come “il match del secolo”. Io ero 
contrario: non lo sapevamo ancora se sarebbe il match del secolo, doveva essere ancora giocato! Mi 
sembrava un’esagerazione e a me le esagerazioni non piacciono. Tuttavia alla fine dovemmo 
cedere. Oggi, a quasi cinquant’anni di distanza, devo ammettere che mi ero sbagliato e che, 
incredibilmente, non si trattava di un’esagerazione ma di una sottovalutazione. Credo infatti che il 
match Spassky-Fischer sia stato “il match di tutti i tempi”. Perché, oltre al fatto che si sono sfidati 
due grandi campioni, fu incredibile il clima in cui si tenne la finale, sullo sfondo della guerra fredda, 
con i governi delle due più potenti nazioni del mondo direttamente impegnati sul campo di questo 
avvenimento. È una cosa che non si è più ripetuta e che probabilmente non avverrà mai più. E poi 
c’era il racconto epico dell’uomo geniale, Fischer, che sfidava un sistema potentissimo come il 
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mondo degli scacchi sovietico. Insomma, al di là della partita in sé, la situazione era incredibile. 
Tanto è vero che ancora oggi si scrivono libri su questo eventi: io, personalmente, ne ho contati 
oltre 160 in tutto il mondo. Dal 1972 non passa anno che qualcuno – televisioni, radio, giornali – mi 
chiami per raccontare qualche particolare di quella finale.

Insomma, con tutte queste complicazioni sulla strada del match, sembra un miracolo che siate 
riusciti a farlo disputare. Qual è stato l’elemento decisivo? La fortuna?
Rispondo con una frase che mi disse Fischer a proposito degli scacchi, quando gli chiesi quanto è 
importante il ruolo della psicologia nell’esito di una partita: “Non credo nella psicologia. Credo 
nelle buone mosse”.

Torniamo a Fischer. Qual è stata la prima impressione che ha avuto di lui?
Dobbiamo tornare agli anni Sessanta, quando arrivò qui che era un teenager. Pensai che poteva 
tranquillamente diventare un Premio Nobel per la fisica, con le sue potenzialità intellettive. Se non 
fosse che tutto il suo mondo si esauriva nella scacchiera. Completamente. Ricordo che una volta lo 
portarono a fare un giro per Reykjavík e dintorni e il gruppo si imbatté in un cartello che segnalava 
la strada per una fattoria che il proprietario aveva ribattezzato “Alaska”. Sai cosa chiese il grande 
genio degli scacchi? “Ah, quella è la strada per l’Alaska”?
Ma al di là di questi episodi, la cosa che mi colpì fu la sua memoria. Una grande memoria 
fotografica e anche fonetica: ricordo che una volta discutemmo perché era convinto di aver ricevuto 
da me un numero di telefono sbagliato mentre io gli assicuravo che si trattava del numero giusto. 
Lui, per tutta risposta, mi ripeté per filo e per segno la frase in islandese che aveva ascoltato 
dall’altra parte della cornetta. Una frase complessa, di cui lui non capiva nulla ma che sapeva 
riprodurre interamente.

Sono note le stranezze di Fischer, che hanno contribuito alla sua fama di persona eccentrica. 
Solo per restare al match, faceva continuamente delle richieste. Pensa che fossero parte di una 
strategia?
Non credo, spesso erano cose improvvisate sul momento. Ma c’è da dire che Fischer aveva una 
sensibilità particolare. Gli assegnammo un’abitazione durante il match e lui si lamentava in 
continuazione del troppo rumore che non lo faceva dormire. Così andammo a fare un sopralluogo, 
ma nessuno sentiva alcun rumore e glielo facemmo notare. Poi realizzammo che in una stanza della 
casa, nell’ala opposta a quella in cui dormiva lui, c’era un orologio che faceva un minimo rumore: 
se ne accorse uno di noi, mentre gli altri non lo sentivano nemmeno.

Parliamo di Spassky. Quando lo ha incontrato per la prima volta?
Credo fosse nel 1954, quando lui era il campione junior. E poi in altri tornei. Boris Spassky è 
sempre stato un vero gentleman e lo fu particolarmente nel 1972. Quando venne per disputare la 
finale gli chiedemmo se avesse qualche richiesta particolare. “Vista la situazione e il contesto, per 
me è tutto a posto così”. Dopo tutte le strane richieste a cui avevamo dovuto fare fronte fu un vero 
sollievo. Una volta mi confessò che, dopo la terza partita, aveva capito di aver perso la finale. 
Com’è possibile? – replicai – Le prime tre partite sono state due vittorie per te e solo una per 
Fischer. Lui però disse che aveva intuito che, psicologicamente, per lui non era possibile andare 
avanti e vincere. E in effetti fu così. “Era incredibile anche per me, quella consapevolezza”, mi 
disse. E me lo confermò anni dopo, durante una celebrazione del Match del 1972, in cui mi disse 
che gli sembrava incredibile che avesse giocato così male. Considera che oltre a essere il campione 
del mondo, Spassky aveva vinto il torneo russo, che era il più difficile del pianeta, e lo vinse ancora 
l’anno dopo aver perso contro Fischer. Sicuramente la pressione che hanno vissuto quei due durante 
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la finale fu incredibile e io sono abbastanza sicuro che entrambi hanno avuto qualche ripercussione 
psicologica. Fischer ha vagato da solo per l’Europa, senza famiglia e senza amici, per anni. E anche 
l’astro di Spassky, dopo quell’evento, si spense pian piano. Quando Spassky tornò in Unione 
Sovietica dopo aver perso la finale subì pesati ripercussioni. L’Unione Sovietica era considerata la 
patria degli scacchi e lui aveva perso il titolo del mondo contro il loro peggior nemico, gli Stati 
Uniti. Come prima cosa gli abbassarono il salario – visto che i professionisti in Russia erano 
stipendiati. E poi gli proibirono di giocare fuori dall’URSS per diversi anni. Dopo che nel 1992 
venne disputata la rivincita del match in Jugoslavia – in quel che ne restava – a Sveti Stefan, Fischer 
non poté più rientrare negli Usa e non poté neppure presenziare ai funerali della sorella e della 
madre. Insomma, tutto quello che avvenne dopo la finale fu molto strano e impegnativo per loro.
Prima di salutarci, Gudmundur Thorarinsson mi fa vedere una cartolina che ritrae Bobby Fischer di 
spalle, mentre si avvia per uno dei tanti sentieri deserti dell’Islanda. È l’immagine che meglio lo 
rappresenta, secondo Gudmundur. La solitudine restò la sua migliore compagna anche a Reykjavík, 
dove risiedeva da quando il mandato di cattura degli Stati Uniti lo aveva raggiunto in Giappone, nel 
2004, e fece diversi mesi di carcere preventivo. Fu Thorarinsson assieme ad altri amici a convincere 
il governo islandese a concedergli la cittadinanza, trovando così una scappatoia per evitare il carcere 
a Bobby. La piccola isola che, come dicono a Reykjavík, apparve sulle mappe internazionali solo 
grazie all’incontro tra Fischer e Spassky, ringraziò il campione americano in questo modo. E legò 
per sempre il suo nome a quello di Bobby, che oggi riposa in un minuscolo cimitero di una piccola 
chiesa di provincia, a Selfoss, a una cinquantina di chilometri dalla capitale. Morì per una 
complicazione renale, forse perché la sua misantropia lo portò a non curarsi in tempo. Passò gli 
ultimi anni in solitudine, con l’unica compagnia dei suoi libri. Nel centro di Reykjavík c’è una 
libreria dell’usato, con un’ampia sezione di libri in inglese, dove passava buona parte delle sue 
giornate. Nell’angolo dove si metteva a leggere, dietro un alto scaffale e di fronte a una delle 
vetrate, ci sono una sedia vuota e una scacchiera in suo ricordo, e un quadro con scritto “Bobby 
Fischer, king of chess. Rest in peace”.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/il-match-del-secolo/
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ADELPHI MANDA IN LIBRERIA "GOLDFINGER" - ''I ROMANZI DI FLEMING SONO 
MOLTO BELLI, PRECISI, ELEGANTI, GENIALI, RICCHI DI PSICOLOGIA, REALTÀ, 
IMMAGINAZIONE - QUANDO LI LEGGIAMO DOBBIAMO PERO' DIMENTICARE I FILM 
CHE NE VENNERO TRATTI" - VIDEO
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 ian fleming
Pietro Citati per la Repubblica
 
Raccontare la vita di Ian Fleming è come raccontare la storia di molti scrittori inglesi di ogni tempo: 
intelligentissimi, stravaganti, eccentrici, capaci di abitare sia nella vita quotidiana sia nelle vertigini 
della pura esistenza mentale. Alle sue spalle ci sono Shakespeare, Thomas Browne, Dickens, 
Chesterton. Fleming nacque nel 1908: studiò ad Eton, da cui fu violentemente cacciato.
 
 
Andò in Germania e in Svizzera, conoscendo Adler e Jung: lavorò in una libreria antiquaria, 
fondando una piccola casa editrice. Per la Reuters raccontò i primi processi di Mosca; e chiese un' 
intervista a Stalin, che gli rispose di essere «sovraccarico di lavoro». Nel 1939, quasi come James 
Bond, entrò nel Servizio Informazione della Marina: gli piaceva molto fare la spia. Immaginò piani 
militari fantasiosissimi: studiò gli U-boot e i quasi indecifrabili codici militari tedeschi: catturò l' 
archivio della Kriegsmarine; e finì per diventare il responsabile dei servizi esteri del Sunday Times.
 
Come racconta Matteo Codignola, nell' eccellente edizione di Casino Royale (Adelphi, 2012) e di 
Goldfinger (Adelphi, traduzione di Massimo Bocchiola, pagg. 295, euro 20), uno dei suoi migliori 
amici gli chiese nel 1944 cosa intendesse fare dopo la fine della guerra. «Che domanda, rispose 
secco Fleming, scriverò il più grande romanzo di spionaggio di tutti i tempi». Così fece, 
precisamente, follemente, come un inglese del tempo di Elisabetta I.
 
Il 15 gennaio 1952 entrò nel suo studio in Giamaica, e cominciò un romanzo che finì in sei 
settimane, Casino Royale - al quale seguirono molti altri. Disse: «Scrivo soltanto per distrarmi da 
altre faccende», «il mio libro è di una banalità spaventosa». Così aveva detto, molti anni prima 
Anton Cechov. I romanzi di Fleming sono molto belli, precisi, eleganti, geniali, ricchi di psicologia, 
realtà, immaginazione e, naturalmente, come nel caso di Dickens, a lieto fine.
 
Quando leggiamo i libri di Fleming, dobbiamo dimenticare i film che ne vennero tratti. Certo, 
riconosciamo James Bond: ha occhi grigio-azzurri: uccide, sebbene non ne abbia voglia: è cinico: il 
suo volto non tradisce emozioni: se a volte è gelato dal terrore, subito si riprende: veste in modo 
quasi innaturalmente elegante: ama la bella, morbida vita: le bellissime donne: il cibo fastoso e gli 
champagne costosissimi: il gioco, il golf: ha una grande memoria, nervi d' acciaio, una capacità di 
sopportare qualsiasi evento: una cura esasperata dei particolari; non tenta, ma conquista la fortuna.
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Detesta il tè - che ritiene responsabile della caduta dell' impero britannico. Ma non avevamo mai 
incontrato in lui, come qui, il candore: qualcosa che sta nascosto dietro le pagine. È colto: cosa che 
ignoravamo.
 
Predilige il mistero e il segreto - più di Fleming, che cerca e qualche volta trova in lui il proprio 
mistero. Pensa, riflette, medita.

Preferisce pensare ad agire: altra cosa straordinaria.
James Bond vive tra le donne: di solito belle e affamate d' amore, almeno per lui: come sant' 
Agostino (che conosce bene), pensa: «Signore, dammi la castità. Ma non subito».

Non gli importa molto che il suo grande capo, M., consideri sacrilega la sua attitudine erotica.
 
Sa conquistare perfino le lesbiche, come Pussy Calore, che gli dice: «Credevo mi piacessero solo le 
donne. Finora non avevo mai incontrato un uomo». Nelle donne Bond ama gli abiti preparati dai 
grandi sarti: ma, nel fondo, tutto ciò che è tenero e femminile gli resta profondamente estraneo.
In ogni angolo della terra ci sono i nemici. Ma il Diavolo esiste? «Per imparare ad essere buoni, c' è 
un libro, un libro con la L maiuscola: ma non c' è nessun libro in cui il Diavolo abbia proclamato i 
suoi dieci comandamenti». «Dio - dice - è un' immagine nitida: puoi vedergli ogni pelo della barba. 
Ma il Diavolo? Che aspetto ha il Diavolo? Non esiste una banda di scrittori che abbia compilato la 
sua biografia. È stato condannato per mancanza di avvocati difensori, non sappiamo nemmeno 
come.
Non c' è un libro da cui imparare la natura del male in ogni sua forma». Ma, certo, se il Diavolo è 
invisibile, ci sono i malvagi: numerosissimi malvagi. C' è Goldfinger: il quale, più che malvagio, è l' 
incarnazione dell' oro.
 
«Amo il suo colore, la sua brillantezza, la sua divina pesantezza. Amo la sua consistenza, la 
viscosità morbida che ho imparato con piacere a giudicare. E amo il potere che soltanto l' oro 
conferisce a chi lo possiede». L' oro sembra dare a Goldfinger una proprietà miracolosa: quella di 
scrutare il mondo coi raggi X, proprietà che anche James Bond possiede.
 
Goldfinger vorrebbe addirittura impadronirsi di Fort Knox: i suoi venti milioni di sterline non gli 
bastano. Sogna l' hénaurme, come Flaubert sulla scia di Rabelais.
Molto più importante di Goldfinger è la Smersh, l' organizzazione sovietica di vendetta e di morte, 
voluta dal Presidium del Soviet Supremo e sottoposto a Berija. Essa uccide, vende gioielli, liquida 
ville e bordelli: per un momento, stranamente, è alleata di Bond; incide le proprie iniziali sulla sua 
mano destra. Bond la contrasta dappertutto: a Londra, dove ha l' ufficio al settimo piano di un 
palazzo di Regent' s Park: lì risiede il suo capo possente, misterioso ed ironico, M; la combatte in 
Francia e in Svizzera, non dimenticando di coltivare i vini e i formaggi. Sovente viene sconfitto: 
nudo, coperto di lividi, torturato: niente è più terribile che l' inizio della tortura; e si accorge di 
amare tremendamente la vita. Ma Fleming, Dickens e i lettori vogliono ad ogni costo il lieto fine.
Così James Bond salva il mondo, sebbene nel modo ironico che Fleming apprezza.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/agente-007-missione-pietro-citati-adelphi-
manda-libreria-164525.htm

------------------------
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“SCALFARI E’ UN INGRATO. L’HO RICOPERTO DI SOLDI. CON ME 
DEVE SOLO STARE ZITTO”

2. OSPITE DI LILLI GRUBER, CARLO DE BENEDETTI MENA CEFFONI AL SUO EX 
AMICO EU-GENIO: “E’ UN SIGNORE MOLTO ANZIANO NON PIÙ IN GRADO DI 
SOSTENERE DOMANDE E RISPOSTE. HA DETTO CHE SE NE FOTTE DELLE MIE 
CRITICHE? LI HO SALVATI DAL FALLIMENTO NEGLI ANNI OTTANTA”

3. “'REPUBBLICA'? HA PERSO LA SUA INDENTITA'. LA SOFFIATA DI RENZI SULLE 
POPOLARI? LA RIFORMA ERA UN SEGRETO DI PULCINELLA. GIUSEPPE VEGAS? 
CERCA UN SEGGIO. ZINGALES È UN IGNORANTE. FONDARE UN ALTRO 
QUOTIDIANO? MAI NELLA VITA: SUI GIORNALI SONO MONOGAMO"

4. “BERLUSCONI MI HA TELEFONATO DOPO LA STUPIDAGGINE DETTA DA SCALFARI 
E HA DETTO…”

5. IL COMITATO DI REDAZIONE DI “REPUBBLICA” SI SCAGLIA CONTRO LE ACCUSE DI 
CDB - VIDEO

 
1 - DE BENEDETTI SI PENTE: "SCALFARI È UN INGRATO, L'HO RICOPERTO DI 
SOLDI"
Fabrizio Boschi per   il Giornale  
 
È il giorno della grande sconfessione. Carlo De Benedetti accetta l'invito di una tv che sente amica, 
La7, e in particolare di una giornalista che sicuramente è un'amica, Lilli Gruber (trascorrono le 
vacanze insieme in Sardegna), nella sua Otto e mezzo, per smentire tutto.
 
Da grande saggio che tutto sa e tutti vede, l'Ingegnere si è improvvisamente trasformato, sotto 
elezioni, in un anziano smemorato di 83 anni, che nega passato, presente e quasi quasi anche futuro. 
«Non ho mai parlato con la Boschi di Etruria», «Non ho mai incontrato Gentiloni da presidente del 
Consiglio», «Renzi non mi ha detto niente», «Non ho mai avuto una tessera di partito», «Non 
fonderò mai più un giornale». Ammette solo di votare Pd e di aver parlato con Silvio Berlusconi, 
dopo 15 anni di silenzio.
 
Fino a qualche giorno fa l'Ingegnere senza macchia e senza paura affrontava a testa alta tutto e tutti 
e dava lezioni di macroeconomia. Consob aveva messo in evidenza lo stretto rapporto tra De 
Benedetti e l'ex premier Matteo Renzi a cui il patron di Repubblica avrebbe «suggerito il Jobs act». 
Ma la questione che De Benedetti continua a distorcere è la telefonata del 16 gennaio 2015 tra lui e 
l'ad di Intermonte Sim, Gianluca Bolengo.
 
«Se passa un decreto fatto bene, salgono», afferma l'esperto di Borsa riferendosi al varo di una 
riforma delle banche popolari. «Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa», risponde De Benedetti. «Se 
passa è buono, sarebbe da avere un basket (paniere titoli, ndr)», replica Bolengo. «Togliendo la 
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Popolare di Vicenza», taglia corto l'Ingegnere. Il 20 gennaio il dl sulle popolari passa e De 
Benedetti, che investì 5 milioni di euro nelle popolari, guadagnò 600mila euro in pochi giorni.
 
«Tutto è un po' ridicolo. Era un segreto di Pulcinella la riforma delle popolari. Era nel programma 
di Renzi che tra l'altro non mi ha detto niente di particolare e se lo avesse voluto fare non lo avrebbe 
fatto davanti ad un usciere. Mi ha solo detto che la trasformazione delle popolari sarebbe stata fatta. 
Nessuna parola su un decreto o su una data», si difende davanti all'amica Lilli.
 
«Al mio broker parlo tutte le mattine è una mia abitudine. Perché gli ho detto delle popolari? Perché 
ho pensato che questo affare sarebbe maturato un giorno o l'altro. Se avessi saputo che il mio broker 
aveva le telefonate registrate non avrei detto me lo ha detto Renzi, non aggiungeva niente».
 
Solo una cosa non nega. «Voterò Pd, non c'è altra proposta politica che possa convincermi» anche 
se «sono deluso da Renzi». E forse per la prima volta in vita sua fa un complimento al nemico 
giurato Berlusconi: «Se Di Maio diventasse premier, ha ragione mille volte Berlusconi, da questo 
Paese bisognerebbe scappare. Sarebbe un disastro, l'incompetenza al potere, un poveraccio». Ma si 
sottrae dal giochino della torre tra Di Maio e Berlusconi: «Non sono d'accordo con Scalfari, tra 
Berlusconi e Di Maio meglio né uno né l'altro».
 
E svela: «Berlusconi mi ha telefonato il giorno dopo quella stupidaggine che ha detto Scalfari a Di 
Martedì. Erano 15 anni che non lo sentivo. Pensava fosse un input partito da me e non un'idea di 
Eugenio. Mi ha detto: Parliamoci, non ci sono più i comunisti, è finita la guerra. Tu sei di sinistra, io 
di destra ma qui esistono altri problemi per il Paese. Ma io gli ho detto che lui fa politica e io no, e 
che non c'era niente da dirci».
 
E va giù duro contro Scalfari: «Non voglio più commentare un signore molto anziano che non è più 
in grado di sostenere domande e risposte. Ha detto che se ne fotte delle mie critiche? Li ho salvati 
dal fallimento negli anni Ottanta e a Scalfari ho dato un pacco di miliardi, quindi con me deve solo 
stare zitto. È un ingrato». Scaramucce tra anziani.
 
2 - BANCHE, LA DIFESA DI DE BENEDETTI POI ATTACCA SCALFARI E 
REPUBBLICA
Paolo G Brera per   “la Repubblica”  
 
La riforma delle Popolari era « il segreto di Pulcinella» , dice Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo: è 
il nucleo dell' autodifesa con cui ieri ha risposto in tv all' accusa di aver approfittato di informazioni 
riservate per ottenere ingenti guadagni illeciti in Borsa. Lilli Gruber parte da qui per un' intervista in 
cui l'ex editore di Repubblica ha usato parole durissime sul fondatore Eugenio Scalfari e sui vertici 
del quotidiano che avrebbe « perduto l' identità» .
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 CARLO DE BENEDETTI
Quanto alle Popolari « a gennaio 2015 - chiede Gruber - parlò con Renzi; il giorno dopo chiamò il 
broker e guadagnò 600mila euro. Una informazione decisiva? » . « Ridicolo. Ne parlavano tutti, di 
una riforma. Renzi mi disse: guarda che quella cosa che stava nel mio programma la faremo. Ma 
prevedendo la Borsa potesse scendere, mi sono coperto » .
 
Non ce ne sarebbe stata ragione, sostiene, se avesse saputo del decreto imminente.
Liquida come « rapporti normali » quelli con il vicedirettore di Bankitalia, Fabio Panetta; e come 
una sciocchezza che gli fornisse segreti spendibili in Borsa: « È solo uno sfizio di Vegas, presidente 
Consob messo in minoranza. Cerca un seggio, credo ci riuscirà con Fi» .
 
E « assolutamente normali » sostiene siano anche gli incontri frequenti coi leader delle istituzioni: « 
Credo di aver visto tutti i governatori, da Carli in avanti » . Lo stesso per i presidenti del Consiglio 
in carica, di idee anche molto diverse: « Berlusconi e Cossiga, Emilio Colombo, Andreotti, Prodi, 
D' Alema... C' è un provincialismo preoccupante » , dice, « se vedevo Thatcher o Blair mica era 
grazie a Repubblica, no? » .
 
Si parla di elezioni, poi: « Renzi mi ha deluso, ma vista l' offerta politica voterò Pd » , dice 
bocciando ogni alternativa, da « Salvini e compagni che parlano di razza bianca » a Di Maio che « 
sarebbe un disastro: l' incompetenza al potere » ; fino a Berlusconi che «ha corrotto i giudici nella 
battaglia di Segrate » . Il Pd, dice, « è l' unica offerta di governabilità, non tanto per le idee ma per 
gli uomini » .
 
Eppure, con Berlusconi rivela una telefonata, « la prima da 15 anni. L' ho sentito dopo che Scalfari 
ha fatto la sua stonatura in tv ( disse: tra Berlusconi e Di Maio scelgo il primo, ndr). Non poteva 
pensare fosse un' idea autonoma di Eugenio » . E incalzato da Gruber, affonda: « Tra i due non 
scelgo né l' uno né l' altro. Se uno lo fa ha problemi di vanità. Eugenio è molto anziano non più in 
condizione di rispondere. Lasciamo perdere.
 
Io sono stato fondatore di Repubblica, con Scalfari: nel ' 75 cercava soldi per fare un giornale, glieli 
detti io. Mi piaceva il progetto, ma avevo totale sfiducia editorialmente.

Scalfari dovrebbe ricordarsi quando, negli anni ' 80, lui e Caracciolo erano tecnicamente falliti: misi 
5 miliardi di lire contribuendo a salvarli; e ho dato un pacco di soldi pazzesco a Eugenio quando 
volle lasciare le quote: può solo stare zitto tutta la vita. Poi parli di Draghi, del Papa, di quelle cose 
di cui si diletta. Con me è stato assolutamente ingrato » .
 
Per Repubblica giura amore, ma è durissimo: « Ci ho solo pagato prezzi. È la mia folle passione per 
il giornale che dura anche oggi. Per questo - dice - sono triste quando vedo che perde identità. È 
nato per essere un giornale politico, e la politica per 40 anni si è fatta su Repubblica. Oggi non più » 
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. Sbaglia il direttore Calabresi? « Non son qui per dare pagelle, ma il giornale ha perso identità e mi 
addolora » , dice. Critico anche il giudizio sull' editoriale con cui Repubblica, di fronte alle accuse 
al suo ex editore per l' affaire Popolari, ribadì l' autonomia della testata: « La forma era sbagliata, 
compreso non firmare: ciascuno deve avere il coraggio di farlo. Giustissimo dire che gli affari di De 
Benedetti non avevano a che fare con Repubblica, forse però potevano ringraziare per l' 
indipendenza che ho dato io a loro, e ci ho rimesso la Sme » .
 
Altre idee in pillole: la tessera n. 1 del Pd l' ha favorita? « Zingales è un ignorante: mai avuto 
neanche quella della bocciofila » . Vero che vuole fondare un altro quotidiano? « Mai nella vita: sui 
giornali sono monogamo » . Repubblica « è stata sempre dalla parte giusta nelle grandi battaglie. 
Per questo è stata sulle palle a tanta gente » . E allora che consiglio darebbe oggi a direttore e 
manager? « Manzoni diceva che il coraggio, se uno non l' ha, nessuno glielo può dare » .

3 - COMUNICATO DEL CDR
Da   “la Repubblica”  
 
Il Comitato di Redazione respinge le accuse lanciate ieri sera a Otto e mezzo dall’Ingegner De 
Benedetti nei confronti di Repubblica e di Eugenio Scalfari. Non è la prima volta che Carlo De 
Benedetti, da quando ha lasciato gli incarichi operativi all’interno del Gruppo Espresso, si unisce al 
coro di chi con cadenza quasi quotidiana attacca questo giornale e ciò che rappresenta.
 
Ma vogliamo tranquillizzare Carlo De Benedetti: l’identità e il coraggio che Repubblica dimostra 
nell’informare i propri lettori e nel portare avanti le proprie battaglie sono vivi e sono testimoniati 
innanzitutto dal lavoro dei giornalisti che ogni giorno difendono e dimostrano la propria 
indipendenza senza bisogno che qualcuno gliela conceda. L’assemblea dei redattori di Repubblica si 
riunirà oggi per ribadire la propria determinazione a rispondere a ogni attacco che voglia mettere in 
dubbio la loro professionalità e il patrimonio di valori che il giornale in quarant’anni si è costruito.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-scalfari-rsquo-ingrato-rsquo-ho-
ricoperto-soldi-me-165071.htm

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

Roma attraverso i fulmini
di   Matteo Nucci   pubblicato giovedì, 18 gennaio 2018

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.

ROMA. “A Roma tutto quello che c’è di vero sta sottoterra”. La frase lapidaria arriva alla metà 
perfetta di un libro che sfugge a ogni definizione, esordio di un non romano alle prese con enigmi e 
incubi che a Roma valgono oggi come duemila anni fa. Romanzo esoterico, misterico, di 
formazione, per nulla di genere, Il libro dei fulmini (Atlantide, pp. 171, euro 20) racconta una città 
molto lontana da quella delle cronache, dei reportage, delle guide turistiche. Attraverso di essa, 
vuole in effetti raccontare una discesa agli inferi esistenziale e un incontro con la morte, tipico di 
culti arcaici apparentemente sepolti. E tuttavia, forse proprio per questo, il libro illumina certi 
aspetti della città eterna generalmente negletti.
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Sono giorni di festa, è passato il Natale che per chi non dimentica la storia infinita di Roma è ancora 
soltanto erede della festa del Sol Invictus, il Natale del Sole cioè, quando il solstizio d’inverno dà 
inizio alla rinascita, e il dio venuto dall’oriente, un certo Mitra, festeggia la sua breve vita di eroico 
sapiente, uccisore del toro, dio dei legionari romani e di tutti coloro i quali vollero essere iniziati al 
suo mistero. Dunque abbiamo deciso di incontrarci dalle parti di uno dei Mitrei più belli in città, 
quello del Circo Massimo, visitabile su prenotazione come la maggior parte dei luoghi più sacri e 
oscuri della Roma antica (ogni info allo 060608). L’autore, Matteo Trevisani, mi aspetta davanti alla 
Bocca della Verità. Decine di turisti sono in coda per inserire la mano, fra risolini e sospiri, nella 
famosa apertura che originariamente non era nulla più di un tombino. Ma lui mi fa segno di 
seguirlo, prende l’ingresso di S. Maria in Cosmedin, corre sul pavimento cosmatesco e scende giù 
per le scalette che, dietro agile mancia o “offerta volontaria”, si aprono inghiottendo nei sotterranei 
della chiesa. “Ecco i resti dell’Ara Massima di Ercole invitto, il primo centro di culto di Ercole a 
Roma. Solo in pochi scendono qui. Non è un paradigma dei nostri tempi?”
Lo è eccome. Sopra, all’aria, il ciarpame turistico; sotto, nell’umidità del sottosuolo muffoso, le 
verità profonde della città. Nonostante a Roma anche il ciarpame e la cialtroneria siano rivelatori di 
un’anima profonda e per nulla scontata, è sottoterra che si deve scendere per riuscire davvero a 
alzare lo sguardo verso ciò che è nascosto agli occhi della moltitudine. Sono le contraddizioni di 
una storia unica e di una città assolutamente imprendibile, accada pure quel che deve accadere nelle 
contingenze della storia.
Mentre Trevisani si aggira mezzo invasato nella sala angusta della cripta, ripetendomi che dietro al 
muro, poco lontano, lì sotto, dietro chissà quali rovine sommerse, c’è il Mitreo, io ripenso alle 
pagine in cui il suo alter ego letterario, invischiato in un gioco che sembra più grande di lui e che ha 
a che fare con una setta che nella Roma dei nostri giorni fa rivivere gli antichi culti del fulmine, si 
ritrova in questi sotterranei, quasi perduto dietro alle visioni che fanno di lui un eletto 
inconsapevole. “Non c’è nulla di reale in quel che racconto, ma è certamente vero che questa è 
ancora una città dove poche famiglie mantengono inalterate tradizioni secolari o se ne sentono eredi 
coltivando l’idea forse illusoria di avere un qualche potere temporale oltreché spirituale”. Roma è 
una città di famiglie e conventicole, spiega al protagonista del libro il suo sapientissimo professore, 
tal Mulini, quando arriva il momento di mettere assieme i pezzi che girano attorno all’idea antica 
che i fulmini possano squarciare il confine che separa vivi e morti.
Dietro l’angolo di S. Maria in Cosmedin, si accede al Mitreo passando attraverso i locali del Teatro 
dell’Opera, una di quelle esperienze a metà fra il sacro e il profano di cui Roma sa elargire perle. La 
particolarità di questo Mitreo, rispetto agli altri (celebre e facilmente visitabile quello spettacolare 
nei sotterranei di San Clemente a Via S. Giovanni in Laterano), sta tutta nella sala attraverso cui si 
accede, una sorta di vestibolo dove gli uomini si preparavano a calarsi nei rispettivi gradi iniziatici 
(i sette scalini che sono oscuramente disseminati nel libro: corvo, ninfo, soldato, leone, persiano, 
corriere del sole e padre) e in quella che alcuni identificano con la fossa sanguinis, il luogo in cui il 
toro veniva ucciso e sgozzato e il suo sangue scendeva in una sala sottostante dove l’iniziando era 
coperto dalla pioggia di sangue prima di poter rivedere la luce nella nuova vita che gli era concessa 
attraverso l’iniziazione rituale. È un momento decisivo del libro e Trevisani è incontenibile. “Pochi 
metri e c’è una chiesa che i romani sottovalutano: Sant’Anastasia”.
Entriamo. La chiesa è sempre aperta. Il culto perenne la rende unica nella sua incondizionata 
accessibilità a ogni ora del giorno e della notte. All’ingresso strani giochi di luce indussero gli 
antichi a riflettere sul dio Sole. “Da queste parti tutto ebbe inizio. Il Foro Boario, il Tevere che 
esondava con gran facilità, aria spesso mefitica, paludosa, ingannevole. E, sotto a ogni cosa, la 
grande Cloaca, la Cloaca Maxima che ancora sbuca sul Tevere. Attraversiamo le file di turisti ignari 
per spingerci oltre il tempio di Ercole (che noi romani siamo abituati a chiamare Tempio di Vesta a 
causa della sua circolarità) e oltre il Lungotevere, su quello che tutti qui conosciamo come “Ponte 
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inglese” per via dei sensi di marcia invertiti. Ci affacciamo sull’antica bocca della fogna e lo 
spettacolo è straordinario. I resti millenari della Cloaca sono un ricettacolo di “monnezza” e detriti 
del fiume. Una rete cascante a metà coperta da plasticacce impigliate dovrebbe proteggere le grandi 
pietre antiche su cui invece si erge una specie di accampamento: casupole di cartone e stracci fra le 
formidabili pantegane del Tevere. “Ecco Roma” fa Trevisani e gli do ragione.
Forse per chi non è nato in città è più semplice cogliere queste magnifiche contraddizioni? Lui e il 
suo alter ego del libro giunsero nella capitale 15 anni fa da San Benedetto del Tronto (dove l’autore 
è nato nel 1986) per lanciarsi alla scoperta di un enigma metropolitano. “Dopo dieci anni da 
studente e giovane fuorisede in cerca di futuro, cominciai a esplorare davvero la città e capii che 
Roma puoi raccontarla soltanto partendo dalle sue rovine. Puoi trovare un filo se guardi al terreno 
che calpesti e dai il giusto peso alla stratificazione di epoche che è la caratteristica della città. 
Dunque scendendo nelle cavità ipogee, nei Mitrei, nelle catacombe, in ciò che è apparentemente 
nascosto”. Intanto attraversiamo l’Arco quadrifronte di Giano, contempliamo la damnatio memoriae 
della moglie di Caracalla nell’Arco degli Argentari, il Velabro, San Giovanni Decollato. Andiamo 
indietro verso il principio. Il libro infatti si apre con un misterioso appuntamento sulla terrazza del 
Tabularium, all’interno dei Musei Capitolini, luogo magico a tutti gli effetti per la vista sui Fori che 
fa tremare le gambe. È qui che Trevisani s’imbatté in una lapide che i romani dedicarono a un 
fulmine assassino e iniziò a intrecciare la storia del romanzo.
“Nei culti misterici antichi a tutti era data la possibilità di un’illuminazione di cui poi era vietato 
raccontare ai non iniziati. Difficile fare i conti con queste oscurità. Certo era un modo di fare i conti 
con la brevità della nostra vita e formare un nuovo sguardo sul mondo. Per vedere ciò che non si 
offre subito all’intuizione dello sguardo”. Un modo per scavare dentro la città che nel libro assume 
la forma della ricerca dei luoghi dove altri fulmini caddero dal cielo aprendo comunicazioni fra il 
nostro mondo e quello dell’aldilà. Così dobbiamo ancora arrivare a una chiesa sconosciuta ai più – 
Santa Bibiana accanto alla ferrovia di Termini e al tempio di Minerva Medica – eppoi ai SS. 
Quattro, fra l’oratorio e la Sala Gotica, luoghi misteriosi e di difficile accesso, poco lontano dalla 
Domus Valerii nascosta per sempre sotto all’Ospedale San Giovanni. Cercando fulmini caduti e 
sotterrati dagli antichi in onore del dio Summano, ossia Plutone, il dio degli Inferi, scopriamo infine 
quanto ancora oggi, e soprattutto a Roma, valga un’antica regola che Trevisani racconta così: 
“Pensare che quello che accade sopra di noi possa affondare le sue radici sotto di noi porta con sé 
innumerevoli conseguenze. Spinge a credere che le profondità della terra nascondano i segreti del 
cielo e viceversa”.
Matteo Nucci

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/roma-attraverso-i-fulmini/

-------------------------------
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Tavole dimenticate dei fumetti erotico-pornografici italiani

Leon Benz
gen 18 2018, 6:00am
Una mostra raccoglie materiale esplicito dagli anni Sessanta fino all'avvento del porno in VHS.

Come si legge in   Future Sex   di Emily Witt, le prime foto porno pubblicate su una rivista 
acquistabile in edicola risalgono al 1965. Ovviamente all'epoca il fatto scatenò numerose 
polemiche, ma fu il principio di una svolta: di lì a poco il   porno   nella forma in cui lo conosciamo 
sarebbe infatti entrato definitivamente nella vita delle persone. Certo oggi che   abbiamo 266 nuovi   
siti a tema sesso al giorno la cosa ci può fare un po’ ridere, ma se siamo arrivati a tale abbondanza 
lo dobbiamo—nel bene o nel male—anche al fumetto erotico. Che, già prima di quella 
pubblicazione del 1965, aveva iniziato a spianare la strada.
Pubblicità
Anche in Italia—dove il primo reperto di questo genere è Isabella la duchessa dei diavoli del 1966, 
tratto da uno sceneggiato TV—il fumetto erotico ha rappresentato un tassello importante per la 
rottura di alcuni tabù, ed è stato proprio questo il motivo che ha spinto Emanuele De Donno e Luca 
Pucci a dare vita nel 2014 a una ricerca sul tema. A partire da oggi e fino a domenica il frutto di 
questa loro ricerca sarà esposto al   Fish&Chips Film Festival di Torino   da   VIAINDUSTRIAE  , una 
piccola associazione di artisti e architetti che lavorano sui temi dell'arte, l'architettura e il paesaggio 
sociale.

Jacula 183, 1981 e Peter Paper 15, 1973.
La mostra si chiama   Gonzo   e non c’entra niente con il gonzo journalism, ma piuttosto con un 
fumetto porno americano del 1931 che si intitola, appunto, The Dupe [il gonzo]. “È proprio da quel 
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concept che siamo partiti per indirizzare tutta l’analisi che abbiamo fatto sui fumetti erotico-
pornografici italiani fra gli anni Sessanta e gli anni Novanta,” mi spiega De Donno.
I fumetti presi in esame da De Donno e Pucci sono, infatti, prodotti DIY, alcuni anche di bassa 
qualità, ma l’idea è che dietro ci fosse una vera e propria forma di protesta sociale. “Questo genere 
di letteratura minore nasce al confine fra la fiaba e la fantascienza, e al suo interno si trovano le 
prime eroine che vanno a scimmiottare l’impalcatura degli eroi americani,” continua. 
"Essenzialmente, si prendevano i personaggi della cultura pop e si traslavano in fumetto, 
degradandone sia il ruolo che il contesto sociale con l’obiettivo di tirarne fuori la sessualità.”

Sea Sex, 1982.
I fumetti in questione, infatti, erano una reazione corporale, molto fisica, rispetto a una vera e 
propria "crisi", quel grosso cambiamento sociale che nel caso dell’Italia era stato per esempio il ‘68. 
“La pornografia diventa una reazione diretta, poco elaborata e non mediata nei confronti di tutto 
quello che in quegli anni stava succedendo in Italia,” dice De Donno. “Ed era fruita soprattutto dalle 
classi sociali più basse, quelle che spesso venivano dalle campagne e dalle periferie neo-
urbanizzate, ma che magari erano le stesse che   nel 1976 si sono riunite a Parco Lambro  . Non c’era 
un'ideologia creata ad hoc, ma piuttosto una reazione spontanea [ alla situazione], e anche a 
movimenti politici di quegli anni come poteva essere la Democrazia Cristiana.”

Se nei fumetti in questione sono sempre presenti eroine del mondo fiabesco, fantascientifico o 
horror, "all’inverso l’eroe maschile che troviamo," specifica De Donno, "è quasi sempre poliziotto, 
investigatore, o magari alter ego di personaggi come Diabolik, inseriti in un plot erotico. Le 
narrazioni un po’ più realistiche, invece, vedono coinvolti i lavoratori o i proletari, come il 
montatore, che spesso mentre lavorano vedono la donna in carriera, si eccitano e si accoppiano un 
po’ casualmente come in un video qualsiasi sulla home di   Pornhub  . Alla fine le tematiche del 
fumetto sono simili ai porno odierni, ad esclusione delle ambientazioni fiabesche.”
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Sukia, 1981 e De Sade 58, 1973.
E in effetti è stato proprio l'arrivo dell'industria pornografica come, appunto, industria a spazzare 
via il fumetto erotico. “Come puoi immaginare, intorno agli anni Settanta, il fumetto è stato 
praticamente abbattuto dal porno in VHS,” dice De Donno. “Tutti i prodotti successivi come 
Frigidaire, Il Male o semplicemente le strisce che si trovavano all’interno dei giornali di satira 
erano già legati alla costruzione di un’idea o di un’ideologia, spesso a sfondo politico, e quindi 
abbiamo deciso di non considerarli nella ricerca. A noi interessava studiare il fumetto erotico fatto 
di pancia, dalla gente comune per la gente comune.”
Nel corso degli ultimi decenni il fumetto ha ritrovato una sua dimensione, con festival e un numero 
sempre crescente di autori che hanno consentito lo sdoganamento di questa forma espressiva anche 
in territori mainstream—toccando a volte anche temi abbastanza controversi, per esempio quello dei 
disturbi e dei deliri come in Valentina di Crepax. “Essendo diventato un’arte istituzionale con una 
serie di codici di buon costume a cui sottostare, oggi il fumetto erotico come quello che abbiamo 
ripercorso noi non esiste più,” conclude De Donno. “Oggi quello che era l’underground del fumetto 
è diventato internet, anche se nella trasformazione si è appiattito. Diciamo che la cosa più vicina che 
abbiamo oggi è l'immagine animata su YouPorn, che però mi pare un po' sterile.”
Pubblicità
Se siete curiosi di vedere cosa c'era prima di YouPorn, quindi, fate un salto alla mostra.
Gonzo è parte del   Fish & Chips Festival  , Festival Internazionale del Cinema Erotico che si tiene a 
Torino da oggi al 21 gennaio.
La ricerca Gonzo verrà pubblicata in forma libro a marzo 2018 da VIAINDUSTRIAE publishing.
Scorri per vedere altri fumetti:
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Bora Bora 12, 1970.
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Bora Bora 12, 1970.

Girls Girls, 1994.
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fonte: https://www.vice.com/it/article/kznyn3/fumetti-erotico-pornografici-italiani

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

Marc e Bella Chagall

kvetchlandia
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Hugo Ehrfurth     Marc and Bella Chagall     1923
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“When you did catch a glimpse of his eyes, they were as blue as if they’d fallen straight out of the sky. They were 

strange eyes … long, almond-shaped … and each seemed to sail along by itself, like a little boat.” Bella Chagall, 

speaking of Marc.

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

kvetchlandia

Uncredited Photographer     Teachers at the People’s School of the Arts,

Vitebsk, Soviet Union, Left to Right (Seated): El Lissitzky, Vera Yermolaeva, Marc Chagall, David Yakerson, Yuri 

Pen, Nina Kogan and Alexander Romm      1919

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

Poi tornano i colori

giuliocavalli
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Instagram

Ogni volta che qualcuno viene a mancare per motivi più o meno direttamente legati alla depressione, ancora di più 

se famoso abbastanza da meritarsi qualche pagina della stampa internazionale, si alza in giro un certo imbarazzo, 

un silenzio balbettante, una contrizione goffa e fastidiosa.⠀

⠀

Anche nel caso di Dolores O’Riordan (musicista e cantante internazionale) basta scorrere i giornali di questi 

giorni per accorgersi che poeticizzare il suo strazio interiore in nome di una funesta ispirazione sia molto più 

comodo che raccontare del suo disturbo bipolare o della sua depressione che ciclicamente la atterriva. “Morte 

misteriosa”, “periodo non facile” o “periodo difficile” sono i cerotti letterari che vengono utilizzati per nascondere 
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una malattia (una malattia, una malattia, sarebbe da scrivere decine di volte tutte di seguito) che non rientra nella 

postura vincente e vittoriosa imposta da questo tempo.⠀

⠀

Il divo fragile da appena morto, come il collega o il famigliare o il vicino di casa, è una storia da negare perché 

portatrice di sventura e foriera di ingrigiti sentimenti e così la negazione della malattia (che è il primo e più grande 

errore di chi depresso lo è davvero) viene alimentata ancor di più dalla postura generale.⠀

⠀

È una slealtà linguistica irrispettosa delle debolezze che forse sarebbe il momento di dismettere una volta per tutte: 

sia per quelli che ancora ci (e si) illudono che stare male o avere difficoltà sia un fallimento (e così indirettamente 

giustificano il mancato soccorso) e sia per chi anche stamattina s’è svegliato a fatica circondato dal grigio e dalla 

paura di riconoscerlo.⠀

⠀

Farebbe bene a tutti, in fondo. Farebbe bene anche a me, che lì in fondo ci sono stato, e ogni volta mi ricordo di 

chi mi ammonì di non dirlo, di non scriverlo, perché “non porta bene”. E invece sarebbe bellissimo raccontare che 

poi tornano i colori.⠀

⠀

Buon giovedì.⠀

⠀

(da il mio buongiorno per www.left.it)

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

Anežka (Agnes) Kašpárková 

3ndingha rebloggatodecorsolento

Segui
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lesstalkmoreillustration
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Anežka (Agnes) Kašpárková 

(via 90-Year-Old Czech Grandma Turns Small Village Into Her Art Gallery By Hand-Painting Flowers On Its 

Houses | Bored Panda)

Fonte:boredpanda.com

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

Cosa è successo?

falcemartelloha rebloggatoilfascinodelvago

Dentro ogni vecchio c'è un giovane che 

si chiede cosa sia successo.

— Terry Pratchett

(via ilfascinodelvago)

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

nicolacava

Valerio Evangelisti. IO VOTO POTERE AL POPOLO

Forse non sarei nemmeno andato a votare, se non fosse accaduto un fatto che, ai miei occhi, ha del prodigioso. 

Espulsi dal Teatro Brancaccio, in cui si sarebbe dovuta rifondare per l’ennesima volta la “sinistra” (con i 

D’Alema, i Bersani, i Civati, gli Speranza, gli Epifani e altri walking dead), i giovani e meno giovani del centro 

sociale Je so’ pazzo, ex OPG, tra i più attivi sul territorio napoletano, decidono di continuare da soli.
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Riescono a riunire ottocento persone di tutte le età, ed è l’inizio di una valanga. Si tengono, in breve tempo, 

duecento affollatissime assemblee in ogni regione d’Italia, incluse quelle in cui l’antagonismo politico-sociale 

sembrava spento per sempre. Aderiscono al progetto nomi storici della sinistra “vera” e non liberale, di integrità 

non discutibile: Heidi Giuliani, madre di un martire divenuto simbolo di lotta, Nicoletta Dosio, l’instancabile 

ribelle e fuggiasca No Tav, Giorgio Cremaschi, una vita per i metalmeccanici e per il riscatto operaio. E tanti, tanti 

altri.

Soprattutto, si adunano sotto la nuova sigla – Potere al Popolo! – i frammenti di una classe subalterna modellata, 

nel presente, dai rantoli di un’economia e di un dominio antiumani, che solo in nuove guerre e oppressioni trovano 

slancio vitale. Precari, disoccupati, pseudo-apprendisti licenziati e riassunti (se va bene) ogni quattro mesi, gente 

che sbarca il lunario come può. Moltissimi giovani ma anche molti anziani, dal pensionamento spostato di 

continuo, quanto basta per sopprimere occasioni di lavoro per chi non le ha.

Sono il frutto di una tragedia sociale. Consumata in nome di cosa? Del liberismo trionfante, del liberalismo 

(ideologia portata agli estremi da Emma Bonino, da Eugenio Scalfari, da Napolitano: vecchiaie malvissute). E’ 

agitato, per celare il crimine, il fantasma del debito pubblico, nascondendo la truffa. Da Reagan-Thatcher in avanti 

si occulta, anche e soprattutto nelle università, che le dottrine dell’economia politica sono molteplici. Per parte di 

esse il debito è un’astrazione. Visto che tutti gli Stati sono indebitati (specialmente gli Stati Uniti, favoriti 

dall’emissione della principale moneta di scambio, oggi al tramonto), si fissavano una volta i tempi di restituzione 

su scale trenta o cinquantennali. A molti paesi africani è stato condonato il servizio sul debito, e talora il debito 

stesso. L’economia mondiale non ne ha avuto contraccolpi.

Ma l’Unione Europea si affida solo alla teoria economica, mai verificata scientificamente (si fonda su pure 

statistiche, come rilevò tra gli altri Federico Caffè), di Milton Friedman e seguaci, poi fatta propria da Reagan, 

Thatcher e sotto-canaglie, fino a scendere al Cazzaro (si scoprirà chi sia dagli articoli di Alessandra Daniele). 

Soprattutto l’UE ne fa propri i corollari. Per competere su scala globale, il capitalismo deve rendere debole e 

malleabile la forza-lavoro. Fiaccarne la forza collettiva, disperderne l’unità, distruggerne una soggettività comune 

pericolosa. La precarietà eterna è l’arma suprema. Guerra di tutti contro tutti, per un posto che assicuri una 

sopravvivenza da difendere giorno per giorno. Come? Con l’acquiescenza, la docilità, la rinuncia alla ribellione. Il 

costo del lavoro scenderà ai minimi. I profitti si allargheranno.

Quella del debito (e dell’austerità per ripararlo) è dunque un’ideologia di asservimento, non una scienza obiettiva. 

Al pari dell’introduzione del fiscal compact nelle Costituzioni, per sfigurarle una volta per tutte. Quando furono 

varati i trattati istitutivi dell’UE vi fu chi disse, con franchezza, che essi erano un’assicurazione permanente contro 

ogni rischio di socialismo. L’esito si è visto. Nato sulle ceneri di una guerra, che ha distrutto la ex Jugoslavia, il 

nuovo ordinamento europeo ha alimentato innumerevoli conflitti, spesso a carattere esplicitamente coloniale. Con 
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la dominanza al suo interno del capitale finanziario, ha spossessato un’intera generazione dei suoi diritti, ha creato 

disoccupazione e insicurezza, ha spostato reddito verso le classi privilegiate, ha depauperato aree e nazioni, ha 

rubato democrazia al popolo. Al popolo: visto che al proletariato vanno ormai sommate frazioni di ceto medio 

spinte sull’orlo della rovina.

Avere qualche deputato in Parlamento cambierebbe le cose? Certamente no, solo un ingenuo potrebbe crederlo. 

Ma un’azione politica anche modesta, unendosi all’azione di piazza, potrebbe valorizzare quest’ultima, 

conquistare spazi di visibilità, imporsi a media che grondano infamia e menzogna, spernacchiare il nemico di 

classe. Andrea Costa, primo parlamentare socialista italiano, e Lenin, primo trionfatore comunista, dicevano, su 

questo tema, la stessa cosa. Non lasciare la tribuna all’avversario. E se poi il tentativo non riesce, quanto meno ci 

si sarà provato. Lo stesso sforzo propagandistico pagherà col tempo.

Potere al Popolo! è la prima, vera espressione politica in Italia, spontanea e non ideologica, del nuovo assetto delle 

classi subalterne, in primo luogo giovanili. Trascurarla sarebbe un delitto. Pagheremmo l’errore per un altro 

decennio, a essere ottimisti.

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

Sociologia della tecnica e del capitalismo

Alessandra Corbetta
:
18 gennaio 2018

Dei saggi del Professor Lelio Demichelis ho sempre amato, più di tutto, le parentesi e le parole 
messe al loro interno: parole che allargano, specificano, innescano il dubbio, provocano.
E sono stata felice di ritrovarle anche nella sua ultima pubblicazione, Sociologia della tecnica e del 
capitalismo (Franco Angeli 2017), ricchissima di spunti e riflessioni su un tema, quello enunciato 
nel titolo, che Demichelis ha da sempre a cuore. L’opera, in effetti, riprende e amplia una trattazione 
decennale sul rapporto tecnica/capitalismo iniziata con Bio-tecnica. La società e la sua tecnica 
(2008), proseguita con Società o comunità (2010), espressa dettagliatamente in La religione tecno- 
capitalista. Dalla teologia politica alla teologia tecnica (2015) e che qui, con integrazioni e 
aggiornamenti, arriva a un’esposizione sistematica e fortemente strutturata.
Alla base del testo la volontà di fornire una visione sociologica, che sia al contempo specifica e 
globale, del matrimonio d’interesse e d’amore tra tecnica e capitalismo. Tecnica: non il 
funzionamento delle macchine, bensì l’insieme degli effetti che, in quanto apparato, produce sugli 
individui e sulla realtà sociale, economica e privata in cui abitano. Tecnica: al di là della superata 
(ma non superata) spartizione tra tecno-entusiasti (quelli del sempre e comunque) e tecno-fobici 
(quelli del mai a prescindere). Tecnica: per capire la sua trasformazione da mezzo a fine (il fine di 
dover fare di ciascuno). Infine, Tecnica: cessazione delle grandi utopie legate a un tempo 
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progettuale e proteso in avanti, e relativa nascita di micro-utopie tecnologiche, permeate di 
infantililizzanti immaginari collettivi in cui si viene schiacciati e ci si auto-schiaccia su un iper-
presente autopoietico, funzionale all’accrescimento e alla perpetrazione di un’infinità di punti senza 
senso e senza scopo/progetto. Ed ecco qui insinuarsi il capitalismo, non altra ma stessa faccia della 
medaglia, sostenuto e alimentato dalla tecnica così intesa e proteso all’accrescimento del profitto.
Dunque la tecnica è capitalista e il capitalismo è tecnica, in una logica tutta rivolta 
all’individualizzazione (leggi: isolamento) dell’individuo come lavoratore e come uomo, poi 
assemblato nella sua atomicità ad altri atomi per favorire il buon funzionamento del sistema, con 
ingranaggi fatti di Rete, Social, Connessioni. Nell’apparente e ingannevole osanna alla libertà 
individuale e nell’incitamento a una soggettività autonoma, si cela il paradosso funzionale del 
controllo sociale, per nulla moderno, assai poco democratico, eco di tanti –ismi non così lontani, in 
cui parlare di religione tecno-capitalista appare inevitabile.
Dopo aver illustrato sei concetti-guida (società/comunità; interazione/integrazione; 
autonomia/eteronomia; utopia; cittadinanza; egemonia) necessari a comprendere l’indirizzo critico 
che accompagnerà il resto della trattazione, l’analisi viene focalizzata sulla divisione tecnica del 
lavoro, a cui sono dedicati ben tre capitoli del saggio, che anticipano una dissertazione a tuttotondo 
sui fenomeni del consumismo, della finanziarizzazione dell’economia e della tecnica, fino ad 
arrivare alla definizione del moderno Homo Economicus, contestualizzato nel suo universo non solo 
economico ma anche temporale e sociale.
In un percorso che è storico, filosofico-politico ma soprattutto sociologico, Demichelis invita a 
superare qualsiasi frammentarietà curricolare nello studio dell’intreccio stringente tra tecnica e 
capitalismo, ricordando la necessità di trattazioni specifiche e settoriali se, però, inseribili e inserite 
all’interno di un frame globale e critico di analisi. Evidente è anche l’invito all’adozione di nuove 
categorie di significato, utili per ri-definire concetti che, prima di essere termini, sono processi in 
pieno divenire. Forte e calda (altra cosa che amo dei suoi saggi, oltre alle parentesi) è, infine, la 
spinta a non rimanere inerti individui eterodiretti di fronte a una realtà sistemica e ideologica in cui 
ci è riservato il ruolo di pedine chiaramente passive e non troppo intelligenti, ma di ri-impossessarci 
di un’autonomia pratica e di pensiero che ci permetta di tornare a correre dietro alle Grandi Utopie 
del lavoro e della persona, come l’uomo e la donna di J. Saramago che lasciano la norma (e la 
normalità) del re e del conformismo dei marinai verso l’Isola Sconosciuta.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scienze-sociali_teoria-economica/sociologia-della-tecnica-e-
del-capitalismo/

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

La fine del Bacio e la fine di un epoca
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Così lontane Così vicine
:
18 gennaio 2018

From: susandabbous 
To: fiammettamartegani  
Cara Fiammetta,
ti scrivo dal Menza, il mio caffè preferito a Gerusalemme, un luogo spazioso e moderno che ormai 
scherzosamente chiamo “il mio ufficio”. Qui ho passato, negli ultimi anni, la maggior parte del 
tempo che riesco a dedicare alla scrittura, lontano da una casa con tanti giocattoli e piccole (in senso 
letterale) distrazioni.
Ho letto con rammaricosu Haartez, invece, che il tuo caffè preferito a Tel Aviv, il Bacio, ha chiuso. 
Mi dispiace non averlo mai visto, mi dispiace non poter conoscere dal vivo il leggendario luogo 
dove si svolge il tuo romanzo “Life on Mars”, i cui personaggi, puri telaviviani, sembrano essere 
una perfetta “coperta di Linus” per la protagonista milanese, sbarcata, a mio avviso, proprio in quel 
bar, in cerca di una famiglia israeliana: non in cerca di semplici amici, ma di un modello culturale di 
riferimento, giovane, creativo, seppure ricco di complessi e contraddizioni legati alla storia del 
popolo ebraico.
Io devo ammettere che al Menza non c’è nessuna pretesa culturale: i ragazzi che ci lavorano 
studiano arte, musica o danza, ma non cercano l’attenzione della clientela con idee originali o 
discorsi rivoluzionari.
L’ho scelto perché affaccia su una strada pedonale, davanti al Bezalel Institut of Art and Design: 
una micro scena hipster dove i bigotti di qualsiasi appartenenza non mettono piede, vista la 
concentrazione di locali non kosher.
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Ma dimmi del Bacio, cosa ha perso davvero Tel Aviv con la sua chiusura?

From: fiammetta martegani 
To: susandabbous
Cara Susan, hai proprio ragione.
Con la chiusura del Bacio a Tel Aviv si chiude un’epoca.
Come racconta Ofry Ilany nell’articolo su Haaretz, il Bacio è l’ultimo bar a chiudere dopo una serie 
di caffè letterari che hanno fatto la storia non solo di Tel Aviv ma dell’intero Paese.
Il primo a chiudere è stato il caffè Noach, a pochi passi dall’Habima, il Teatro Nazionale, 
frequentato da artisti e intellettuali legati non soltanto al mondo teatrale.
In seguito a chiudere è stato Tamar, aperto in Shenkin nel 1941, prima ancora della nascita dello 
Stato di Israele. Sara Stern, fondatrice e proprietaria, inconfondibile per via  dei suoi capelli grigi 
dalle sfumature color turchino, per oltre 70 anni vi ha servito ottimi caffè e pessimi sandwich a 
politici, giornalisti e intellettuali che hanno fatto, nel vero senso della parola, la storia di Israele: a 
partire da Itzhak Rabin.
Per ultimo è toccata al Bacio, in King George angolo Shlomo Ha Melech, che, per chi non sapesse 
l’ebraico significa “Re Salomone”, universalmente noto per la sua saggezza.
Forse non era un caso che, proprio al Bacio, si trovassero a riflettere e a scrivere un gran numero di 
ricercatori, tra cui la sottoscritta, che, prima ancora di scrivere il romanzo Life on Mars, al Bacio ha 
scritto la sua intera tesi di Dottorato.
Come giustamente afferma Ilany, in questi caffè letterari di Tel Aviv è stata prodotta più cultura e 
letteratura che in interi dipartimenti sparsi tra le diverse università del Paese.
Al Bacio, in particolare, è stata scritta anche la storia del cinema israeliano, nel senso che molti 
registi hanno scritto in questo locale la sceneggiatura dei loro film.
Alcuni di loro sono presenti nel libro che ho pubblicato a seguito della mia tesi di dottorato, nel 
senso che proprio al Bacio ho avuto la grande opportunità di conoscerli e poterli intervistare.
Altri sono presenti nel mio romanzo, dove molti dei personaggi sono liberamente ispirati a clienti e 
baristi, a loro volta baristi per caso e artisti per professione.
Il Bacio aveva aperto ventidue anni fa, inizialmente come una piccola gelateria che negli anni   si 
era ingrandita fino a diventare un vero e proprio bar e perdendo, in parte, il fascino del piccolo caffè 
medio orientale e allineandosi allo stile hipster e omologato che troviamo ormai in certi quartieri di 
tutte le grandi città, da New York a Singapore, da Berlino al Beirut.
Con la chiusura del Bacio, si è chiusa davvero un’epoca. Non solo per me, italiana in terra straniera 
alla ricerca, come dici tu, di una “famiglia adottiva”, ma per un’intera generazione di scrittori, 
giornalisti, dottorandi, fondatori di startup, liberi pensatori e creativi alla ricerca di un luogo in cui 
arricchirsi vicendevolmente attraverso lo scambio di esperienze ed idee.
Da quando ha chiuso non faccio che cercare un luogo del genere ma, fino ad oggi, con scarsissimi 
risultati.
A volte mi domando se è davvero la fine di un’epoca, o di una generazione. Non solo a Tel Aviv, ma 
in tutto il mondo.
Forse i Millenials non hanno più bisogno di trovarsi in un luogo fisico perché per loro è sufficente 
lo spazio virtuale del social network?
O forse siamo noi che da quando siamo diventate mamme siamo diventate “vecchie” e facciamo più 
fatica ad adattarci al nuovo stile di vita “Starbucks”?
O forse soffriamo di nostalgia per un’idea di Medio Oriente che non esiste più?

From: susandabbous 
To: fiammettamartegani 
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Ti do il mio parere da profana, il problema non è il Medio Oriente, ma Tel Aviv, che con la chiusura 
dei suoi caffè culturali storici ha deciso di essere sempre meno Beirut e sempre più Miami.
Tel Aviv mi ricordava per molti aspetti la capitale libanese: sono due città mediterranee, aperte alle 
culture limitrofe, ospiti generose di festival letterari e set cinematografici naturali.
Ma oggi Tel Aviv sembra aver perso un po’ quello spirito bohémienne per diventare una capitale 
trendy capace di attrarre più capitali finanziari che umani.
Non che Beirut sia immune a questo gioco immobiliare al rialzo, tutt’altro. Ma i caffè letterari sono 
troppo vitali per sparire: resistono affianco alle grandi catene continuando ad ospitare vecchi e 
nuovi rivoluzionari senz’armi, ora palestinesi, ora siriani; ora cristiani, ora musulmani. Non credo di 
aver mai visto nulla di simile in altre parti del Medio Oriente. Sarà che a Beirut manca un souk, sarà 
che la guerra civile l’ha smembrata in tre macro aree, ma di sicuro i beirutini tentano di assemblarsi 
nei caffè dove restano fuori le divisioni confessionali e politiche che invece dominano le dinamiche 
dell’intero Paese. Quanto alle grandi catene mi piace la risposta local che ha dato Betlemme al 
gigante Starbuks: ha creato la sua versione tarocca “Star & Bucks” con tanto di tazze che 
richiamano il marchio a stella.
Tuttavia non credo sia frequentato da grandi menti che preferiscono, invece, l’Educational 
Bookshop di Gerusalemme Est, libreria che ospita tutte le settimane dibattiti e presentazioni di libri, 
non solo sulla questione palestinese.
Come vedi lì dove c’è sete di libertà d’espressione i caffè culturali resistono.
Tel Aviv si è forse affrancata da questa esigenza di condividere idee e dolore, forse perché le recenti 
guerre sono state meno percepite dalla sua gente?

From: fiammetta martegani
To: susandabbous
Bella domanda. Non credo che le ultime guerre si siano sentite di meno, anzi, se possibilie a Tel 
Aviv si sono sentite molto di più, perché se fino al 2012 Tel Aviv non era mai stata colpita 
direttamente dai razzi di Hamas, da allora, come nel 2014, la Città Bianca è diventata il bersaglio 
principale proprio per tutto ciò che rappresenta: denaro, commercio ma anche libertà e apertura 
verso l’altro.
Credo, piuttosto, che a prendere il sopravvento sia stata la logica capitalista speculativa che, a Tel 
Aviv come in tutto il mondo, schiaccia i piccoli business locali a vantaggio delle grandi compagnie 
multinazionali.
La cosa impressionante è come tutto questo, a Tel Aviv, sia successo nel giro di pochi anni.
La prima volta che ho messo piede a Tel Aviv, nel non lontano 2007, questa città, non ci crederai, 
ma ricordava molto piú Beirut di Miami.
Infatti, anche se allora non era mai stata toccata direttamente dalla guerra, intesa come attacchi 
dall’alto, i segni della guerra si sentivano nell’aria, perché solo pochi anni prima, a Tel Aviv come 
nel resto del Paese, si poteva perdere la vita semplicemente salendo sull’autobus “sbagliato”.
Non conosco un israeliano che non abbia perso almeno un parente o un caro amico nel corso di un 
attacco terrorista.
Gli anni dell’Intifada hanno segnato in modo indelebile la storia di Israele e hanno in parte 
compromesso, in via del tutto definitiva, la fiducia, da parte del popolo israeliano, di tornare alle 
trattaive di pace con il popolo palestinese.
Ma non vorrei certo esaurire la complessità del dibattito sul processo di pace in un post come 
questo.
Certo é che, anche solo per tornare al dibattito, prima di tutto tra gli stessi israeliani, sarebbe 
necessario, prima ancora di tornare al tavolo delle trattative guidato dai rappresentanti politici di 
ciascun Paese, tornare ai tavoli dei bar, sedersi faccia a faccia con la vita quotidiana e potersi 
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confrontare su tutto: dalla letteratura alla politica; dall’educazione dei figli al rispetto dell’ambiente; 
dalla ricerca, alla  messa in pratica, di un mondo migliore.
Non soltanto in Medio Oriente.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/la-fine-del-bacio-e-la-fine-di-un-epoca/

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

Parità raggiunta

Ugo Rosa
:
18 gennaio 2018

Credo si possa dire che nessuna epoca della storia, quanto la nostra, ha mai conosciuto uguale 
sollecitudine nella individuazione di ogni inosservanza del galateo umanitario.
La difesa dei diritti del Genere Umano assume gli aspetti più colorati della cronaca ma è 
perennemente al centro degli interessi del sistema mediatico. La recente ondata di indignazione nei 
confronti dei molestatori sessuali hollywoodiani ha mostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse 
stata la necessità, con quanto scrupolo si affronti il tema della parità di genere e quanta sottigliezza 
intellettuale si sia in grado di profondervi.
Fa scalpore il fatto che dei milionari tocchino il culo a delle milionarie ed offrano loro la possibilità 
di diventare un poco più milionarie, qualora si mostrino disponibili ad eventuali, ulteriori e più 
intimi, palpeggiamenti.
Si trascura, come del tutto irrilevante, il conto in banca delle parti in causa per puntare dritti a quella 
“Fraternitè” che, dall’epoca dei lumi, non ha mai smesso di rischiararci il cammino.
Anche se la vertenza riguarda due persone appartenenti, ambedue, a quella minima porzione di 
umanità che gode di privilegi inimmaginabili agli altri, essa diviene così occasione di lotta senza 
quartiere a un “Privilegio” desostanzializzato che, assunta l’iniziale maiuscola, è eletto, come la 
Fraternitè di prima, a feticcio tribale.
Accade così che una delle donne più potenti del pianeta, Oprah Winfrey, scenda in campo contro il 
“Potere” (altrui) e che nessuno ne rilevi il ridicolo.
Al contrario, la signora Winfrey, in quanto donna e in quanto di colore, viene indicata seriamente, 
da quei mass media di cui è regina incontrastata, come rappresentativa di tutti gli ultimi e gli 
oppressi del mondo.
Com’è possibile questo paradosso?
La risposta non è complicata.
Tutto deriva dalla prima, banalissima, omissione: quella del conto in banca.
La devastazione culturale ci si offre così come strumento di salvazione generica di un “Essere 
Umano” privo di reali connotati socioeconomici.
In tal modo si serve dei diritti di una “Umanità”, marmorizzata in monumento ai caduti, per 
attestare, rendendolo invisibile, proprio il dominio e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Nella società iperattuale la fratellanza cristiana si riduce a barzelletta sconcia.
Il paradosso ecumenico domina incontrastato.
Una miliardaria diventa “sorella” della minorenne nigeriana costretta a prostituirsi per strada e ne 
assume la rappresentanza mediatica, cioè l’unica che,ormai, conti.
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Il delirio che ha fatto seguito agli avvenimenti hollywoodiani consente però di misurare lo stato 
effettivo della intellighenzia internazionale.
L’equilibrata cretineria con cui intellettuali femministe, intellettuali femministi, intellettuali 
antifemministe e intellettuali antifemministi, hanno dibattuto intorno alla loro recirpoca stupidità 
testimonia infatti di una parità di genere definitivamente raggiunta.
Prendiamone finalmente atto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/parita-raggiunta/

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

God     @TheTweetOfGod  

SeguiSegui @TheTweetOfGod

Altro

THE NEW 10 COMMANDMENTS

1 Laugh. 
2 Read.
3 Say please.
4 Floss.
5 Doubt.
6 Exercise.
7 Learn.
8 Don't hate.
9 Cut the bullshit. 
10 Chill.
Traduci dalla lingua originale: inglese

05:31 - 20 apr 2014

fonte: https://twitter.com/TheTweetOfGod/status/457723264312172545

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

Terrorismo

438

https://twitter.com/TheTweetOfGod/status/457723264312172545
https://twitter.com/TheTweetOfGod
https://twitter.com/TheTweetOfGod
https://twitter.com/TheTweetOfGod
http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/parita-raggiunta/


Post/teca

boh-forse-mahha rebloggatosoldan56

Segui

soldan56

In Italia nel 2017 sono state contate 935 

morti sul lavoro, invece nessuna vittima di 

terrorismo. Eppure l'allarme sicurezza 

riempie le nostre piazze e i Paesi del mondo 

(ultimo il Niger) di militari italiani armati 

fino ai denti, anziché le fabbriche di 

ispettori del lavoro. @PasqPugliese
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---------------------------------

A Cover Story. Walter Benjamin e la ripetizione
di   minima&moralia   pubblicato giovedì, 18 gennaio 2018 

di Massimo Palma

«Sul palco Like a Rolling Stone poteva sembrare più lunga ogni volta che l’ascoltavi, come se la 
lotta non consistesse più nel raggiungere la canzone, ma nel fuggirla». O ancora: è emozionante 
«vedere la canzone che canta se stessa, anche se, mentre lo fa, allude soltanto a quello che Dylan ne 
fece una volta». Sono alcuni frammenti del discorso amoroso di Greil Marcus su Bob Dylan e il suo 
pezzo-simbolo. Quando si tratta di mettere a punto la storia postuma del brano leggendario del 
1965, Marcus parte dall’incapacità di Dylan di farne una versione simile all’originale. Dal suo 
fuggire il Rolling Stone. Dal fatto che sia proprio la canzone a sfuggirgli, a scappare. Decenni dopo, 
dopo averla lasciata agli interpreti, dopo averla eseguita centinaia di volte nel Neverending Tour, 
allo spettatore capita di vedere Dylan cantare«la canzone come se non appartenesse più a nessuno».
Come se si desse un momento, nella ripetizione artistica di un’opera, in cui la copia matura 
un’allergia all’originale, alla proprietà, al possesso. È diversa, non è di un autore – e però è usata. 
Non per divenire “patrimonio”, ma per dirne le potenzialità. Non per farne mito, ma vettore di 
felicità.Proprio l’intreccio tra ripetizione e felicità è uno dei nervi del bel libro di Marina 
Montanelli, Il principio ripetizione. Studio su Walter Benjamin, da poco in libreria per Mimesis. 
Che ha l’intuizione acuminata di isolare il concetto di “ripetizione” in Benjamin e di cambiarne 
radicalmente l’interpretazione di comodo, per cui la ripetizione (confusa con l’eterno ritorno 
dell’uguale, con la condanna alla replica di ciò che il destino ha deciso da quel dì) è il cattivo della 
storia in Benjamin, il mostro da cui difendersi, perché soltanto mito, rispetto alle possibilità 
emancipative e messianiche del materialismo storico.
Le cose, suggerisce Montanelli, non sono così semplici. Ma sono di gran lunga più intriganti. 
«Nella misura in cui esigono a priori la traduzione, le opere iniziano mancando, manifestando fin 
da principio e apoditticamente una richiesta di compimento che è, al tempo stesso, un’esigenza di 
ripetizione». Le opere iniziano mancando: per questo, riconoscendo il necessario artificio tecnico 
insito nella catena espressiva degli esseri, critica, storiografia e anche politica hanno libertà di gioco 
nel combinare ripetizione e variazione. La ripetizione può leggersi nella lingua, come categoria del 
reale e della conoscenza, nella traduzione e nell’allegoresi, nel bambino che gioca e intende il 
giocattolo innanzitutto come manufatto ed esperienza di montaggio e distruzione, nell’opera d’arte 
aperta al valore espositivo e costitutivamente mediale, nel gesto citante, rammemorante e politico 
dello storico(cui spetta, come fa Baudelaire, mirare all’«esasperazione, fino al suo rovesciamento, 
di questa medesima reiterazione»). La ripetizione è ovunque ma non è univoca, non è identica. Non 
è solo mitica, né rituale, non è solo questo, è innanzitutto differenziale.
Poi, certo, la ripetizione è anche un’esperienza di dominio quotidiano. Perché il nostro è un tempo 
di religione senza religione, in cui è dannatamente difficile pensare un’«innervazione del 
collettivo»quando il collettivo è incapace anche di comunicare, è povero di esperienza, ha perso le 
connessioni. Da cui la necessità per Benjamin della barbarie, di«consumare», «sgomberare» la 
tradizione (in un momento in cui la ricchezza di “beni culturali” è di una pleonexia disarmante, 
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tanto da configurare immagini di sazietà dell’ultimo uomo, accompagnate dalle risate ironiche della 
fine della storia, da Weber a Nietzsche). È il tempo del capitale che sa usare le nostre usanze prima 
ancora che ce ne accorgiamo, usa la nostra povertà mettendola a valore, sa ripetere l’accumulazione 
originaria marxiana: nel prodotto in vendita, concentrata, c’è l’ambizione totalitaria del concetto di 
valore.
Eccola, durante le repliche di Like a Rolling Stone, l’era del «Kindergarten da incubo»del 
capitalismo avanzato, dove l’istanza del ludico viene trasformata in coazione a ripetere e 
controllata, dove la parola d’ordine è estetizzazione (della merce, della politica), l’enunciazione 
mercantile di vissuti auratici sempre possibili. Tutto questo nell’era in cui la hit di turno è replicata 
in infinite variazioni, riprodotta in mix alternativi, l’era in cui il pubblico è il chirurgo manipolatore 
che entra dentro l’opera per assemblarla, per farne video, talvolta su commissione dello stesso 
“autore”. Ripetere, riesporre, per variare.
Ma «la possibilità di disattivare la coazione a ripetere risiede nello stesso meccanismo ripetitivo». 
Per questo è buona pratica osservare i bambini. C’è un passo di scandalosa lucidità, citato da 
Montanelli, in uno scritto – Giocattolo e gioco – che Benjamin stesso considerava minore, buttato 
giù per sbarcare il lunario, da intellettuale a reddito variabile, all’alba del crollo di Wall Street. È 
uno di quei momenti (rari) in cui la filosofia rasenta l’ovvio, ma è l’ovvio che conosci solo dopo 
averlo letto. «Il bambino si crea tutto ex novo». E poi «ricomincia ancora una volta da capo». È un 
«genio della variante», che opera «la trasformazione dell’esperienza più sconvolgente in 
un’abitudine». L’essenza del gioco, il segreto del vocabolo Spielen (giocare, inscenare, suonare, 
provare, praticamente play), è qui, in una replica mutante, in cui la ripetizione è la sostanza 
operativa con cui cominciamo a fare uso della nostra vita. Con cui la montiamo (la insceniamo, la 
suoniamo). Con cui facciamo di noi un’abitudine, talora una regola – praticamente una storia.
Conta l’uso, quindi. Che sia storia di sofferenze – come insegna il superamento freudiano della 
ripetizione attraverso la ripetizione, a partire dalla rielaborazione psicanalitica della sofferenza – o 
storia di choc o di gioie, la vita pare sia questo uso di noi stessi e della nostra esperienza come 
attualizzazione infinita. È un neverending tour il nostro, dove non esiste una versione originale (da 
ripristinare per riascoltarla in santa pace), ma solo un infinito spazio di cover. Benjamin insiste sulla 
non esaustività della lettura freudiana del gioco, schiacciata sulla dark side della ripetizione: 
ripetere il trauma per dominarlo. Esiste un gioco svincolato, o parzialmente esente, dal dominio (di 
sé, del trauma) – un gioco libero. Dice Montanelli: «Benjamin afferra l’intenzione freudiana, ma la 
torce in senso opposto», vede nell’attività ludica l’inizio di un’identificazione degli oggetti, della 
propria distanza da essi – della propria capacità di farne simboli (anche distruggendo le proprie 
costruzioni).È una visione complessa del gioco: da un lato Benjamin osserva la ripetitività e 
l’estraniazione del lavoro moderno che ci fa agenti iperattivi con lo stesso grado di coscienza di un 
giocatore d’azzardo, dall’altro esalta la capacità di montaggio e di riadattamento del bambino-
giocatore, che mostra il «canone del nuovo lavoro non sfruttato», sulla scia delle “armonie” di un 
Charles Fourier. Siamo nel cuore di questa dialettica irrisolta.
E qui, anche per la questione tecnica di come è fatto l’animale-uomo – che ripete, rivede e ricorda 
usando se stesso – per questo paradosso assai sensato per cui la regola esige il nuovo che «riapre il 
gioco» (secondo il Fachinelli del Paradosso della ripetizione), la questione che solleva Montanelli è 
di una politicità immanente. Non si tratta di tornare all’infanzia, ma di profanare ogni vissuto mitico 
per riaprire l’esperienza, smontare e rimontare il giocattolo-uomo.
Non da nuove aure bisogna partire, dichiara Benjamin nel lavoro sui Passages di Parigi, quanto da 
«stracci e rifiuti, ma non per farne l’inventario, bensì per render loro giustizia nell’unico modo 
possibile, usandoli». Di certo occorre distruggere «l’aura mitica-ipnotica» della narrazione 
dominante, che sfrutta l’immedesimazione per render gli spettatori tutt’uno col carro dei vincitori. E 
chiedersi, se col gioco il bambino inaugura la propria entrata nella sfera sociale, e lo fa ripetendo, se 

441



Post/teca

le «le abitudini» sono«forme pietrificate» della nostra prima felicità, del nostro primo orrore, 
chiedersi se, oltre il terrore antimitico di Per la critica della violenza, anche il diritto non nasca 
come gioco per divenire poi abitudine sanzionata, e perciò non vada ripensato da capo.E poi occorre 
trovare una drammaturgia dell’attenzione e i suoi attori: i bambini, naturalmente, e gli studenti 
(quelli di Kafka, che non dormono finché non finiscono l’ultima pagina), perché «la potenza del 
possibile è ancora presso di loro». Bisogna comporre una storia i cui attori siano solidali e complici 
con l’uomo liberato.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cover-story-walter-benjamin-la-ripetizione/

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

Senza peccato

curiositasmundiha rebloggatoet3rnauta

Segui

et3rnauta
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Fonte:arkaico

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

Il tonico radioattivato

curiositasmundiha rebloggatouuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Segui
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uuno-turhapuro-muuttaa-maalle

ITALYthe way we were

-----------------------------
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Controllare i cambiamenti…?

falcemartelloha rebloggatodarodrade

Segui

darodrade

Allora, non sono preoccupata per la razza bianca, il meticciato in quanto mescolamento genetico non mi crea 

fastidio, non trovo nulla di male nell'accostare pizza, pasta polenta, couscous così come non mi pareva grava 

mangiare ogni tanto un hamburger. Non apprezzo il sushi ma adoro le alghe e ho imparato a fare gli involtini 

primavera. Alle volte pasteggio con il tè, anche dolcissimo di menta. Apprezzo l'estetica dei colori indiani, la 

raffinatezza orientale, i profumi delle spezie, i datteri. Vengo da una città di mare, porto di un impero, nessuno ha 

il sangue puro, tutto viene incamerato, rielaborato e riutilizzato in una forma nuova. Questo non toglie che ci sia il 

diritto e il dovere di scegliere cosa prendere, cosa accettare e cosa rifiutare, non toglie che ci siano valori, parola sì 

difficile da usare, che non sono meticciabili, valori sui quali abbiamo combattuto le nostre battaglie e ai quali 

abbiamo pagato il nostro debito di sangue e adesso non sono negoziabili. E non mi venite a parlare di tutti i diritti 

non rispettati e di tutte le cose che qui non funzionano. Non sono dei buoni motivi per importare altre cose 

sbagliate. La cultura ha confini evanescenti e molte idee sbagliate, pessime o semplicemente stupide sono nate 

nella nostra cultura e vengono dalla cosiddetta razza bianca. Non è comunque motivo per accettare idee sbagliate, 

orripilanti, stupide o semplicemente retrograde che vengono da culture diverse. La cultura muta col tempo, così 

come la lingua, ma possiamo e dobbiamo controllare la direzione di questi mutamenti. Con buona pace per la 

signora avvocato che si è vista chiedere di togliere il velo. Stiamo ancora combattendo per la parità, non abbiamo 

nemmeno chiaro ancora cosa sia, stiamo combattendo per la laicità e anche qui ci sono parecchi problemi. 

Sinceramente non ce ne servono altri. Il velo no, non è il simbolo culturale di cui abbiamo bisogno. Ed è solo un 

esempio. Poi di che colore è la pelle sinceramente chi se ne frega.

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

SPIE E ZOCCOLE DI OGNI TEMPO, BUONI BICCHIERI E 
OPERAZIONI SEGRETE. 

SECOLI DI STORIA E SPIONAGGIO RACCONTATI DA AUTORI E ARTISTI, PAROLE E 
MATITE. NEL MONDO DELLE BARBE FINTE (E NON SOLO) CONTO ALLA ROVESCIA: 
IL 1 FEBBRAIO ESCE ‘INTELLIGERE’, LA BIBLIOTECA DELLE SPIE. AL POSTO DELLE 
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SOLITE VALIGETTE CON I SOLDI PRONTE PER MILLE MIGNOTTATE, STAVOLTA PER I 
SERVIZI PARLERANNO CULTURA E ARTE

Giacomo Stucchi, presidente del Copasir, per   http://www.agenziaradicale.com/  
 
Secondo le buone abitudini del mestiere, nessuno l’ha vista arrivare. È stata appena stampata e si 
prepara a sparigliare dubbi e intercapedini di pregiudizi. Dal 1° febbraio in libreria troveremo una 
trilogia che si annuncia con tutta la bellezza e la profondità della sua narrazione: Intellegere. La 
Biblioteca delle spie, tre volumi raccolti in elegante cofanetto sulla cultura dell’Intelligence e 
l’evoluzione dell’agente segreto (ed. Nuova Argos, un marchio della Dat Donat Dicat Srl, 
www.ddd.srl.it, 25 euro per tutti e tre i volumi).
 
 
Queste pagine, curate in ogni dettaglio e scandite da una grafica accattivante che è stessa una 
ricerca di letteratura e arte, esplorano e raccontano il Pantheon del pensiero intelligence, ma sono 
anche un potente viaggio nella letteratura e nella narrativa di genere spionistico. Prismi infiniti che 
invitano ad andare oltre orizzonti penultimi, tolgono maschere, fanno parlare mondi e mostrano 
storie profonde che hanno come radici la fedeltà alle istituzioni e come bussola l’algoritmo futuro.
 
 
Idee catturate su carta che hanno mondo in vissuti abitati dal silenzio e dalla dedizione a un lavoro 
ritenuto ‘oscuro’, e costituiscono quindi uno spaccato intrigante per comprendere di chi sono e cosa 
fanno gli 007 di ogni tempo; quegli uomini e donne necessari alla sicurezza che, messi in un 
cassetto occhiali scuri e impermeabile, negli ultimi anni – anche grazie a un proficuo lavoro di 
comunicazione e cultura della sicurezza – sono sempre più considerati risorse della nazione.
 
 
 
E se, come diceva il vecchio Eraclito, fa parte del gioco dell’essere resistere al fulmine che governa 
ogni cosa, l’apertura di un mondo rivela volti e parole scritte con impegno nello scorrere della 
storia. Nel gran calderone della fenomenologia si muovono vissuti che non scatenano mai 
sentimenti a metà, ma finalmente tracciati con meno zolfo rosso e lanci tra le mangrovie, con il 
fuoco dell’obiettivo che torna piuttosto su analisi e capacità di decrittare futuri.
 
 
 
Nel primo Volume dell’opera, Dalle origini alla distensione si va dalla nascita dell’agente segreto 
fino al 1918. Passando per L’emporio dell’agente segreto, Dostoevskij, Stevenson e James, la 
letteratura d’invasione, il capitano Dreyfus e il soldato Sc'vèik, senza dimenticare la spy story in 
versione popolare, James Bond e Max Otto von Stirlitz (altro Bond, ma sovietico), saltando sulla 
linea di confine che cuce realtà e fantasia. 
 
La via del romanzo, per rappresentare l’Intelligence e le sue possibili e sempre nuove declinazioni 
nel gioco continuo di realtà e invenzioni letterarie, è percorsa sulle tracce del lavoro di Giulio 
Ruspoli, pseudonimo di Giampaolo Rugarli, voce forte della cultura nazionale, venuto a mancare tre 
anni fa. Le pagine dell’opera sono arricchite dalle illustrazioni di Ferenc Pintér (nei tre volumi ce ne 
sono quasi 480), tra i massimi esponenti dell’illustrazione e della grafica editoriale (è la matita di 
opere come l’occhio-orecchio, e di tantissime, straordinarie copertine realizzate per la Mondadori) 
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di cui ricorrerà a breve il decennale della scomparsa. L’opera vuole essere anche un omaggio a 
questi due protagonisti dell’arte e della cultura italiana.
 
Scrive Ferruccio de Bortoli nella prefazione: «Come potremmo definirlo questo libro? Certamente 
un appassionato omaggio alla professione di chi opera nei Servizi, nella sicurezza. Ma non solo. Un 
viaggio colto e critico nell’evoluzione della figura dell’agente segreto. Un manuale storico 
dell’Intelligence. E, se vogliamo, anche un trattato sulla letteratura di genere». Chi ha impaginato 
questi affreschi conosce da una vita libri e film sul genere, sa scendere nelle caldaie per trovare 
diamanti ma, soprattutto, non si sente una vestale a guardia di un tempio vuoto. Invece «si 
preoccupa dei pregiudizi e delle false rappresentazioni che condannano una professione, essenziale 
nella difesa dello Stato e dei suoi cittadini, ad apparire dedita, quasi in esclusiva, alla tessitura di 
trame occulte.
 
Viene citato – rileva de Bortoli – nella parte conclusiva del secondo dei tre volumi, un articolo di 
Indro Montanelli apparso su ‘Il Giornale’ del 25 ottobre 1990 nel quale si criticava una proposta, 
sciagurata, di scioglimento dei Servizi di sicurezza nazionali. “Quando succede qualcosa di 
sinistro... sono sempre i più indiziabili”. Vero.
 
Lo storico Walter Laqueur notava che “nessuna persona ragionevole si aspetta che il ministro della 
Sanità elimini completamente le malattie... si pretende invece che i vari enti preposti alle 
informazioni siano sempre perfetti e abbiamo sempre ragione”. Il presidente degli Stati Uniti, 
Dwight David Eisenhower, nel 1958, all’inaugurazione della sede di Langley della Cia avvertiva: i 
successi non avranno alcuna pubblicità e gli insuccessi non potranno essere giustificati».
  
La vita delle spie, un cocktail di amore e morte, è una topologia di tanti mondi e dunque anch’essa 
una ricerca di senso.
  
La storia, ancora una volta, si anticipa nel romanzo d’avventura: «Un genere ingiustamente minore 
– fa ancora notare de Bortoli – si coglie, nelle parole degli autori una certa nostalgia per l’avventura 
descritta dalle ex spie diventate scrittori. Oggi c’è troppa tecnologia, troppi robot che non hanno né 
lo humour di Bond né la perspicacia di Smiley».
 
James Fenimore Cooper si preoccupa di dissolvere la nuvola di zolfo che circonda la figura 
dell’agente segreto, e «spia» smette di essere termine denigratorio per diventare, con scoperta 
antifrasi, parola di elogio, occulta medaglia al valore. La letteratura di spionaggio ha trovato in 
Cooper il suo antesignano: il nuovo genere sarà una costola staccatasi dal romanzo giallo che 
troverà il suo progenitore in Edgar Alan Poe, con tutta la forza anche narrativa della cassa di 
bottiglie di vino (in ‘Sei tu il colpevole’), dalla quale balza fuori il cadavere putrefatto dell’ucciso, 
un fatto che porta il caro, vecchio Charles a vuotare il sacco.
  
Così in Conrad, pur intrigato dall’operatività dell’attività di intelligence, la seduzione viene dalla 
solitudine e dalle ambiguità alle quali è costretto l’agente segreto, ‘wanderer’ tra ombra e verità. 
Chiamato dalla vita e ri-orientarsi sempre. Un po’ come nella poesia di Puskin: «Siamo alla fine, la 
traccia è perduta, che dobbiamo fare? Per la campagna un demonio ci guida e a destra e manca ci fa 
vorticare…». Il ‘segreto’, allora come oggi, è continuare a camminare, anche quando gli altri 
corrono «a maritar la strega» o si fermano incantati come i troiani alle porte Scee a vedere passare 
una bella Elena.
 

448



Post/teca

Qualcuno ha detto che le ‘spie’ sono come i preti e le puttane: un pezzo di carne che ognuno pensa 
di cercare e comprare, solo quando serve. E invece c’è un’umanità forte che parla nelle avventure 
vere o immaginarie di questi universi di confine, e una vena profonda che batte più forte dei calcoli.
   
‘Katà tòn daimona eaytoy’, fedeli al proprio destino, con le vele intessute di parole e assenzio, di 
strada e di libri, le spie vivono tra le rese e le realtà del tempo, riuscendo a volte ad anticipare 
orizzonti, più spesso a mettere muro davanti a mille casini. Sanno che ogni uomo è un mondo, e 
tutto ha un prezzo.
  
Ma la galassia degli agenti segreti non è dominio dei soli uomini. Il corso degli eventi è pieno anche 
di donne che hanno ricoperto lo stesso ruolo. Come Mata Hari e tante storie pure impaginate in 
questi volumi.
 
 A partire dagli anni Sessanta, poi, la spy story dilaga e la versione popolare indulge a erotismo e 
sadismo, si sposta con piacere sotto le docce o in vasche da bagno, quando non scende in cantine 
attrezzate con arnesi di dubbio uso. L’avventura mostra l’angolo visuale del personaggio narrante, 
tanto che Ian Fleming accoglierà persino il punto di vista di uno scorpione nell’incipit di ‘Una 
cascata di diamanti’. La lettera, tuttavia, non può e non deve dimenticare la stoica, a volte dolente 
sostanza, in cambio del dubbio splendore di un reggicalze e di uno scotch on the rocks.
 
La verità non emerge subito. Dannate, rinnegate, scandalose o ciniche, le spie coagulano umori e 
generi letterari in cui la carogna di turno ci prova e l’uomo che lavora per il bene del proprio paese e 
ha sempre uso di mondo, la precede. E ne smonta i progetti. Si chiama prevenzione e di quest’arte 
le spie sono maestri, perché si giocano la pelle. Ma con ironia.
 
«Nelle peripezie di James Bond – si fa notare – c’è sempre un momento che richiama alla memoria 
il salvataggio della povera Angelica, legata nuda a uno scoglio, perché l’Orca, il mostro marino, ne 
faccia scempio: ma Ruggiero, a cavallo dell’Ippogrifo, la invola e la porta in alto. Tra i razzi, i 
missili e i satelliti artificiali che saettano sulle nostre povere teste, ci deve essere posto anche per 
l’ippogrifo: averlo compreso è la grande scoperta di Ian Fleming». L’uomo resta al centro di tutta la 
‘macchina’ intelligence, come il sorriso che dice conoscenza dei fatti e capacità di scollinare per 
trovare le uova del Drago.

Nel secondo Volume, il lettore percorrerà un altro itinerario, Dalla distensione ai nostri giorni, con 
la caduta del Muro a oggi, la spia che venne dal freddo e il giorno dello Sciacallo. E ancora: l’isola 
della tempesta e l’affare Zouzou, momenti di gloria e l’imperdibile ‘Intelligence e vecchi merletti’. I 
capitoli sono dedicati a John le Carré, Frederick Forsyth, Ken Follett, Robert Ludlum e tanti altri 
autori, tra cui Agatha Christie che, sebbene giallista di fama mondiale, ha compiuto originali 
incursioni nel mondo dello spionaggio.
 
Il terzo Volume ‘Il segno di Ferenc Pintér’, è un piccolo gioiello, dedicato interamente a Pintér. Le 
pagine presentano contributi dello stesso Ferenc Pintér, della moglie Paola Roncato e del figlio 
Antonio (che firma ‘L’album di mio padre’), Carol de Marcen, Santo Alligo e di Vincenzo Mollica, 
il quale ritiene che l’illustratore italo-ungherese «si sia espresso artisticamente al meglio proprio 
quando si è occupato di opere che raccontano storie che si muovono sottotraccia, storie di 
spionaggio, di intrighi internazionali, in una parola di intelligence,che sembrano vivere senza inizio 
e senza fine, eterni come l’avventura umana».
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La prefazione è di Stefano Salis, che spiega: «Pinter è stato un fantastico interprete, un maestro del 
pennello e del colore, delle ombre e delle campiture. La sua pittura, la sua storia, le sue vicende che 
troverete in questo libro sono la rivelazione di un genio che si accontentava di ammaliare il lettore 
in limine. Ma sapeva che, a lettura terminata, quel lettore sarebbe tornato da lui e gli avrebbe 
raccontato ancora e ancora cosa si può fare la con forza di un’immagine».
  
Bei libri, davvero. Un’opera che resta. Si deve alla passione dei suoi curatori e proposta dalla fucina 
di Nuova Argos merita di essere conosciuta dal grande pubblico. Perché, ancora una volta, La 
biblioteca delle spie non è una torre di Babele che confonde le lingue ma un sentiero che invita a 
camminare con meno ombre e in compagnia di tanti amici, scrittori e artisti, che ci hanno parlato - 
tra i tempi - di come si lotta con il mondo. E si guarda avanti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/spie-zoccole-ogni-tempo-buoni-bicchieri-
operazioni-segrete-secoli-165146.htm

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

Scusa l’ignoranza

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

Scusa l'ignoranza..

- No

— (via mdma-mao)

Fonte:mdma-mao

-------------------------------
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Hai scritto un nuovo libro?
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Sì. Il 30 gennaio esce Bassa risoluzione. È un libro breve, “una vela” come dicono in Einaudi. Io nel 
frattempo, quando più di un anno fa il libro era ancora all’inizio del suo cammino, mi ero 
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innamorato degli uffici dell’editore in via Biancamano a Torino. Un luogo austero e magico dove 
perfino le scale incutono rispetto.

È un libro breve che prova ad esplorare un paradosso. Quello secondo il quale nel momento in cui 
l’universo digitale ha iniziato ad offrirci enormi possibilità di approfondimento e conoscenza, noi, 
tutti assieme, abbiamo scelto di rallentare. Di occuparcene meno. Di fare finta di niente. Dentro 
questa riduzione, nell’evidenza di una tecnologia che non cambia il mondo quanto ci saremmo 
aspettati, sono comunque nate cose, è possibile riconoscere piccoli diamanti, ci sono spettacoli 
meravigliosi e capriole da acrobata: non solo occasioni perdute.

È un libro breve che ho iniziato a scrivere a Londra partendo da piccoli segni che si trovano 
camminando di mattina al parco e che parla di noi adesso. Un testo che, se fosse stato scritto ieri e 
non un po’ di tempo fa (ma se sapete come si fanno i libri saprete che scrivere ieri un libro che esce 
domani è impossibile) forse si intitolerebbe “Bassissima risoluzione” per quanto alcune delle 
intuizioni contenute in quelle pagine siano diventate nel frattempo evidenze gigantesche e molto 
ingombranti. “Un prete nella neve” come direbbe in dialetto romagnolo il mio amico Sauro da 
Sant’Alberto provincia di Ravenna.
È un libro breve che spero vi piacerà. Avremo occasione per parlarne.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/01/18/hai-scritto-un-nuovo-libro/

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

452

http://www.mantellini.it/2018/01/18/hai-scritto-un-nuovo-libro/


Post/teca

"IL COLOSSEO NERO DI CATANIA" 

NELL'ANTICA CITTÀ DI KATANE, DOVE OGGI SORGE PIAZZA STESICORO, C'ERA UN 
ANFITEATRO ROMANO REALIZZATO IN PIETRA LAVICA. INCUNEATO TRA LE 
STRUTTURE BAROCCHE NEL TESSUTO SETTECENTESCO DELLA CITTÀ, LA CITTA' 
CERCA I FONDI PER APRIRLO PERMANENTEMENTE AL PUBBLICO (FOTO/VIDEO)

 
Giorgio Romeo per 'la Stampa'
 

 piazza stesicoro catania
Immaginate di trovarvi in Sicilia tra il terzo e il quarto secolo dopo Cristo. La città di Katane è al 
suo massimo splendore: ville patrizie sono disposte sui terrazzamenti della collina di Montevergine 
e il tessuto urbano è impreziosito da un tripudio di fontane e giardini. In questo contesto, affacciato 
sul mare e con l' Etna sullo sfondo, svetta imponente un anfiteatro unico nel suo genere, realizzato 
in pietra lavica all' esterno e ricoperto di marmi pregiati all' interno. Un vero e proprio «Colosseo 
nero» dove si tenevano spettacoli di ogni genere. I resti di questa meraviglia sono ancora visibili a 
piazza Stesicoro, nel cuore della moderna Catania, e si dipanano lungo il sottosuolo, ma in quanti ne 
hanno piena cognizione?
 

 catania anfiteatro romano
Capire la città antica «La cosa che colpisce più di questa struttura - spiega la dottoressa Maria 
Costanza Lentini, direttrice del Polo Regionale per i siti Culturali Parchi Archeologici di Catania e 
della Valle dell' Aci - è la sua giacitura: la parte emersa è in dialogo con le strutture barocche, 
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incuneata com' è nel tessuto settecentesco, mentre quella sotterranea scorre sotto la città. È questo il 
limite e il fascino di un luogo difficilmente compreso dai non addetti ai lavori, ma sempre percepito 
come attrattivo». In effetti, i resti dell' anfiteatro, conosciuti dai catanesi come «Catania vecchia», 
sono al centro di suggestioni e leggende metropolitane: la più celebre racconta la sparizione al suo 
interno di un' intera scolaresca a metà degli Anni Ottanta.
 

 catania via del colosseo
La ricostruzione digitale Nel 2015 l' Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (Ibam) del Cnr 
ha condotto alcune indagini sul sito archeologico. L' impiego di nuove tecnologie e un lavoro 
multidisciplinare hanno consentito la realizzazione di una ricostruzione 3d dell' anfiteatro come si 
presentava in età imperiale. Le ricerche hanno consentito agli archeologi anche di confermare 
alcune ipotesi, come quella di un accesso alla struttura dalla collina antistante direttamente al 
secondo ordine di arcate, una soluzione unica in tutto il Mediterraneo.
 
La gestione dell' Ibam «Pensare di aver lavorato tanto per la conoscenza di questo monumento e 
vederlo chiuso per l' erba alta e per la mancanza di custodi lasciava l' amaro in bocca. Così abbiamo 
lanciato una proposta alla Regione, chiedendo un affidamento temporaneo». Daniele Malfitana, 
direttore dell' Ibam, spiega così le motivazioni che hanno dato il via alla gestione sperimentale del 
bene, svoltasi da settembre 2016 a dicembre 2017.
 
Durante questo periodo gli archeologi hanno guidato i visitatori nei meandri del monumento e 
sperimentato formule suggestive come il tour «Ex Tenebris».
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 anfiteatro romano catania
«Si è trattato - spiega il ricercatore Antonino Mazzaglia - di un' esplorazione a lume di lanterna. 
Nella medesima ottica e con il desiderio di coinvolgere anche un pubblico di non adulti, abbiamo 
realizzato laboratori e progetti per le scuole». Infine l' Anfiteatro è diventato cornice per eventi 
speciali, come la conferenza sul giornalismo «L' isola digitale» organizzata dal Sicilian Post nella 
porzione d' arena tutt' ora visibile dalla piazza.
 
Il Colosseo romano è stato, con sette milioni di visite, nel 2017 il monumento più visitato d' Italia. 
Sebbene fare un paragone con Catania non sia possibile, il potenziale turistico e culturale della 
struttura etnea rimane molto alto, come peraltro dimostrato dal progetto sperimentale da poco 
conclusosi. Quale futuro, allora, per questo affascinante sito? «Come Polo Regionale - spiega 
ancora la direttrice Lentini - abbiamo presentato un progetto "Po Fesr" per il consolidamento della 
struttura. Ciò consentirebbe, tra le altre cose di offrire di un nuovo punto d' accesso.
 
L' anfiteatro è oggi aperto e visitabile, anche se l' ideale sarebbe rendere fruibile in maniera regolare 
il percorso di visita accompagnato. Purtroppo i fondi non sono moltissimi: c' è ancora tanto lavoro 
da fare».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-colosseo-nero-catania-quot-nell-39-antica-
citta-165149.htm

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

Morto il giornalismo, non se ne farà un altro: cosa lo sostituirà?

Michele Fusco
:
18 gennaio 2018

Abbiamo conosciuto molti borghesi che nel tempo hanno accarezzato l’idea di fondare un giornale 
o magari comprarsene uno (usato). Li accompagnava un finto senso di sacrificio economico, unito a 
quell’idea d’essere migliori tra i migliori perché dediti a un’operazione culturale di una certa 
profondità, garantendo al Paese quel sacro principio che è ancora la libertà di stampa. I giornali in 
sé non hanno mai reso ricco nessuno, anzi – acquistandone uno – ci si votava a disperdere 
serenamente denari in nome di una riconoscibilità sociale per certi aspetti unica.
Abbiamo visto, l’altra sera, Carlo De Benedetti, in versione lacrimosa, enumerare elegantemente i 
milioni su milioni che gli erano usciti dalle tasche per salvare Repubblica. Ora cinquanta delle 
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vecchie lire, donati a Scalfari a fondo perduto, ora quel “pacco di miliardi” – ottanta per la 
precisione e sempre delle vecchie lire – con cui rese l’Eugenio un Paperone, ottenendone in cambio 
la proprietà assoluta di Repubblica. Ci ha anche narrato, Cdb, delle sue conoscenze mondialiste in 
termini di Potere, enumerando le tavole a cui aveva mangiato e i salotti in cui s’era seduto: da 
Helmut Kohl a Bill Clinton, passando per i presidenti francesi. Quando ci dice che con Repubblica 
“ho solo perso soldi”, ci si dovrebbe interrogare sul motivo fondamentale per cui a quelle tavole sei 
stato invitato con tutti gli onori. Lui forse, Cdb, penserà per la forza della sua storia d’impresa che 
invece è piuttosto discutibile, in realtà, molto più prosaicamente, perché era l’editore del giornale 
più importante d’Italia.
Perdere sì dei soldi, dunque, ma essere molto considerato e riverito dai mondi politici ed economici. 
Ecco che cosa ti permette un giornale autorevole, entrare nei salotti migliori e sventolare orgoglioso 
ai mariti delle signore che non contano quanto te una copia del tuo manufatto. Tutto il resto sono 
bubbole. Se dobbiamo guardare cosa resta sul campo di questa bella borghesia, dovremmo 
concludere: nulla. La sintesi massima dell’onanismo capitalista fu perpetuata all’infinito da quegli 
avventurosi del Corriere della Sera che venivano definiti “pattisti”, e che a ogni tot cambiavano 
formazione, immettendo un nuovo ed espellendo un vecchio. Alla fine di questo estenuante 
giocherello, che garantiva alle aziende di riferimento poche rotture di coglioni giornalistiche, 
sappiamo come è andata a finire: è arrivato l’outsider che si è pappato via Solferino, mentre gli altri 
erano ancora in cordata a sistemare le piccozze.
La scomparsa della borghesia, peraltro, venne già anticipata dall’arrivo sulla scena politica del più 
risoluto di tutti loro, che mai si era presentato neppure a un’assise di Confindustria schifandone le 
conventicole.
Berlusconi aveva già chiaro il declino di un’epoca e visto che nessuno s’era organizzato per fare 
sistema contro il pericolo comunista, anche perché non appariva così nitido all’orizzonte, prese da 
solo l’iniziativa e sappiamo tutti come è andata a finire. Quando si parla della morte certa dei 
giornali – l’ultima copia di carta del NYT dovrebbe essere venduta nel 2043 – non si tiene conto 
delle condizioni sociali di ogni borghesia contemporanea. Solo una borghesia molto attrezzata, 
culturalmente appassionata, può salvare i prodotti giornalistici da un inevitabile declino, soprattutto 
dalla sopraffazione tecnologica che rende il giornalismo altra cosa rispetto al passato. Per restare in 
Italia, scorriamo i nomi degli editori più rappresentativi, così giusto per capire se questa speranza 
può rimanere viva e lottare insieme a noi: De Benedetti e qui se il padre sta cosi, i figli non 
sembrano offrire garanzie migliori, Cairo, che spulcia fattura per fattura, Caltagirone, al quale il 
Messaggero assomiglia così tanto e onestamente non è un gran risultato.
Insomma, fate pure uno sforzo di memoria, ma da questi signori quando è stata l’ultima volta che 
avete ascoltato una sollecitazione culturale degna di questo nome? Se il mestiere dunque va a 
morire, la colpa è certamente condivisa: da una parte i giornalisti, ai quali un’epoca di stomachevole 
contrapposizione ha reso molto più semplice e naturale l’incarnazione della figura del lustrastivali 
prepotente, quello che con la massima faccia di bronzo parla per interposto politico, quello a cui il 
giornale non ha nemmeno più il coraggio di dire: guardi giovanotto/a, lei non può leccare il culo in 
questo modo indecente perché abbiamo una reputazione da difendere. E invece, a questi funzionari 
di partito con tesserino dell’Ordine viene consentito di spadroneggiare nelle redazioni, di urlare 
nelle televisioni, di rappresentare la testata in quel modo indecoroso, e solo perché, verso il calar 
della sera, il/la nostro/a caro/a leccaculo/a porta in dote le quattro stronzate che il portavoce di 
Renzi ha interesse a far circolare (abbiamo citato Renzi, solo perché il suo periodo da premier fu la 
sintesi massima di tutto questo fenomeno leccaculista). Dall’altra parte, dalla parte degli editori, c’è 
un sostanziale nulla.
Forse per una congiuntura sfortunata, forse perché buttare oggi dei soldi senza il peso dei giornali di 
un tempo è solo degli incoscienti, sta di fatto che i padroni del vapore sembrano omini stinti in 
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cerca di una via d’uscita. Una volta ci si intestavano battaglie, erano i segni distintivi dei buoni 
giornali, se del caso si chiedevano le Dimissioni dei potenti, erano, quelle, le battaglie nelle quali 
scendeva in campo anche l’Editore perché la democrazia chiamava tutti i suoi uomini migliori a 
partecipare. Evitate dunque di farvi del male, piangendo con «The Post» di Spielberg, quel tempo è 
andato e sicuramente (almeno da noi) non tornerà.
I figli di questi padri, dei vari De Benedetti, Berlusconi, ecc., fanno amabilmente gli affari loro, 
nessuno ha ereditato passioni, nessuno pare avere il talento della tenacia democratica, se non 
proprio il talento puro dell’editore. Ma insomma, fare questo mestiere non interessa praticamente 
più a nessuno, nessuno ambisce più a presentarsi nei salotti che contano con in mano la copia fresca 
del prodotto perché nessuno ti guarderebbe più con l’adorazione di un tempo. E neppure pare 
esserci uno sforzo per far diventare l’online il prodotto da sventolare in giro, il mezzo con cui 
penetrare la società raccontandola nelle sue viscere più inquiete, al di là della evidente forza delle 
immagini. L’online dunque non può essere riflessione, non si possono muovere battaglie da quella 
tolda di comando, è solo modesto passacartismo o possiamo sperare che il confronto e anche lo 
scontro democratico possano passare di lì? Nell’attesa, la domanda che più ci incuriosisce è la 
seguente: sparito il giornalismo (e i giornali naturalmente) da cosa sarà sostituito?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria/morto-il-giornalismo-non-se-ne-fara-un-altro-cosa-
lo-sostituira/

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

Evitate il produttore di marmellate Enzo Bianchi, cercate i Padri del 
Deserto curati da Cristina Campo

 
Il bastone e la carota. Un libro stroncato e uno elogiato. Il cristianesimo new age di Bianchi è 
mistificazione pseudo-teologica. Meglio gli scritti originali dei Padri del Deserto

di Davide Brullo 
19 Gennaio 2018 - 07:40   

Il bastone. Il riconoscimento cristianamente più azzeccato gli cascò tra le braccia un paio di anni fa. 
Nel 2016 l’Università degli studi in Scienze Gastronomiche di Pollenzo, quella fondata dal 
fondatore di Slow Food, ha affibbiato la laurea honoris causa a Enzo Bianchi, l’enogastronomo 
della cristianità. In effetti, il Monastero di Bose fondato da Bianchi, più che altro, è un 
agriturismo con i canti di Efrem Siro in sottofondo, un ecumenico parco giochi dove ‘padre’ 
Bianchi, che sacerdote non è, è un laico che ha fondato una comunità propria, si veste da monaco, 
perché non è vero che l’abito non fa il monaco, l’abito è tutto, soprattutto in monastero, pardon, 
soprattutto in tivù. Ora. Enzo Bianchi, che è diventato, da laico, il megafono della Chiesa di oggi, 
scrive su tutti i giornali che passa il convento ed è autore di una bibliografia che neanche quel 
poligrafo di Sant’Agostino – ma un monaco, lo dice la genesi etimologica, è solitario, non dovrebbe 
starsene acquattato nella propria solitudine innamorata? – quest’anno compie 75 anni e i giornalisti 
fanno la coda a Bose onorandolo con interviste imbarazzanti, una specie di red carpet in 
previsione di una repentina santità. L’ultima, sul Sole 24 Ore, stordisce per le ovvietà. “Tante 
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volte mi appoggio a quelle pietre esposte al sole. Mi rimandano il loro calore. In certo senso anche 
le pietre mi comunicano vita. E io lo sento”, dice il ‘padre’, pronunciando frasi taumaturgiche che 
potrebbero essere dette da Osho o da Paolo Coelho. Il punto è questo. Enzo Bianchi, che non guarda 
la tivù (parole sue) ma cinguetta tutti i santi giorni confetti teologici su Twitter – ma roba tipo “una 
vita senza passione non è vita e una vita senza ragione è follia” si può scrivere a Bose come a Los 
Angeles, la può scrivere un buon cristiano come un edonista qualsiasi – è il pioniere di un 
cristianesimo per vegani, i suoi commenti al Vangelo – li leggete tutti nel sito del Monastero di 
Bose, una immane autocelebrazione del fondatore – sono senza sale né pepe, pappette per 
poppanti di Cristo; le ricette per vivere felici propalate sui massimi quotidiani di questo Belpaese 
dei boy scout (esempio: “La cura per le persone e la ricerca di alleviare la sofferenza ha il primato 
su ogni teoria o considerazione”) sono ricami sentimentali, roba da devota sartina del 
qualunquismo. Enzo Bianchi, buon cristiano ma soprattutto abile prezzemolino (alla faccia del 
monaco, egli è onnipresente, membro di svariati comitati scientifici, collaboratore in miriadi di 
periodici, “membro a vita del consiglio d’amministrazione” della ricca Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII, plurifinanziata dalla Regione Emilia-Romagna – recente è il “contributo 
straordinario” di 1 milione e mezzo di euro spalmato dal 2017 al 2019), eccelle nell’arte della 
vanità. L’apice accadde per i 70 anni, quando Einaudi pubblicò La sapienza del cuore, “una 
miscellanea di testi” in omaggio al fondatore di Bose, autoinzuccamento con agiografia 
agghiacciante, tra libro Cuore e salmeggio da stadio ‘santo subito’ (“è abbastanza raro che il 3 
marzo non cada in Quaresima, ma in quel 1943 che vide nascere Enzo Bianchi si era nell’ultima 
settimana di carnevale. Eppure c’era poco da festeggiare a Castelboglione come in casa 
Bianchi…”), repertorio di biglietti d’auguri – dal Cardinal Bertone, oggi non proprio in buona luce, 
al Patriarca Bartolomeo – manco fosse un capo di stato, e inchini tripli da parte di vari, tutti 
vip, comunque – il ‘padre’ ci tiene al pedigree, evidentemente – da Rosy Bindi a Ivano Dionigi, 
da Elsa Fornero a Ernesto Ferrero e Ezio Mauro. Fioriera di odi che, giustamente, fece andar 
fuori di cervello Alfonso Berardinelli, “di fronte a Enzo Bianchi questi stessi intellettuali perdono 
misteriosamente ogni ritegno e senso delle proporzioni trasmettendo l’idea, la certezza che il priore 
di Bose è un incomparabile genio della spiritualità, un faro del cristianesimo” (sul Foglio). Il 
cristianesimo Legoland di Enzo Bianchi piace un po’ a troppi – soprattutto agli atei – perché è 
meno complicato di quello evangelico, è liofilizzato, a basso tasso d’interesse intellettuale (“I 
magi raffigurano l’essere umano disposto a mettersi in cammino, e a farlo insieme ad altri, per 
trovare senso alla propria vita”, scrive il ‘padre’ a proposito dell’Epifania, su La Stampa, 
impanando le buone nozioni che sanno anche i tonti), è un condominio dove possono stare tutti 
senza troppo penare né pensare, un condono del dolore (perché, mi domando, da uomo destinato 
agli inferi, più che farsi una cosa da sé non si ha il coraggio di obbedire a ciò che già c’è?). In 
sintesi. Tanti inchini alle edizioni Qiqajon nate per impulso di Enzo Bianchi – ma dove, vanità delle 
vanità, il ‘padre’ ha la cattiva abitudine di autopubblicarsi. Detto questo, il Monastero di Bose è un 
albergo. Lo dice anche la regola dell’‘ordine’, “L’ospitalità non è un servizio accidentale: è un 
ministero che eserciti in nome di Cristo al mondo”. Solo che a Cristo, l’obolo, lo devi pagare, come 
a Caronte. A Bose puoi andare, dormire, passeggiare. Basta che scuci. Con quello che hai, perdio, 
“per le spese dell’ospitalità chiediamo a ciascuno di partecipare liberamente nella misura delle sue 
possibilità”. E se non vuoi pregare, meglio ancora. Puoi comprare le marmellate (intorno ai 6 
euro al barattolo), l’olio (dai 5 ai 12,50 euro), la mostarda di uva (9 euro) e tante altre assortite 
bontà. Se non volete andare fino a Bose, comprate on line, questo è il cristianesimo nell’era 
dell’iPhone. Più che un monastero, Bose è una specie di Eataly con inservienti vestiti da monaci, a 
tema, per galvanizzare gli ospiti all’acquisto.

Enzo Bianchi, opera omnia
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La carota. I maestri spirituali, quelli veri, non dicono di praticare il silenzio. Stanno zitti. Non 
dicono di abitare la solitudine. Stanno da soli. Non vanno in tivù, non scrivono sui grandi 
quotidiani, non hanno vertiginose bibliografie né onorificenze multiple. Stanno verticali sull’eremo 
dell’umiltà. Si fanno fuori dal tempo. Ho avuto la fortuna di incontrare un vero maestro spirituale, 
un autentico ‘padre’. Antonio Maria Lazzarin, frate e sacerdote dei Servi di Maria – l’ordine di fra’ 
David Maria Turoldo, con delle Regole di commovente bellezza: perché farne di nuove quando ce 
ne sono di così meravigliose? – ha fatto l’eremita per 15 anni nelle colline pesaresi, poi, per 
obbedienza, s’è dato a fare il professore di religione in una scuola. Facevamo così. Ogni settimana 
io gli lasciavo un biglietto con una domanda. La settimana dopo me lo restituiva pieno della 
sua scrittura incerta, sciancata. Mi ha scritto cose incuneate, aliene alle falangi della 
Provvidenza. Alla mia domanda, felice e banale, perché il male?, fra’ Antonio mi risponde, “Il 
male che in linguaggio religioso si chiama peccato o ingiustizia, è prova che libertà esiste. L’uomo 
biblico che porta il nome di Adam (terra rossa) è l’uomo riportato all’inizio del mondo e del tempo, 
l’uomo di sempre, fotografato come creatura destinata a farsi nella libertà. Consapevole di questa 
dote, ne avverte il fascino e la enorme potenzialità, ma giovane, inesperto e trasgressivo, travolto 
dal sogno di onnipotenza, finisce, caricatura del suo vero destino, per diventare prepotente 
con i deboli, ossequioso con i forti, inventore di morte per i fratelli. Perché sia avvenuto così 
nessuno potrà mai saperlo con certezza”. Di risposte di fra’ Antonio ne ho decine, sono il mio 
abbecedario di blaterante Dio. Quando ci siamo lasciati – lui troppo estremo agli occhi dei 
confratelli, io impenitente senzadio – mi ha regalato due libri. Il primo sono le Opere spirituali di 
Charles de Foucauld, che partì per convertire i Tuareg e fu ucciso da costoro, dopo aver scritto, “il 
nostro annientamento è il mezzo più potente che abbiamo per unirci a Gesù e fare il bene alle 
anime”. Il secondo libro è Detti e fatti dei Padri del deserto, edito da Rusconi, per la cura 
dell’inestimabile poetessa Cristina Campo. “I detti e fatti dei Padri furono raccolti in ogni tempo 
con estrema pietà perché erano quasi sempre noci durissime, inscalfibili, da portare su di sé 
tutta la vita, da schiacciare tra i denti, come nelle fiabe, nell’attimo dell’estremo pericolo… 
intorno a questi grandi leoni giacenti dello spirito, il mondo delle forme, come quello della parola, è 
pressoché abolito e dunque più terribilmente violento”, scrive la Campo. I testi ‘del deserto’ sono un 
refrain a Bose, li editano anche loro, per Qiqajon. Ma è bene leggere la versione dell’imperdonabile 
Campo. A Enzo Bianchi dedichiamo questa folgorante epigrafe, “Coloro che vogliono compiacere 
agli uomini, uccidono gli uomini”. Il cristianesimo è una via ardua, aspra, vive di insussistenze, di 
sussulti tra gli inferi del dubbio, tra esilio e deserto. Si fa tra i tremori, non nell’enogastronomia di 
Bose. Non possiamo non dirci cristiani, non possiamo dirci bravi cristi.
Detti e fatti dei Padri del deserto, a cura di Cristina Campo e Piero Draghi, Rusconi, 1975

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/01/19/evitate-il-produttore-di-marmellate-enzo-bianchi-
cercate-i-padri-del-d/36843/

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

Da fuggire

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava
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Un paese analfabeta, ipocrita, bigotto e fascista fin dentro il proprio midollo familiare, un 

paese incapace di comprendere l'ironia, un paese di complessati. Un paese da fuggire.

Fulvio Abbate

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

ze-violetha rebloggatocuriositasmundi

dinonfissatoaffetto

Movimente (Manifesto dell’anima pensante)

I pensieri non sono problemi son creature

Cercare il fuori luogo e l’oltre modo

Infinire

Che l’Occidente si orienti

Non credere nelle radici ma allungarsi coi rami

Scoprire se sulla terra c’è vita

Baciare a strascico

Meno pazienza, più trascendenza

Farsi portare dall’invento

Non sperare in faccia a nessuno

Guardare la tv ma non accenderla

Porre le basi per avere altre altezze

Smetterla di sentirsi un Dio ma cominciare ad esserlo

Mai confondere velocità con fretta
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Cantar solo incantando

Meno orgogliosi più rigogliosi

Ogni giorno fare detestamento per non accontentarsi

Essere “capaci” (nel senso di contenere il più possibile)

Saper cosa dire quando si deve tacere

Inasprire l’appena

Detonare

Volarsi molto bene

Provare ad essere stranieri

Usare il cavallo di Gioia per entrare

Ribellarsi (rivolere il bello)

- Alessandro Bergonzoni, estratto da “Nel”

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

Tra l’altro…

marsigatto
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Pedalare al buio
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11 aprile 1944

3ndingha rebloggatolifeisagifthorse
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Segui

11 aprile 1944

Ai miei cari figli,

quando voi potrete forse leggere questo doloroso foglio, miei cari e amati figli, forse io non 

sarò più fra i vivi.

Questa mattina alle 7 mentre mi trovavo ancora a letto sentii chiamare il mio nome. Mi 

alzai subito. Una guardia aprì la porta della mia cella e mi disse di scendere che ero 

atteso sotto. Discesi, trovai un poliziotto che mi attendeva, mi prese su di una macchina e 

mi accompagnò al Tribunale di Guerra di Via Lucullo n. 16. Conoscevo già quella triste 

casa per aver avuto un altro processo il 29 febbraio scorso quando fui condannato a 15 

anni di prigione. Ma questa condanna non soddisfece abbastanza il comando tedesco il 

quale mandò l'ordine di rifare il processo. Così il processo, se tale possiamo chiamarlo, 

ebbe luogo in dieci minuti e finì con la mia condanna alla fucilazione.

Il giorno stesso ho fatto la domanda di grazia, seppure con repulsione verso questo 

straniero oppressore. Tale suprema rinuncia alla mia fierezza offro in questo momento 

d'addio alla vostra povera mamma e a voi, miei cari disgraziati figli.

Amatevi l'un l'altro, miei cari, amate vostra madre e fate in modo che il vostro amore 

compensi la mia mancanza. Amate lo studio e il lavoro. Una vita onesta è il migliore 

ornamento di chi vive. Dell'amore per l'umanità fate una religione e siate sempre solleciti 

verso il bisogno e le sofferenze dei vostri simili. Amate la libertà e ricordate che questo 

bene deve essere pagato con continui sacrifici e qualche volta con la vita. Una vita in 

schiavitù è meglio non viverla. Amate la madrepatria, ma ricordate che la patria vera è il 

mondo e, ovunque vi sono vostri simili, quelli sono i vostri fratelli.

Siate umili e disdegnate l'orgoglio; questa fu la religione che seguii nella vita.

Forse, se tale è il mio destino, potrò sopravvivere a questa prova; ma se così non può 

essere io muoio nella certezza che la primavera che tanto io ho atteso brillerà presto 

anche per voi. E questa speranza mi dà la forza di affrontare serenamente la morte.

— Pietro Benedetti, da Lettere di condannati a morte della resistenza italiana 
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Pietro Benedetti, di anni 41- ebanista- nato ad Atessa (Chieti) il 29 giugno 1902, 
militante del Partito Comunista Italiano dal 1921. Sorpreso il 28 dicembre 1943 da 
Domenico Rodondano, capo della Squadra Politica della Questura di Roma , nel 
laboratorio da ebanista di via Properzio n. 39, dove viene scoperto un deposito 
d’armi- tradotto alla Questura Centrale, poi alle carceri di Regina Coeli- processato 
una prima volta il 29 febbraio 1944 dal Tribunale di Guerra tedesco di Via Lucillo n. 
16 e condannato a 15 anni di reclusione- nuovamente processato l’11 aprile 1944 dal 
medesimo tribunale e condannato a morte. Fucilato il 29 aprile 1944 dal plotone della 
PAI (Polizia Africana Italiana), sugli spalti del Forte Bravetta di Roma 

(via lifeisagifthorse)

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

nicolacava

Adriano Sofri. B., moderato

Allora: il segretario di stato Tillerson ha detto che gli Stati Uniti, con i curdi siriani loro alleati, resteranno in Siria 

fino a che l’intero paese non sarà liberato dai terroristi, e il dittatore Bashar al Assad sarà destituito. La Turchia è 

sul punto di invadere Afrin, la città capoluogo del cantone più occidentale della Siria controllato dai curdi, che la 

Turchia chiama terroristi. La Siria ha avvertito la Turchia di essere pronta ad abbattere il primo aereo turco che osi 

violare il suo cielo e ad annientare un attacco di terra turco ad Afrin. La Siria ha avvertito gli americani che non 

cesserà di battersi fino a che non li avrà cacciati dall’ultimo pollice del suo territorio e li ha chiamati terroristi 

stranieri e patroni dell’Isis. Gli Stati Uniti hanno detto che non andranno via fino a che l’invadenza iraniana in 

Siria e i terroristi al suo soldo non sarnno stati arginati e ricacciati indietro. L’Iran ha assicurato che gli americani 

e le loro truppe curde fantoccio saranno rigettati oltre oceano. Turchia e americani, membri della Nato, si 

fronteggiano lungo il confine fra Turchia e Rojava curdo-siriana. La Russia vigila su Bashar, gli iraniani e 

Hezbollah, e sovrintende al tutto. Poi c’è Israele, l’Arabia Saudita, il resto del Libano, la Palestina eccetera. 

Tenuto conto del quadro complessivo, il moderato Berlusconi ha deciso ieri di dare a Salvini gli interni.

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

MI AUTOSTAMPO, ERGO SUM! - ISABELLA SANTACROCE DICE 
ADDIO AGLI EDITORI, AUTO-PUBBLICA 250 COPIE DEL SUO 
ROMANZO “V.M. 18” E LE VENDE A 100 EURO L’UNA 

465

https://nicolacava.tumblr.com/post/169884391983/adriano-sofri-b-moderato-allora-il-segretario
http://lifeisagifthorse.tumblr.com/


Post/teca

MASSIMILIANO PARENTE: “E’ UN’OPERAZIONE UNICA, DA NON CONFONDERE CON 
IL SELF-PUBLISHING, VISTO CHE PRIMA BISOGNA ESSERE LA SANTACROCE, E POI 
VENDERE LIBRI DA COLLEZIONE…”

 ISABELLA SANTACROCE - VM 18
Massimiliano Parente per   “il Giornale”  
 
Non è più come una volta, quando i grandi editori pubblicavano libri commerciali per far cassa e 
potersi così permettere libri meno commerciali ma letterariamente importanti: l’editoria di oggi non 
paga più come una volta, soprattutto i grandi scrittori, paga solo chi vende. Perfino Aldo Busi, pochi 
anni fa, faticò per trovare un editore per il suo nuovo romanzo, e non perché non ci fosse la fila per 
pubblicarlo, ma perché voleva essere pagato per il genio che è, a prescindere dalle copie che 
avrebbe venduto.

 isabella santacroce 7
 
In questi giorni Isabella Santacroce va oltre, con un gesto antico e insieme d’avanguardia: se ne 
sbatte degli editori e si autostampa duecentocinquanta copie di pregio del suo romanzo V.M. 18, 
splendida opera d’arte divenuta introvabile (anche per colpa dell’editore Fazi), e le vende a cento 
euro l’una, direttamente lei (giusto con un’assistente per impacchettare e spedire). Per ripristinare il 
valore del libro, non solo artistico ma anche materiale.
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 ISABELLA SANTACROCE - VM 18
 
Molti lettori hanno già prenotato la loro copia, mentre altri scrivono commenti indignati sulla sua 
bacheca, incolpandola del costo troppo alto dell’opera. In verità il costo non è affatto alto: qualsiasi 
collezionista sa che una tiratura così bassa, per un’edizione d’autore rara, potrebbe avere un prezzo 
superiore. «La mia casa editrice Desdemona Undicesima Edizioni ha oggi inizio», scrive la 
Santacroce sulla sua pagina Facebook. «Sfidare sempre. Osare sempre. Amare sempre».

 ISABELLA SANTACROCE - VM 18
 
Segno che per lei non sarà un’operazione unica. Paradossalmente qualcuno la accusa di «piegarsi 
alla logica del mercato». Casomai è il contrario, è una scrittrice nota che sfida il mercato (da non 
confondere la sua operazione con il self-publishing, visto che prima bisogna essere la Santacroce, e 
poi vendere libri da collezione).
 
Con una logica che non fa una piega: «Un libro di Arbasino non può costare come un libro di Fabio 
Volo, così come un abito di Chanel non può costare come un abito di Benetton». Sarebbe d’accordo 
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lo stesso Arbasino, che in Fratelli d’Italia, mezzo secolo fa, scriveva: «Da noi si fanno con serietà le 
graduatorie fra libri alla portata di tutti, che vanno lodati, e quelli biasimevoli perché d’élite. Gente 
che mai oserebbe vantare la propria millecento contro una Jaguar o una Mercedes, elogia Moravia 
in quanto bestseller per la gente comune, rispetto a Gadda o Beckett che hanno la colpa d’essere 
troppo difficili e dunque d’avere pochi clienti».

 isabella santacroce 2 

 isabella santacroce 1 
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 ISABELLA SANTACROCE 

 ISABELLA SANTACROCE 
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 isabella santacroce 4

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mi-autostampo-ergo-sum-isabella-santacroce-
dice-addio-editori-165202.htm

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

8 “tipi social” in cui tutti ci siamo imbattuti almeno una volta

Quando osserviamo le   interazioni sui social network   ci rendiamo conto, abbastanza facilmente, 
come ci siano delle reazioni quasi standardizzate a specifici tipi di post. Anche nel nostro giro, tra i 
nostri amici, sicuramente incontriamo dei “tipini social” che manifestano comportamenti ricorrenti.
Nel mio secondo libro,   Social-linguistica. Italiano e italiani dei social network     (2017, Firenze, 
Cesati), identifico 21 tipologie di utenti. L’elencazione, però, non serve per condannarli. Nella mia 
idea, riconoscere la ricorrenza di certi clichés della comunicazione, vedere come le reazioni degli 
utenti siano spesso standardizzate, serve anche a noi stessi: in primo luogo, per non cadere in 
trappole comunicative; secondariamente, per   non arrabbiarsi   di fronte a un comportamento che è 
di fatto uno stereotipo comportamentale in cui tutti possiamo cadere, nessuno escluso.
Dei 21 tipini social, ne ho scelti otto da analizzare qui. Per me, i più fastidiosi!

● L’amico scomodo
● Ce l’abbiamo tutti: è un amico, o peggio, un familiare, quindi non possiamo semplicemente 

eradicarlo dai nostri profili social. Però sappiamo con certezza quasi matematica che 
commenterà ogni post nel modo meno opportuno, magari ricordando agli astanti 
quell’imbarazzante episodio della nostra infanzia che non abbiamo certo piacere a 
sbandierare sui social. Magari ha pure idee difficilmente condivisibili, che ci tiene a 
esternare ogni volta che può, spesso a sproposito. Purtroppo non ci sono molti antidoti per 
l’amico scomodo, a parte sopportarlo.

● Il benaltrista
● Ogni argomento che trattiamo è comunque secondario rispetto ai veri problemi. Se parliamo 

di lingua, i problemi sono ben altri. Se parliamo di politica, i problemi sono ben altri. Se 
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parliamo di eutanasia, i problemi sono ben altri. La costante è che in ogni caso non ci stiamo 
occupando del problema giusto, e quindi stiamo sbagliando. Non a caso, assieme al 
sintagma i problemi sono ben altri, un elemento ricorrente dei post dei benaltristi è 
VERGOGNA! Dobbiamo vergognarci perché ci occupiamo delle questioni sbagliate. Come 
se fossimo dei device che non hanno il multitasking, insomma: tutto il mondo può occuparsi 
di un solo problema per volta, possibilmente quello che va a genio a loro, ai benaltristi.

● Il commentatore compulsivo
● “Non ho letto i commenti degli altri, ma…” Il commentatore compulsivo (CC) non può 

proprio fare a meno di fare il suo commento. Non importa se è lo stesso fatto già da molte, 
moltissime persone prima di lui. Lui, siccome si sente più importante degli altri, reputa 
inutile la lettura degli altri interventi, soprattutto se può fare una battuta sagace, sicuramente 
inedita. La palma di commento top del CC si trova sotto i post che riguardano un tema a me 
caro, quello del femminile dei nomi di professione. Il CC arriva e commenta l’ennesimo 
“ministra” con “allora io da oggi mi chiamo giornalisto“, sentendosi pure molto spiritoso. 
Peccato che sia stato spiegato in tutti i luoghi e in tutti i laghi che giornalista è già maschile, 
pur finendo in –a, e che il sistema dei nomi di professione non è regolare (non tutti i 
maschili sono in –o e non tutti i femminili in –a). Quando glielo si fa notare, peraltro, spesso 
risponderà con “Eh ma la mia era una battuta, sei tu che non l’hai capito”. Cfr. oltre 
l’eroironico.

● Il complottista
● Il mondo è pieno di nemici: essi ci vogliono sterminare, essi hanno alzato le tasse, essi ci 

avvelenano. Peccato che non sia ben chiaro chi siano gli essi. Ma non è rilevante. Un 
nemico senza nome fa paura, basta che sia altro da noi. Il complottista presume che ogni 
opinione diffusa rispetto a un qualsiasi argomento è di parte, che tutti sono vittime di un 
inganno (per l’appunto, di un complotto), che il sistema, la ca$ta, il gruppo Bilderberg o chi 
altri vogliono che le persone siano tutte ingannate. Ovviamente, solo il complottista ha 
capito come stanno veramente le cose. La sua missione, quindi, è convincere il resto del 
mondo di essere nel torto. Non a caso, spesso i messaggi dei complottisti contengono la 
parola SVEGLIA!!!, possibilmente con molti punti esclamativi e in maiuscolo, per rendere 
ancora più pregnante il richiamo.

● Il ditolunista
● Maestro nell’arte di far deragliare le conversazioni, fa spesso un appunto del tutto collaterale 

rispetto al tema del post originario. Si sofferma su una piccolezza procedurale, o su un 
aspetto linguistico, o su un’imprecisione contenutistica. Riesce normalmente a dare vita a 
un’intera conversazione nidificata all’interno di quella principale, cioè a una specie di spin-
off della questione di partenza. Ci riesce talmente bene, a volte, che nessuno argomenta più 
sul tema del post, ma tutti si impegnano nella discussione “matrioska”.

● L’eroironico
● La battuta greve? Il fraintendimento evidente? L’offesa corredata di faccine? Se queste cose 

ti fanno arrabbiare, e magari ti inducono a rispondere con una certa durezza, il tuo 
interlocutore uscirà dall’angolo adducendo come motivazione l’ironia: “Ero ironico, sei tu 
che non hai capito”. Maestro nel rigirare la frittata, l’eroironico dimentica che l’ironia, 
quando va spiegata, non è più tale. E che è anche una cosa ben diversa dal sarcasmo e 
dall’offesa. Sarebbe meglio pensare un secondo di più al “battutone” che stiamo per 
depositare, con inchiostro indelebile, sul web.

● Il salutista
● Salutare è un modo singolare di interrompere le discussioni sui social: “Basta, non ho più 

tempo da perdere qui! La saluto!”; “Ho già detto abbastanza. Arrivederci”, e via dicendo. 
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Dietro a questa apparente educazione, c’è un’azione piuttosto violenta nei confronti 
dell’oppositore. Si rifiuta, infatti, di continuare a disputare felicemente (come direbbe Bruno 
Mastroianni, ideologo della #disputafelice   https://twitter.com/brunomastro  ) e si chiude 
unilateralmente la conversazione. Il salutista non è educato; piuttosto, gli mancano salde 
competenze argomentative, e quindi, invece che indugiare a difendere la sua posizione, 
preferisce andarsene sbattendo metaforicamente la porta.

● Il titolista
● Quando legge, non si spinge mai oltre i titoli che, ahinoi, sappiamo non rispecchiare sempre 

il contenuto dell’articolo. Leggendo solo i titoli, il titolista si indigna molto facilmente e 
ricondivide con altrettanta facilità il suo sdegno. Per questo, è la vittima prediletta dei 
creatori di bufale: sapendo che tanto non vanno oltre il titolo, possono essere presi in giro 
con estrema facilità. Tra l’altro, convinti come sono della bontà delle loro idee, i titolisti 
tendono anche a opporre resistenza a cambiare idea: tanto sono fulminei nel ricondividere, 
indignati, senza leggere, quanto sono difficili da convincere di essere cascati nella trappola.

Quale sarebbe, in conclusione, l’utilità di questo elenco? Semplice: la prossima volta che stiamo per 
avere una di queste reazioni, che sia appellarsi all’ironia, fare deragliare la discussione richiamando 
l’attenzione su un particolare secondario oppure ricondividere una notizia solo in base al titolo, 
ricordiamoci che stiamo per assumere un comportamento stereotipato, che non depone a favore 
della nostra intelligenza. Come ribadisco sempre, nessuno ci toglie la possibilità di pensare un 
secondo in più a quello che stiamo per fare quando siamo in rete, in particolare sui social. Può 
essere che in seguito saremo contenti, e soddisfatti, di avere “perso” quel momento.
12 gennaio 2018      

fonte: http://www.centodieci.it/2018/01/social-network-tipologie-utenti/

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

La Cina e l’arte
 

Un’intervista a Lu Peng, punto di riferimento dell’arte contemporanea in Cina.

                                         Gabriele Sassone                         insegna Scrittura 
per l’arte contemporanea al Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali di NABA – Nuova Accademia 
di Belle Arti. Collabora con Flash Art, Mousse Magazine, Camera Austria e Alfabeta2. Ha tradotto 
in italiano Going Public di Boris Groys (Postmedia Books, 2013) e fa parte del comitato editoriale 
della collana Geoarchivi (Meltemi Editore). 

Nato a Chongqing (Sichuan) nel 1956, Lu Peng è con ogni probabilità il più 
autorevole storico dell’arte contemporanea in Cina. Abbiamo parlato con lui del fenomeno delle 
biennali d’arte, tra passato politico ed economia contemporanea. L’intervista è stata realizzata in 
occasione della prima edizione della Biennale di Anren (28 ottobre 2017 – 28 febbraio 2018), di cui 
Lu Peng è direttore artistico: l’obiettivo è stato tentare di tracciare gli sviluppi di una narrativa 
dell’arte contemporanea cinese ripercorrendo gli ultimi, travagliati decenni.
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Nel 1992 lei è stato il primo curatore di una biennale d’arte in Cina. Il 27 ottobre 2017, sotto la 
sua direzione artistica, ha inaugurato la prima edizione della Biennale di Anren. Le chiedo di 
iniziare questa conversazione a partire da una breve ricapitolazione delle biennali più 
importanti nel recente passato cinese.
In Cina, quando parliamo di una biennale d’arte, parliamo di un concetto diverso da quello espresso 
in Occidente. Per noi è una sorta di appropriazione di un sistema che si propone di stabilire forme e 
caratteristiche internazionali. Infatti, negli ultimi anni, le biennali in Cina sono il risultato della 
globalizzazione.
Il titolo in inglese della biennale di Guangzhou era 1992 Guangzhou Art Fair, tuttavia nella 
versione cinese avevo mantenuto la dicitura Shuang Nian Zhan (biennale) anziché Bo Lan Hui (Art 
Fair). Questa scelta era dovuta al periodo, ancora condizionato dalla disperazione dei fatti di Piazza 
Tienanmen, 4 giugno 1989. Io e gli organizzatori della biennale volevamo dimostrare al 
Dipartimento Amministrativo della Cultura che si trattava di un evento commerciale, nella speranza 
di distogliere i funzionari governativi dai contenuti politici delle opere. In realtà ce ne fecero 
togliere otto. Prima del 1992 non si organizzavano mostre dedicate all’arte contemporanea – che, tra 
l’altro, noi definivamo “moderna”. Quindi, pur di riuscire a inaugurare la biennale a Guangzhou, ho 
dovuto sottolineare l’aspetto commerciale camuffando gli argomenti politici.
Nel 1996 invece ha aperto la Biennale di Shanghai che, dal 2000, ha coinvolto artisti e curatori 
internazionali. Da quel momento hanno preso vita biennali con un formato occidentale, e infatti nel 
tempo si sono organizzate la Biennale di Chengdu e la Biennale di Beijing. Nel caso di Chengdu, le 
prime cinque edizioni sono state finanziate da uno sponsor privato, la sesta è stata prodotta dal 
governo, e infine la biennale è stata chiusa. Per spiegare questi meccanismi, occorre precisare che, 
per esempio, mentre il sistema dell’arte occidentale è in grado di criticare la sua recente evoluzione, 
il nostro sistema reagisce in modo diverso. È ancora dipendente dal governo e di conseguenza la sua 
qualità risente molto del sistema di censura. Di fatto, non esiste una biennale più importante di 
un’altra, benché la Biennale di Shanghai sembri la più internazionale.
La Biennale di Anren, l’ultimo capitolo di questa storia, è stata finanziata dall’agenzia immobiliare 
OCT, che è un’importante sostenitrice per l’arte contemporanea tanto da avere aperto numerosi 
spazi espositivi. Posso dire che la biennale, pur essendo una manifestazione artistica, rappresenta 
una parte consistente nel piano di sviluppo urbanistico previsto ad Anren, pertanto credo che ci 
saranno altre nuove costruzioni nella zona limitrofa. Da questo punto di vista, le biennali in Cina 
servono anche al mercato e alle imprese.

Quindi quali sono gli effetti di una biennale sul territorio e, soprattutto, quali sono i suoi 
rapporti con l’economia?
La caratteristica principale di una biennale riguarda gli aspetti di studio e di ricerca, e di 
conseguenza non prevede un rapporto così stretto con il mercato e sue le ripercussioni commerciali. 
Il budget però proviene dalle imprese o dal governo, in quanto entrambi sostengono queste 
iniziative con lo scopo di sviluppare la cultura. Tuttavia, i rapporti con l’economia dipendono dalla 
dimensione delle biennali. I cittadini conoscono queste manifestazioni tramite la pubblicità, però, 
nei fatti, quasi tutte le biennali in Cina non hanno rapporti con la crescita economica. Certamente 
esistono diverse opportunità commerciali durante le biennali, per esempio le gallerie che 
partecipano agli eventi paralleli vendono i lavori dei loro artisti.
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  Celine Condorelli, Theatrical Pieces, Installation, 2017  
 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito al proliferare di biennali in realtà piuttosto decentrate. 
Anren è una piccola cittadina, considerata un autentico monumento della storia moderna del 
Sichuan, che si trova fra le campagne di Chengdu. Alcuni urbanisti sostengono che ai margini 
c’è più immaginazione perché c’è più desiderio. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi 
nell’operare dentro un contesto emergente?
Lontano dalle città, soprattutto nei nuclei antichi, si ha la possibilità di sviluppare un discorso più 
articolato. Conoscendo la storia di Anren, sono rimasto impressionato dalla casa di Liu Wencai, 
ossia la residenza del grande feudatario locale, e dal complesso di sculture della Rent Collection 
Courtyard. Ecco il motivo per cui ho voluto fortemente organizzare la biennale in un luogo dove si 
leggono ancora le tracce della storia.
Il vantaggio di dirigere la biennale ad Anren è avere utilizzato ogni risorsa storica e culturale che 
manca nelle grandi città. Il pubblico è abituato al genere di biennale metropolitana, e quindi un 
contesto più ristretto e locale diventa alternativo. Benché ad Anren non ci siano molti abitanti, il 
numero di visitatori ha superato le previsioni, circa 500-800 visitatori ogni giorno, e oltre 1000 
durante il weekend. Lunghe file ai cancelli, visitatori che provengono da tutta la Cina; questi sono 
gli effetti di un progetto radicato al territorio. Se noi cerchiamo la diversità, la troveremo ai margini. 
Lo svantaggio, al contrario, è una certa mancanza di maturità. Ma in Cina, mi pare, quasi tutti gli 
eventi sono un poco immaturi. E questa è anche la loro attrattiva.

Lei ha scritto, fra gli altri, Fragmented Reality (Charta, 2012) e History of Art in 20th Century 
China (Somogy, 2013), due riferimenti imprescindibili per studiare l’arte contemporanea 
cinese. Dal suo punto di vista, qual è lo stato di quest’ultima e il suo rapporto con l’Occidente?

475



Post/teca

Probabilmente dovrei scrivere un altro libro per rispondere a questa domanda. Dal 1979 se ne 
discute anche in Cina. La differenza tra Cina e Occidente si presenta in due modi: lo sfondo 
culturale e il sistema sociale. Dopo che nel 1993 Achille Bonito Oliva ha esposto opere di artisti 
cinesi alla Biennale di Venezia, gli stessi artisti hanno cominciato a collaborare con gallerie 
occidentali – soprattutto dal 2004 al 2008, il periodo “caldo” dello sviluppo economico dell’arte in 
Cina, quando l’arte cinese ha cominciato ad attirare l’attenzione di tutto il mondo. Invece, una parte 
dei critici guarda il rapporto con l’Occidente in maniera negativa ed è perplessa sui modi con cui 
l’arte è stata approfondita durante gli anni Ottanta. Dal loro punto di vista, il prodotto di quegli anni 
è stato un prodotto occidentale.
L’arte prima del 1989 e l’arte di oggi sono state influenzate in vari modi, eppure non possiamo 
affermare che siano una mera copia dell’arte occidentale. In realtà, i concetti espressi dall’arte 
cinese tradizionale sono stati accantonati durante il periodo di Mao (dal 1949 al 1978); poi, durante 
la riforma economica degli anni Ottanta, la nuova generazione ha desiderato conoscere il mondo e 
l’arte occidentale, dalla quale ovviamente è stata influenzata. Quando infine è iniziata la 
globalizzazione negli anni Novanta, gli artisti hanno conosciuto in profondità il modo di 
comunicare del sistema occidentale. Ma che tipo di arte è quella di oggi? Come si produce arte 
attraverso la tradizione cinese e l’influenza occidentale? Negli anni Novanta esisteva un modo di 
dire: “prendere il treno per l’Occidente”. Essere aperti al mondo esprimeva anche il desiderio di 
farne parte; eppure, nello stesso periodo, si criticavano le opere con caratteristiche “troppo cinesi” – 
e questo è successo anche nel 2017 in occasione della Biennale di Venezia. In effetti devo dire che 
la tua è ancora una domanda su cui studiare e meditare.

 

 
  Mei Lanfang and the Russian Proletarian Theatre, curated by Andris 

Brinkmanis   
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Come spiega il concetto espresso dal titolo della Biennale di Anren, Today’s Yesterday?
Today’s Yesterday riguarda la storia di Anren, cioè la storia di Liu Wencai, un buon feudatario 
considerato alla stregua di un’anima cattiva, e della Rent Collection Courtyard, un complesso di 
sculture il cui scopo era proprio denunciare proprio la malignità di Liu Wencai. Tutto ciò mi fa 
pensare a come rileggiamo la storia oggi. Che cos’è la storia e che cos’è il presente, mi chiedo. In 
quanto storico dell’arte, non vorrei che la storia diventasse soltanto un concetto ambiguo e astratto, 
pertanto ho chiesto ai curatori delle quattro sezioni della biennale di lavorare in questa direzione. 
Secondo me, ognuno di loro sa come rispondere a questa domanda. La sezione The Szechwan Tale: 
Theatre and History, curata da Marco Scotini, e la sezione Crossroad, curata da Liu Ding e Carol 
Lu Yinghua, hanno selezionato artisti e opere in modo molto originale. E, grazie a ciò, ci hanno dato 
la possibilità di riflette.

Finora abbiamo parlato di presente e passato della Cina. Può riassumere in una frase il suo 
futuro?
Un futuro sempre più complicato con sempre più problemi da risolvere.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/arte-contemporanea-cina/

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

19 gennaio 2018

Una nuova ipotesi per l'esplosione del Cambriano

 La nascita e la diffusione della vita multicellulare sulla Terra durante 
l'esplosione del Cambriano, 500 milioni di anni fa, furono rese possibili da un processo biochimico 
che permette alle cellule di gestire alti livelli di ossigeno, che altrimenti sarebbero deleteri per la 
loro proliferazione. Secondo un nuovo studio, lo stesso processo biochimico è quello che permette 
alle cellule tumorali di mantenere la capacità proliferativa tipica delle cellule staminali(red)

Gli studiosi la chiamano esplosione del Cambriano: è stata una delle più spettacolari 
diversificazioni della vita animale che si siano mai verificate sulla Terra. Con questo evento, datato 
a circa 500 milioni di anni fa, il pianeta, dopo 4 miliardi di anni di dominio della vita microbica, 
iniziò a essere popolato di organismi pluricellulari che si diffusero rapidamente.

Ma che cosa innescò l'esplosione? Finora tutti gli indizi e le prove geologiche puntavano a un 
incremento dell’ossigeno atmosferico, cioè a un fattore ambientale.   Un nuovo studio pubblicato su   
“Nature Ecology” da Emma Hammarlund e colleghi dell'Università della Danimarca meridionale a 
Odense, chiama in causa anche un meccanismo cellulare.
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Fossil
i di trilobiti, animali iconici per l'esplosione del cambriano (Science Photo Library / AGF)

A far dubitare della correttezza dell'ipotesi ambientale era stata una cronologia recente, e più precisa 
di quelle passate, che ha dimostrato che un improvviso cambiamento dell’ossigeno atmosferico si 
verificò sia prima sia dopo l’esplosione del Cambriano, ma non specificamente quando avvenne la 
diversificazione. Inoltre, molte specie di animali più semplici non hanno bisogno di alti livelli di 
ossigeno, e perciò avrebbero potuto svilupparsi anche prima del Cambriano.

"Un’intensa ricerca delle prove geochimiche della diversificazione animale del Cambriano è andata 
avanti per anni”, ha spiegato Hammarlund. “Dopo decenni di discussioni, ora i tempi sembrano 
maturi per considerare lo sviluppo della vita multicellulare anche da altre prospettive”.

Hammarlund ha voluto capire qualcosa di più sulle condizioni della vita multicellulare, percorrendo 
una via di ricerca insolita e coinvolgendo Sven Påhlman, biologo dei tumori dell’Università di 
Lund, in Norvegia, che per quasi due decenni
ha studiato l’importanza delle basse concentrazioni di ossigeno, o ipossia, nello sviluppo dei tumori.

La ricerca in campo oncologico ha chiarito che nello sviluppo di un tumore ha una notevole 
importanza una popolazione di cellule tumorali che sono staminali, sono cioè a uno stadio iniziale 
di maturazione, e hanno una speciale capacità di auto-rinnovarsi e di differenziarsi. Inoltre, 
l'immaturità cellulare, o staminalità, viene mantenuta quando i livelli di ossigeno sono bassi.

Nei suoi studi, Påhlman ha chiarito in che modo le cellule tumorali possono alterare specifici 
meccanismi biochimici per aggirare gli effetti degli alti livelli di ossigeno e mantenere la 
staminalità. "Le cellule staminali hanno vari sistemi per gestire gli effetti sia dell’eccesso sia della 
mancanza di ossigeno, che risulta evidente nel caso dei tumori", ha spiegato Sven Påhlman.
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L’intuizione di Hammarlund è che questi stessi strumenti molecolari sfruttati dai tumori potrebbero 
anche essere stati rilevanti per il successo degli animali nell’esplosione del cambriano. Le proprietà 
delle cellule staminali sono infatti vitali per tutta la vita multicellulare per rigenerare i tessuti.

"La capacità di riprodurre le proprietà delle cellule staminali nonostante gli alti livelli di ossigeno, 
chiamata pseudo-ipossia, è presente anche nei normali tessuti dei vertebrati”, ha concluso 
Hammarlund. “Per questo abbiamo cambiato prospettiva: mentre i bassi livelli di ossigeno non sono 
molto problematici per le cellule animali, alti livelli di ossigeno sono una sfida fondamentale: senza 
strumenti biochimici aggiuntivi, la maturazione delle cellule staminali inizierebbe troppo presto”.

Secondo questa ipotesi, quindi, l’incredibile diversificazione della vita nel Cambriano fu il risultato 
di una rivoluzione nella biochimica degli animali, che rese sopportabili le condizioni di elevata 
concentrazione di ossigeno nell'atmosfera.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/01/19/news/nuova_ipotesi_biochimica_esplosione_cambriano-
3826847/?rss

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

L’uomo senza talento – Seconda parte
di   minima&moralia   pubblicato venerdì, 19 gennaio 2018

Pubblichiamo la seconda parte del dialogo tra Paul Gravett, Berliac e Vincenzo Filosa sull’opera 
di Yoshiharu Tsuge, uno dei più grandi autori di fumetto giapponesi. L’incontro, a cura di 
Canicola, si è svolto all’Accademia di Belle Arti di Bologna, in occasione di Bilbolbul, il Festival 
internazionale del fumetto

Paul Gravett: Attraverso un’intervista ho saputo che Tsuge, anche per andare oltre alcune sue 
problematiche emotive e psicologiche, a un certo punto si era indirizzato verso lo zen, in particolare 
si sedeva nella posizione del zazen.
B: Sì, non so se questa notizia sia certa, ma ne ho letto anch’io. Se così fosse avrebbe assolutamente 
senso. Io pratico lo zen da molti anni, sia in termini di meditazione, sia come studio, e credo che 
L’uomo senza talento sia l’esperienza più pura di espressione zen nel manga. Quello che Tsuge 
enfatizza maggiormente all’interno del libro e le tematiche che affronta sono l’essenza stessa dello 
zen. Innanzitutto l’esperienza diretta delle cose, l’esperienza concreta della vita, e inoltre la visione 
della realtà come espressione massima della bellezza. In questo senso credo che lui riesca a 
esplorare le questioni centrali ed essenziali dello zen non soltanto da un punto di vista dei temi 
narrati ma soprattutto nella struttura che crea, che è una struttura che ci costringe a “essere 
presenti”. Tsuge ci parla della presenza con una storia non costruita dal punto di vista cronologico e 
un racconto non diretto. Mi viene da fare un paragone con il negativo fotografico o un lavoro in 
sottrazione sul disegno. In qualche modo se io faccio uno schizzo, tutto quello che disegno si 
scurisce, ma il disegno è quello che emerge dal vuoto, dal bianco. È esattamente lì che si crea il 
senso. Io credo che questo approccio zen si esprima benissimo all’interno della produzione manga 
di Tsuge, ma anche in alcuni lavori più maturi come il già citato Nejishiki. Ancora mi viene da citare 
Dōgen, un maestro del XII secolo che ha portato lo zen in Giappone, è una sua riflessione sulla 
realtà e sul sogno che si possono rappresentare come una sorta di foglio ripiegato su sé stesso. Da 
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un lato abbiamo la realtà, dall’altro il sogno, ma se pieghiamo il foglio queste due facce si toccano. 
In Nejishiki questo concetto è espresso al suo massimo. Da un punto di vista occidentale si parla di 
surrealismo, nel caso di Tsuge andiamo oltre poiché questi due livelli di percezione sono fusi fra di 
loro.

Dopo questo periodo cosiddetto surrealista, Tsuge si tuffa in un momento contemplativo, elemento 
che porta ai suoi lavori letterari e in particolare alla sua ricerca sulle novelle dell’Io di matrice 
autobiografica. All’interno di questo ambito c’è un altro concetto zen che emerge, quello del 
dualismo interno/esterno da intendere come una cosa sola o come due aspetti della stessa cosa. Da 
questo punto di vista l’arte del suiseki approfondita ne L’uomo senza talento è indubbiamente 
un’espressione felice di questo non dualismo di interno ed esterno, perché l’arte di queste pietre sta 
nell’oggetto stesso ma anche nello sguardo di chi le guarda, senza toccarle. Lo sguardo da solo che 
crea e rivela la bellezza. La pietra suiseki diventa una sorta di grande metafora della vita stessa e 
dell’approccio alla vita di Tsuge. E viene una domanda forse ovvia: se un sasso viene considerato 
arte, che cos’è l’arte? Questa domanda pervade tutto L’uomo senza talento, è una domanda che 
torna, e in particolare è presente nel dialogo in cui il protagonista è istruito sull’arte del raccogliere 
le pietre dove comprende che il suiseki è l’essenza stessa della perfezione estetica. Quindi se il 
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sasso è arte, se lo consideriamo tale, qual è il ruolo dell’artista? E qui sorge un’altra domanda: è 
morale presentare qualche cosa come ciò che non è? Anche nel mio libro Sadboi c’è questa 
domanda. Il libro è dedicato a Jean Genet che ho citato nel parallelismo tra arte e crimine, 
suggerendo che il crimine deve essere giudicato dalla sua bellezza. E ancora in Tsuge: il bello non è 
mai immorale, non può essere immorale. Allora, se partiamo da questi presupposti, sicuramente c’è 
una fortissima influenza di Tsuge all’interno del mio libro dove ho costruito un sorta di 
triangolazione: se ne L’uomo senza talento i sassi sono arte, in Sadboi il crimine è arte. Ma tutto 
questo è morale ed etico?

Per tornare all’idea zen, alla frase che ha usato Paul dicendo “essere nella natura” credo che sia uno 
degli aspetti che torna continuamente nel lavoro di Tsuge, in particolare nei suoi lavori più 
autobiografici. Da una tradizione antichissima, addirittura pre-zen, siamo ancora in Cina quando lo 
zen si chiamava chàn, in cui una delle pratiche più diffuse era quella dell’eremitaggio. Si partiva, si 
andava nella montagna, ci si perdeva nella natura. Quindi non soltanto c’è questo “essere nella 
natura” di molti personaggi di Tsuge, ma anche tornando appunto alle pietre, vedere il sasso non 
come la riproposizione o la ri-creazione manuale/materiale di qualche cosa, ma come il 
ritrovamento di qualcosa che già è di per sé. Questo crea un po’ il punto di rottura, sia per quanto 
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riguarda il personaggio di Tsuge ne L’uomo senza talento, sia probabilmente nella vita reale di 
Tsuge. Ovvero, nel momento in cui il manga non fluisce più in maniera spontanea allora ci si ferma. 
Questo punto di rottura dell’uomo/personaggio Tsuge avviene nelle pagine 170/178 in cui il 
protagonista sta discutendo con la moglie che insiste, e gli dice: tu sei un mangaka, devi fare questo, 
devi continuare, e lui si rifiuta. E quindi torniamo anche a quello che si diceva della produzione 
contenuta di Tsuge rispetto alle sue possibilità.
Tutto questo ci riconduce all’arte della guerra, che ancora una volta è un’arte zen, e la katana viene 
estratta dal guerriero zen solo per uccidere. Allo stesso modo Tsuge fa un manga solo se il suo 
manga cambierà il mondo, almeno il mondo dei manga, non lo fa tanto per fare. E infatti dopo 
L’uomo senza talento Tsuge entra nella non-azione. La non-azione per noi potrebbe sembrare una 
stasi, ma in una visione non dualistica delle cose, una visione zen, è invece una forma di azione a 
sua volta. Questa cosa viene proprio ribadita anche in un dialogo del libro in cui dice: se mi sono 
fermato e ho smesso di fare manga non è stato per una ragione specifica, mi sono semplicemente 
fermato. Non c’è nessuna domanda da porre. Poi vediamo che Tsuge flirta anche con le idee di 
abbandono totale che vede come una possibilità non dualistica di esistenza/non esistenza allo stesso 
tempo. Quindi emerge proprio il concetto di rinuncia, di rinuncia a tutto.  C’è poi un’altra citazione 
molto chiara, molto diretta, che ci riporta alla filosofia zen del libro: soltanto se si riesce a domare il 
proprio ego si riesce a uscire dalla complessità o comunque dalle situazioni difficili.
Se si leggono recensioni de L’uomo senza talento lo sguardo occidentale spesso tende a vedere il 
pessimismo, o il nichilismo in quest’opera. Si tende anche a vedere il tradimento di un autore 
incredibile come Tsuge rispetto alla scelta di non produrre più, quando invece credo che il diritto di 
“non esistenza” di un manga sia un aspetto etico fortissimo che riporta alla connessione con la 
natura, il non fare, il lasciare le cose intonse come sono. Nel finale del libro troviamo la storia di un 
poeta che muore in miseria. C’è un grandissimo umorismo zen all’interno di questa storiellina 
perché mentre il lettore e anche il personaggio principale del libro sembrano finalmente in grado di 
arrivare a un punto, riescono a crearsi un punto di vista, un’interpretazione su tutto quello che è 
successo fino a quel momento, in realtà l’ultima frase ci ribalta la situazione perché il personaggio 
principale dice: questo poeta e chi mi ha dato questo libro sono due completi idioti. In questo modo 
ogni possibilità interpretativa è distrutta. Anche su questo mi sono ritrovato influenzato nel mio 
Sadboi, dove il protagonista in un dialogo con il suo manager che gli dà una definizione 
premasticata della propria arte, risponde così: guarda, non ho idea di cosa tu stia dicendo, non 
capisco quello di cui mi stai parlando, e anche questo rifiuto di intellettualizzare è sicuramente un 
approccio assolutamente zen.
EC: A Giulio Cuccolini che è qui con noi, critico e storico del fumetto italiano, coetaneo di Tsuge 
tra l’altro, volevo chiedere se negli anni Sessanta/Settanta Tsuge fosse arrivato in qualche modo in 
Italia.
Giulio Cuccolini: No, devo dire che non ne sapevamo niente. Nonostante l’intervento di Berliac in 
rapporto al pensiero occidentale, ho trovato nel libro un pessimismo cosmico, quasi leopardiano. 
Leggendo mi sono venuti in mente alcuni autori occidentali, per la figura e la mente di Tsuge. Per 
esempio il suo pessimismo che ho trovato ne L’uomo senza qualità di Musil, oppure in Céline che 
ricorda anche questo realismo quasi eccessivo di Tsuge. Ci sono delle cose certamente molto 
interessanti ne L’uomo senza talento. Ad esempio il viso della moglie compare solo a pagina 120, e 
non è una cosa da poco. Ho trovato anche interessante il tema importante della tradizione, della 
pittura orientale che è stata dimenticata dalla pittura occidentale; quindi per il Giappone il grande 
tema dell’avvento, dal 1860 circa, dell’occidentalismo nel mondo orientale dell’epoca Meiji.
EC: Non so se nel fumetto come per il cinema esistano classifiche attendibili sui migliori fumetti di 
sempre, di recente ho ritrovato100 Bd indispensable un numero speciale della rivista Les Inrocks2 
uscita ad Angoulême nel 2008, che metteva L’uomo senza talento al nono posto. All’ottavo, c’era 
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Black hole di Burns, al decimo Peplum di Blutch, mentre al primo Jimmy Corrigan di Ware. Al di là 
delle classifiche, personalmente non penso che L’uomo senza talento sia – ad esempio – un libro 
meno importante di Maus(al secondo posto nella classifica), non credo di dire un’eresia, sono 
entrambi libri di metà anni Ottanta, ma se confrontiamo il numero di lettori è incredibile come 
Tsuge rispetto a Spiegelman ne abbia avuti pochissimi. E’ vero che certi disegnatori lo conoscono 
da sempre, è vero che l’edizione francese del 2005 ha permesso di diffondere il libro in Occidente, 
ma di fatto parliamo di poche migliaia di lettori. Se invece andiamo su Amazon a vedere i primi 
cento fumetti più venduti, Maus c’è sempre. Allora mi chiedo, ma se L’uomo senza talento fosse 
stato tradotto da subito, trent’anni fa, lo sviluppo della graphic novel ne avrebbe risentito in qualche 
modo? E come?
B: Probabilmente i comics occidentali sarebbero molto meglio e si avrebbe una concezione meno 
stereotipata del manga. E forse avremmo una lista che non mette priorità agli autori americani 
rispetto agli autori non americani. Credo che il libro sarebbe stato un ponte migliore, o anche una 
semplice prova che il manga è addirittura superiore.
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PG: Sicuramente è importante notare che ci sono lavori, anche precedenti rispetto a L’uomo senza 
talento, come Nejishiki del 1968 che erano molto avanti per l’epoca,e che tutt’ora rivelano la loro 
enorme modernità.
B: Secondo me Inio Asano potrebbe essere considerato uno Tsuge moderno perché accosta questa 
estrema semplicità a dei disegni ad altissima risoluzione, quasi fotografici. Ad esempio penso al suo 
Goodnight Punpun.
VF: L’eredità di Garo è stata “ufficialmente” raccolta dalla rivista AX. Quel particolare periodo 
magico per il manga si è esaurito alla fine degli anni Ottanta proprio con L’uomo senza talento, una 
sorta di saluto a quel modo di intendere il fumetto in Giappone. Si parlava di non-azione intendo 
anche quella riflessione per cui se nessuno è interessato al tuo lavoro, tu non esisti, è una riflessione 
molto amara secondo me. Poi c’è l’azione/non-azione di Tsuge che decide di non aggiungere altro, 
di abbandonare il campo, ma anche la consapevolezza che quell’approccio al racconto non c’è più e 
anche il gekiga, in quegli anni, è già diventato sinonimo di storie per vecchi sporcaccioni. Oggi 
possiamo trovare parte di quella lezione anche nelle opere di Maruo, Hanawa, o nei lavori Heta-
uma. È inoltre inevitabile che, nell’ambito delle autoproduzioni, ci sia una letteratura sterminata 
realizzata da autori che operano sotto la spinta dell’esempio di Tsuge e degli autori di Garo. 
Certamente c’è molto da scoprire, da esplorare, ma sicuramente non è possibile farlo adesso… Garo 
è stata un’esperienza irripetibile, che nel corso della sua storia ha vissuto varie evoluzioni, in alcuni 
casi radicali trasformazioni. Era partita come una rivista a stampo comunista che aveva come 
proposito quello di divulgare ai ragazzi il pacifismo e il ritorno alla tradizione giapponese. La 
produzione a tema Yokai di Mizuki era in parte un’opera promozionale delle leggende e delle 
tradizioni del paese in opposizione al processo di occidentalizzazione che si stava verificando in 
quegli anni. Poi, dopo quella prima fase, la rivista diventa casa della sperimentazione, accogliendo i 
fratelli Tsuge, Seiichi Hayashi, Katsumata Susumu e tanti altri; infine, spinge l’acceleratore 
volgendo lo sguardo sulle nuove avanguardie con gli Heta uma e le varie 
estremizzazioni/radicalizzazioni dei generi nati negli anni Settanta. Garo negli anni è stata sempre 
un punto di riferimento per la scena alternativa giapponese, in occidente la scoperta dei risultati 
dell’incredibile lavoro svolto dalla rivista è ancora recente e comunque incompleta… sarebbe stato 
davvero interessante sapere cosa sarebbe successo se fosse stato pubblicato trent’anni fa L’uomo 
senza talento… sarebbe stato bello vederlo insieme a Maus… per me è letteratura e basta.

(grazie a Marta Roverato per la stesura di questo testo)

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/luomo-senza-talento-seconda-parte/

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

La razza, io l’ho vista

curiositasmundiha rebloggatolamagabaol

lamagabaol

Io l’ho vista la razza, c’è.

Una, ma c’è.
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Eravamo in fila e l’ho vista, eravamo una dietro l’altra e lei stava lì con uno sguardo sospetto e orgoglioso.

Mi ha guardata, mi ha sfidata.

E’ una razza intraspecifica, ce l’abbiamo solo noi, esseri umani. Io l’ho vista.

È particolarmente feconda, vorace, mai sazia di nuove sfide, resistente agli sconvolgimenti socio economici, alla 

fame e alle carestie, alle epidemie secolari.

L’ho vista in fila insieme a me che metteva l’etichetta adesiva direttamente sulla banana.

È la razza dei coglioni. 

L’ho vista.

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

Semplificare

soggetti-smarritiha rebloggatopescerosso

Segui

Complicare è facile,

semplificare è difficile.

Per complicare basta aggiungere,

tutto quello che si vuole:

colori, forme, azioni, decorazioni,

personaggi, ambienti pieni di cose.

Tutti sono capaci di complicare.

Pochi sono capaci di semplificare.

Per semplificare bisogna togliere,
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e per togliere bisogna sapere che cosa togliere,

come fa lo scultore quando a colpi di scalpello

toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c’è in più.

Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo interno

una scultura bellissima, come si fa a sapere

dove ci si deve fermare nel togliere, senza rovinare la scultura?

Togliere invece che aggiungere

vuol dire riconoscere l’essenza delle cose

e comunicarle nella loro essenzialità.

Questo processo porta fuori dal tempo e dalle mode….

La semplificazione è il segno dell’intelligenza,

un antico detto cinese dice:

quello che non si può dire in poche parole

non si può dirlo neanche in molte.

— Bruno Munari (via blowmeonelastkissiloveyou)

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

Introversione

soggetti-smarritiha rebloggatopescerosso

Segui
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Fonte:introvertproblems

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

Trent’anni di politica in un disegnino

3ndingha rebloggato3nding
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emmanuelnegro

The last 3 decades in a nutshell.
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boh-forse-mah

Painfully accurate.

Fonte:emmanuelnegro

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

Senatrice

masuokaha rebloggatoze-violet
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soldan56

Liliana Segre a 8 anni fu espulsa dalla scuola elementare. A 13 anni fu deportata con il papà Alberto ad Auschwitz. 

Tornò da sola a Milano, una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani con meno di 14 anni che furono 

deportati nei lager nazisti. Da oggi è senatrice a vita.

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

Contro il femminismo di regime
 

di CARLO FORMENTI

Il recente dibattito interno al femminismo, testimoniato anche dall'Almanacco di Filosofia di 
“Micromega”, apre uno spazio per la ripresa delle correnti anticapitalistiche del femminismo, 
aiutandole a ricavarsi un ruolo egemonico nel movimento delle donne e a contenere 
l’influenza delle correnti “emancipazioniste” e dell’estremismo “genderista”, che funzionano 
da vie di penetrazione dell’immaginario neoliberista nel movimento.

Sull’ultimo numero del 2017, nel suo Almanacco di Filosofia, “MicroMega” ospita la dura 
polemica che ha opposto, da un  lato, lo storico Vojin Saša Vukadinovič e Alice Schwarzer 
(direttrice di EMMA, rivista storica del femminismo tedesco), dall’altro, la filosofa statunitense 
Judith Butler e la sociologa tedesca Sabine Hark[i]. Prendendo spunto da letture dissonanti del noto 
episodio della notte del 31 dicembre 2015, allorché una folla di immigrati musulmani invase il 
centro di Colonia esercitando molestie sessuali nei confronti delle cittadine tedesche che 
festeggiavano il capodanno, i due fronti si sono scambiati accuse di razzismo (Butler - Hark contro 
Vukadinovič - Schwarzer) e di un relativismo culturale giustificatorio, se non complice, nei 
confronti delle pulsioni  maschiliste dell’islamismo (Vukadinovič – Schwarzer contro Butler – 
Hark). Al netto della virulenza verbale (con insulti reciproci degni di una rissa fra stalinisti e 
trotskisti), il confronto sollecita una riflessione in merito a ciò che mi pare caratterizzi buona parte 
del dibattito teorico, tanto nel campo femminista “ortodosso” quanto in quello dei gender studies, 
vale a dire una sorta di oscillazione fra cattivo universalismo e cattivo relativismo. Cercherò di 
argomentare quanto appena affermato commentando, oltre che i testi sopra citati, la beffa 
architettata da Peter Boghossian e James Lindasy ai danni delle derive postmoderne negli studi di 
genere[ii], alcuni passaggi di un recente libro di Judith Butler[iii], un’intervista rilasciata dalla 
filosofa Luisa Muraro nel 2016[iv], infine un articolo di Nancy Fraser pubblicato su “Micromega” 
online[v].
Parto dall’esilarante “fake paper” del duo Boghossian - Lindsay. Si tratta di un testo 
intenzionalmente delirante che i due hanno sottoposto al vaglio di una rivista “scientifica” di studi 
di genere, ottenendone la pubblicazione in barba alla bibliografia in larga parte falsa, se non 
inventata di sana pianta, e all’incredibile florilegio di affermazioni insensate (si va dalla tesi che la 
postura dei maschi che siedono a gambe larghe è il riflesso di un atteggiamento di “stupro dello 
spazio vuoto circostante”, alla denuncia della responsabilità del pene come “propulsore concettuale 
del cambiamento climatico”, in quanto quest’ultimo è l’esito inevitabile “di uno stupro della natura 
da parte di una mentalità maschile predominante”). Gli autori spiegano di aver tratto ispirazione da 
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un’operazione effettuata anni fa dal fisico Alan Sokal, il quale si proponeva di denunciare l’uso 
improprio di metafore mutuate dalle scienze naturali da parte degli studiosi postmodernisti di 
scienze sociali (il bersaglio era il gergo dei cultural studies con particolare riferimento agli studi 
postcoloniali). Boghossian e Lindsay sostengono che, a far accettare come ovvie verità le 
insensatezze inserite nel loro testo (alcune delle quali formulate ricorrendo al Generatore 
Postmoderno, un algoritmo creato da Alan Sokal), è stato il tono “moraleggiante” (leggi: la 
denuncia della natura intrinsecamente malvagia della mascolinità), mentre aggiungono di non 
nutrire illusioni in merito all’effetto demistificante della provocazione, in quanto il campo dei 
gender studies è affetto da dissonanza cognitiva, si fonda cioè su certezze aprioristiche che sfidano 
ogni smentita empirica. Una di tali certezze coincide con la convinzione secondo cui il pene 
anatomico avrebbe poco o nulla a che fare, non solo con il genere, ma persino con il sesso.
Contro tale dogma si rivolgono a loro volta Vukadinovič e Schwarzer, mettendo in luce come i 
teorici del gender facciano derivare dalla consapevolezza della storicità dei ruoli di genere, e 
dall’assunto che dietro di essi non si darebbero alcuna natura né alcuna realtà, la libera e arbitraria 
modificabilità degli stessi (costoro, scrive Schwarzer in proposito, “scambiano i propri giochi 
mentali per la realtà, suggeriscono che ogni essere umano può essere, qui e ora, esattamente quello 
che sente di essere”). Fin qui siamo nell’ambito del dibattito filosofico. Le cose si surriscaldano e 
assumono valenza politica laddove Vukadinovič sottolinea come dalle rivendicazioni del diritto a 
essere ciò che si sente di essere, venga fatta discendere la richiesta di “ripulire” testi accademici e 
letterari, linguaggio quotidiano, fenomeni sociali e problemi politici di tutto ciò che può essere 
ritenuto offensivo nei confronti di questo o quel gruppo di “emarginati”, fino all’invito a strappare 
le pagine dei testi incriminati (quando il politicamente corretto tocca vette che evocano sinistri 
ricordi dei roghi nazisti di libri).  E il calore sale ulteriormente laddove alla Butler viene 
rimproverato di non avere preso una posizione chiara e netta contro “l’orda di Colonia”, 
un’ambiguità che la filosofa statunitense giustifica con la necessità di tenere conto dell’esistenza di 
una differenza culturale che – nella misura in cui venisse ignorata – rischierebbe di far slittare 
l’indignazione femminista verso l’indignazione razzista.
Per cercare di precisare meglio il punto di vista di Judith Butler – a mio avviso più complesso 
rispetto a quello esposto dai suoi critici nel contesto appena illustrato, ma soprattutto non 
omologabile a quello degli esponenti più deliranti della gender theory – preferisco fare riferimento, 
invece che alla breve replica apparsa su “Micromega” (resa meno efficace dal risentimento nei 
confronti dei detrattori, che vengono persino accusati di “trumpismo”), a uno dei suoi libri più 
recenti[vi]. Le critiche che Butler rivolge all’universalismo del femminismo mainstream (facendo 
riferimento, per esempio, all’appoggio nei confronti delle leggi francesi che puniscono le donne che 
indossano il velo) prendono le mosse dalla convinzione che le donne dovrebbero riconoscere: 1) che 
esse non sono l’unico segmento di popolazione esposto a condizioni di precarietà e di privazione 
dei diritti; 2) che la popolazione sussumibile sotto la denominazione minoranze di genere e sessuali 
(quindi non solo  le donne ma la comunità LGBTQ) è differenziata al proprio interno in termini di 
classe, razza, religione, appartenenze comunitarie linguistiche e culturali. Da questa duplice presa 
d’atto, viene fatta derivare un’importante conseguenza politica: il movimento femminista dovrebbe 
diffidare delle forme di riconoscimento pubblico (riconoscimenti, aggiungo io, che oggi gli piovono 
generosamente addosso da partiti e governi di centro, destra e sinistra, media, canzoni, film, 
programmi televisivi, aule parlamentari e di tribunale, ecc.) soprattutto se e quando tali 
riconoscimenti servono a deviare l’attenzione dal massiccio disconoscimento dei diritti di altri 
soggetti. In conclusione: se Butler parla della necessità, in casi come quello della notte di Colonia, 
di trovare il modo di portare avanti un discorso antisessista che sia al tempo stesso antirazzista, non 
lo fa per negare la gravità dell’episodio, bensì perché si ritiene impegnata a indagare le vie 
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attraverso le quali “a precarietà potrebbe operare come luogo di alleanza fra gruppi di persone che, 
al di là di essa, hanno poco in comune, o tra i quali c’è talvolta persino diffidenza o antagonismo”.
Non discuterò qui le strategie politiche che, secondo Butler, dovrebbero consentire di costruire tale 
alleanza (personalmente non le condivido, e in ogni caso non sono qui il tema principale). Sta di 
fatto che, almeno a mio parere, la sua critica a un certo cattivo universalismo coglie nel segno. Nel 
mio ultimo libro[vii], riferendomi agli attentati terroristici effettuati da immigrati di terza e quarta 
generazione in Francia, ho a mia volta sostenuto la necessità di non appiattirsi sul coro delle 
esecrazioni contro il fanatismo islamico in nome dei “valori universali” incarnati dalle democrazie 
occidentali[viii], rimuovendo, fra gli altri fatti: 1) che molti di quei ragazzi non solo non erano stati 
assidui praticanti religiosi fino a poco prima di commettere attentati, ma avevano condotto vite 
simili a quelle dei coetanei occidentali; 2) che in molti casi avevano vissuto esperienze radicali di 
esclusione e marginalità, alle quali, non solo le élite dominanti, ma nemmeno le sinistre tradizionali 
avevano saputo offrire risposte; 3) che la scelta di luoghi di consumo e divertimento come bersagli 
rispecchiava la frustrazione per la loro condizione di esclusi per cui poteva essere letta anche come 
espressione di un odio di classe (rafforzato dal conflitto razziale) “pervertito” in fanatismo religioso. 
Ciò non ha nulla a che fare con una “giustificazione” del terrorismo, così come penso che l’invito 
della Butler di andare al di là dell’esecrazione contro “l’orda di Colonia” non abbia nulla a che fare 
con una giustificazione della violenza maschilista. Il problema di un certo cattivo universalismo 
femminista deriva a mio parere dall’eredità che il femminismo degli anni Sessanta - Settanta ha 
mutuato dalla visione delle sinistre neomarxiste, mettendo in atto una sorta di slittamento dalla 
classe operaia al genere femminile come incarnazioni dell’interesse generale dell’umanità. Questa 
visione – variamente trasfigurata – si è perpetuata fino ai giorni nostri in barba alla progressiva 
disarticolazione delle strutture e delle identità sociali, fino all’attuale frammentazione di soggettività 
economiche, politiche, ideologiche, culturali, religiose, etniche, sessuali, ecc. Ma la sua 
riproposizione in condizioni storiche mutate finisce di fatto per sposare i valori dell’universalismo 
borghese occidentale, con la conseguenza di tracciare confini amico/nemico semplificati, che 
neutralizzano il groviglio di antagonismi sempre più complessi e intrecciati cui ci troviamo di 
fronte.
Tutto questo significa che la ragione sta tutta dalla parte di Judith Butler, mentre gli argomenti dei 
suoi critici sono inconsistenti? Assolutamente no, perché – ancorché più sofisticata di altri e altre 
esponenti della teoria gender – la visione della Butler incarna l’altro corno della contraddizione che 
richiamavo poco sopra, vale a dire quello del “cattivo relativismo”. Criticando l’universalismo 
femminista, la Butler rivendica infatti la propria opposizione a “un pensiero che astrae dalla persona 
nella sua individualità e dalle circostanze in cui si colloca”. Ma tale affermazione conferma che ci 
troviamo di fronte al tentativo “estremo e individualistico”, per usare le parole di Luisa Muraro[ix], 
di assumere nell’identità personale qualunque identità. L’esaltazione delle “singolarità” - che 
accomuna i gender studies alle correnti mainstream delle teorie postcoloniali, delle filosofie 
poststrutturaliste e del postoperaismo – è infatti un tratto caratterizzante di quel pensiero 
“americanizzato” che tende a neutralizzare le differenze <<forti>> – di classe, genere, etnia, 
religione, ecc. – sostituendole con la galassia delle microidentità, che vengono fatte proliferare fino 
a coincidere, appunto, con la singola persona. Riferendosi agli effetti politici delle concezioni 
egemoni nel campo delle teorie del gender, Muraro ha dichiarato: “è da tanto tempo che mi porto 
dietro l’idea che si procedesse nella direzione di far fuori la differenza sessuale irriducibile alla 
logica del capitalismo finanziario”[x]. Tornerò più avanti – discutendo le tesi di Nancy Fraser – su 
questa tendenza alla neutralizzazione della differenza sessuale da parte del modo di produzione 
tardocapitalista -, per ora mi limito a sottolineare la lucidità con cui Muraro coglie la contraddizione 
di un femminismo che, mentre punta alla parità togliendo di mezzo la differenza sessuale in quanto 
la ritiene la maggior fonte di discriminazione a danno delle donne, non sembra rendersi conto del 
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fatto che “la parità è un concetto mutilante”, e che il carattere delle libertà civili “ha in sé qualcosa 
di intrinsecamente discriminatorio” che non può essere corretto dall’equiparazione.  Il 
“travestitismo generalizzato” promosso dalla sistematica sostituzione del linguaggio sessuato con il 
linguaggio gender, rincara Muraro, appare del tutto funzionale ai rapporti di potere che si illude di 
scalzare (soprattutto perché – chioserei io – una volta frantumate nel pulviscolo delle singolarità, le 
soggettività antagoniste non sono più in grado di costruire alleanze politiche, in barba ai discorsi di 
Negri sulla fantomatica “moltitudine” o di Butler sulla non meno fantomatica “alleanza dei corpi”).
Chiudo questa prima parte del mio intervento, ricordando che l’intervista da cui ho tratto le citazioni 
da Luisa Muraro risale al periodo in cui la filosofa aveva pubblicamente denunciato il business della 
maternità surrogata come un attacco diretto alla relazione materna, beccandosi (a conferma della 
furia censoria sopra denunciata da Vukadinovič) l’accusa di “seminare odio contro gli omosessuali”. 
Sempre in quella occasione, aveva affermato, a proposito dell’illusione di poter scegliere 
arbitrariamente di essere quello che si vuole/crede di essere: “Cos’è la differenza sessuale? È la vita 
stessa. Ben prima che apparissero gli esseri umani la vita si è biforcata in maschio e femmina. 
Vogliamo cancellare questa cosa o la vogliamo tradurre in cultura? Io dico: non buttiamoci sulla 
differenza sessuale secondo le interpretazioni che di essa abbiamo ereditato. Poniamoci davanti,  
in tutta tranquillità e libertà, il problema che noi siamo esseri radicati nella vita naturale e la 
sessualità è eredità che la natura ci affida (sottolineatura mia). Non rimuoviamo questa evidenza 
e andiamo avanti, al di là di ogni stereotipo, a interpretarla culturalmente”[xi].
Intendo ora spostare il discorso su un piano meno filosofico e più politico. Il momento di rilancio 
che il movimento femminista sta vivendo grazie  alle mobilitazioni promosse dalle militanti di “Non 
una di meno” sembra avere rimesso al centro dell’attenzione i temi del lavoro, riattivando la 
vocazione anticapitalista del femminismo anni Sessanta/Settanta. Una vocazione che era andata 
esaurendosi, sia perché la lotta per l’acquisizione di diritti individuali e civili nell’ambito del 
sistema esistente aveva preso il posto della lotta al sistema in quanto tale, sia perché si assumeva 
che lottare contro il patriarcato implicasse automaticamente lottare contro il capitalismo (tornerò più 
avanti sull’insostenibilità di questa identificazione fra sistema patriarcale e sistema capitalistico). Il 
ritorno di temi e obiettivi chiaramente anticapitalisti al centro della cultura e della pratica 
femministe è un evento di grande peso politico, ma finora tale svolta non è coincisa con 
l’abbandono di temi, obiettivi e valori tipici del femminismo identitario, emancipazionista-paritario 
nonché della cultura “genderista” di cui ho cercato di evidenziare limiti e contraddizioni. La 
domanda è: esistono, all’interno del campo femminista, punti di vista teorici in grado di superare 
tali contraddizioni, contribuendo a creare le premesse per la costruzione di un blocco sociale 
anticapitalista che non può prescindere dall’apporto del movimento delle donne? Credo si possa 
rispondere positivamente, grazie al lavoro di una serie di autrici che stanno gettando le basi di un 
nuovo “femminismo socialista” di cui Nancy Fraser rappresenta, a mio parere, l’esponente più 
significativa[xii]. Sintetizzerò qui di seguito alcune sue tesi, concentrando l’attenzione sull’articolo 
di “MicroMega” citato in apertura.
Il nodo centrale attorno al quale si sviluppa la riflessione di Fraser nel testo in questione è 
l’estensione del concetto di crisi capitalistica, estensione che avviene integrando nell’idea di crisi 
capitalistica generale il concetto di “crisi della cura”. Si tratta di un’operazione che comporta, da un 
lato, il superamento delle interpretazioni “economiciste” della società capitalista, dall’altro lo 
spostamento delle contraddizioni principali del sistema all’esterno del modo di produzione e delle 
relazioni di mercato (Fraser richiama in particolare l’attenzione sulla contraddizione che si genera al 
confine fra produzione e riproduzione). Si potrebbe osservare che lo spostamento delle radici della 
crisi al di fuori della sfera della produzione e del mercato non è una novità. In merito basti citare: 1) 
la tesi di Polanyi[xiii] sul carattere anomalo del capitalismo, in quanto unica formazione sociale che 
abbia tentato di fondare l’intero sistema delle relazioni umane sullo scambio mercantile, tesi che 
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interpreta le crisi come effetto, non tanto e non solo delle contraddizioni immanenti al modo di 
produrre, quanto del conflitto fra capitalismo e mondi della vita (i quali lottano per la sopravvivenza 
manifestando la propria irriducibile estraneità alle relazioni economiche); 2) la tesi di Rosa 
Luxemburg[xiv] secondo cui l’accumulazione capitalistica può avvenire solo grazie allo 
sfruttamento di strati sociali, Paesi, attività e relazioni umane ad essa esterne (tesi che presenta 
analogie con quelle dei teorici dello scambio ineguale centro-periferia[xv]); 3) la rilettura della 
categoria gramsciana di egemonia da parte del  filosofo argentino Ernesto Laclau[xvi], il quale 
propone di sostituire il concetto di modo di produzione con quello di “formazione egemonica”, 
concetto fondato sull’idea che l’antagonismo non sia interno ai rapporti di produzione ma abbia 
luogo fra i rapporti di produzione e qualcosa di esterno ad essi; 4) infine va ricordato che lo stesso 
femminismo degli anni Sessanta e Settanta aveva richiamato l’attenzione sulla sfera riproduttiva 
come presupposto indispensabile all’esistenza del modo di produzione capitalista. Tuttavia 
l’approccio di Fraser, pur presentando analogie con le tesi appena elencate, ha il merito di proporre 
una versione originale della coppia oppositiva dentro/fuori.
Come Polanyi, Fraser sostiene che, fin dall’inizio, la società capitalistica ha separato il lavoro di 
riproduzione sociale dal lavoro di produzione economica. Il primo si svolge al di fuori del mercato 
– nelle case, nei quartieri, nelle reti informali e nelle istituzioni pubbliche - e solo in minima parte 
assume la forma del lavoro salariato. Al tempo stesso, come Luxemburg e altri, sostiene che queste 
attività “non economiche”, rappresentano una precondizione dell’esistenza stessa del sistema 
economico. Tuttavia, aggiunge, la propensione del capitalismo all’accumulazione illimitata tende a 
destabilizzare i processi di riproduzione sociale da cui pure dipende, ed è appunto da questa 
contraddizione antagonistica - che si colloca sul confine che separa e unisce al tempo stesso 
produzione e riproduzione - che nasce la “crisi della cura”, una crisi che assume modalità e intensità 
inedite nel contesto dall’attuale capitalismo finanziarizzato. Per afferrare meglio il senso dell’ultima 
affermazione, occorre seguirla nel suo tentativo di distinguere fra tre differenti fasi storiche del 
moderno sviluppo capitalistico. Il capitalismo liberale del secolo XIX lascia alle classi lavoratrici il 
compito di riprodursi autonomamente al di fuori del circuito mercantile. In questa fase le sfere 
produttiva e riproduttiva si separano e vengono rispettivamente affidate al lavoro salariato maschile 
e al lavoro gratuito delle donne. Il sistema capitalistico regolato dallo Stato del XX secolo “re-
internalizza” la riproduzione sociale attraverso le istituzioni del welfare, il “salario familiare” 
sostituisce il salario dei capifamiglia, anche se le relazioni di subordinazione femminile restano più 
o meno immutate. L’attuale capitalismo finanziarizzato e globalizzato arruola in massa le donne 
nella forza lavoro salariata, promuove lo smantellamento del welfare e ri-esternalizza il lavoro di 
cura nelle famiglie – ora divenute bi-reddito - e nelle comunità, ma al tempo stesso diminuisce 
radicalmente la capacità di  queste ultime di sostenerlo (a parte le minoranze di coloro che possono 
permettersi di mercificarlo). “Se il regime precedente alleava la mercatizzazione con la protezione 
sociale contro l’emancipazione, scrive Fraser, questo genera una configurazione anche più perversa, 
in cui l’emancipazione si unisce alla mercatizzazione per indebolire la protezione sociale”[xvii].
È proprio cogliendo questa combinazione perversa di emancipazione e mercatizzazione che Fraser 
offre quello che forse è il suo contributo più importante all’analisi delle contraddizioni del 
capitalismo contemporaneo. La “perversione” è il frutto della convergenza fra la “guerra di classe 
dall’alto” - per usare le parole di Luciano Gallino[xviii] - del capitale contro le ridotte capacità di 
resistenza della forza lavoro dei paesi occidentali e le rivendicazioni dei nuovi movimenti sociali 
(femministe, ecologisti, LGBTQ, ecc.) i quali, sostiene Fraser riprendendo e approfondendo le tesi 
di Boltanski e Chiapello[xix] , hanno dato vita a un paradossale “neoliberismo progressista” che 
celebra la diversità, la meritocrazia e l’emancipazione mentre accetta o addirittura considera come 
positivo lo smantellamento delle forme di protezione sociale tipiche della precedente fase 
capitalistica. La critica contro ogni tipo di gerarchia – di sesso, genere, etnia, razza e religione – 
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viene fatta propria da un capitalismo gauchiste che si incarna nelle imprese della Silicon Valley, 
nell’industria culturale di Hollywood e nelle produzioni immateriali di servizi avanzati, mentre 
trova espressione politica nei Democratici alla Clinton, nel New Labour di Tony Blair e nelle 
sinistre socialdemocratiche europee. Al tempo stesso la rabbia delle classi subalterne che, 
abbandonate dai loro rappresentanti storici, si rivolgono ai populismi di destra, viene liquidata con 
disprezzo come fascista, razzista e sessista da questa sinistra sex and the city.
Questo equivoco connubio, aggiungerei, esercita tuttora un’influenza negativa anche nei confronti 
di quell’ala femminista che pure, come sopra ricordato, sta riscoprendo i temi della lotta 
anticapitalista, nella misura in cui l’immaginario del “femminismo di regime” - come l’ho definito 
nel mio ultimo libro[xx], contribuisce a dirottare l’attenzione e le energie verso una lotta al 
“patriarcato” che suona anacronistica nel contesto di una società capitalista il cui immaginario 
dominante, scrive la Fraser, “è liberale-individualista ed egualitarista rispetto al genere: le donne 
sono considerate uguali agli uomini in ogni sfera, meritevoli di uguali opportunità per realizzare i 
loro talenti, compreso – forse in modo particolare – nella sfera della produzione. La riproduzione, 
per contro, appare come un residuo arretrato, un ostacolo al progresso da eliminare, in un modo o 
nell’altro, nella strada verso la liberazione”. Liberazione di chi? Dietro l’aura “femminista” 
dell’attuale società capitalista avanzata si nasconde non tanto la disparità salariale e di opportunità 
di carriera (prodotto di una strategia di divisione fra lavoratori più che del permanere di pregiudizi 
di genere), quanto il permanere d’una separazione produzione-riproduzione su basi di genere che 
non riguarda più le famiglie della middle class e gli strati superiori del proletariato dei Paesi 
occidentali, bensì le lavoratrici migranti “importate” dalle nazioni povere. “Lungi dal colmare il 
divario della cura, l’effetto netto è di delocalizzarlo – dalla famiglie più ricche alle più povere, dal 
Nord globale al Sud globale”. Si potrebbe dire che, da un lato, il capitalismo come forma sociale 
“pura” - così come è evoluto nei suoi centri storici – non ha di per sé alcuna relazione necessitante 
con le gerarchie di genere: ha convissuto con il patriarcato finché questo è stato funzionale alla sua 
autoriproduzione, ma oggi può farne tranquillamente a meno (potrebbe persino convivere con 
inedite forme di matriarcato, anche se la verità è – vedi sopra quanto affermato da Luisa Muraro – 
che il suo interesse ultimo sarebbe la neutralizzazione della differenza sessuale e dei suoi effetti 
destabilizzanti). Dall’altro lato, nella misura in cui non può sopravvivere senza attingere risorse di 
ogni tipo (naturali, umane, cognitive, ecc.) al proprio esterno, è costretto a tenere in vita il 
patriarcato esternalizzandolo, esattamente come esternalizza la produzione materiale verso i Paesi in 
via di sviluppo.
A mo’ di conclusione non mi resta che auspicare che le analisi di Nancy Fraser funzionino da 
riferimento teorico per le correnti anticapitaliste interne al femminismo, aiutandole a  ricavarsi un 
ruolo egemonico nel movimento delle donne e a contenere l’influenza delle correnti 
“emancipazioniste” e dell’estremismo “genderista” (che funzionano da vie di penetrazione 
dell’immaginario neoliberista nel movimento). Aggiungo solo alcune brevi considerazioni sul 
contributo che un approccio come quello della Fraser può dare al superamento di quella oscillazione 
fra cattivo universalismo e cattivo relativismo di cui mi sono occupato nella prima parte. Da un lato, 
tematizzare le contraddizioni alto/basso, centro/periferia, produzione/riproduzione che attraversano 
i confini di genere implica superare qualsiasi concezione dell’universalità come dato apriori, 
ascrivibile a questo o a quel soggetto di classe, genere, sesso, razza, etnia, religione ecc. per 
assumere viceversa l’universale come prodotto di una costruzione politica o, per usare le parole di 
Laclau, di un “processo di universalizzazione egemonica”. Al tempo stesso, consente di non cadere 
in una visione “orizzontalista” dei conflitti che metta sullo stesso piano tutte le rivendicazioni di 
riconoscimento identitario – associate alla progressione insensata e illimitata dei “diritti” di una 
miriade di sottoculture –, per costruire invece l’unità delle soggettività antagoniste nella 
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contrapposizione contro un nemico comune che altri non può essere se non il sistema di dominio e 
sfruttamento capitalistico.

NOTE
[i] Cfr. <<MicroMega>> 8/2017 pp. 175 – 197
[ii] Cfr. Il pene concettuale come costrutto sociale, in <<MicroMega>> 6/2017, pp. 225 – 249.
[iii] J. Butler, L’alleanza dei corpi, nottetempo, Milano 2017.
[iv] Cfr. La sacra differenza. Intervista a Luisa Muraro,   http://www.tempi.it/sacra-differenza-  
intervista-a-luisa-muraro
[v] N. Fraser, Contraddizioni del capitale e del ‘lavoro di cura’   http://ilrasoiodioccam-  
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/12/11/contraddizioni-del-capitale-e-del-
%E2%80%98lavoro-di-cura%E2%80%99/
[vi] L’alleanza dei corpi, cit.
[vii] C: Formenti, La variante populista, DeriveApprodi, Roma 2016.
[viii] Fra gli altri, anche Mario Tronti ha preso le distanze dagli inviti a convergere tutti sotto le 
bandiere dei valori occidentali. Cfr. Dello spirito libero, il Saggiatore, Milano 2015.
[ix] Cfr. intervista citata in nota IV.
[x] Ivi.
[xi] Ivi.
[xii] Cfr. fra le altre, A. Iris, D’Atri, Il pane e le rose. Femminismo e lotta di classe, Red Star Press, 
Roma 2106; N. Fraser, Fortune of feminism. Verso, London-New York 2014; S. Federici, Il punto 
zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista, ombre corte, Verona 
2014.
[xiii] Cfr. C. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974.
[xiv] Cfr. R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale, Einaudi, Torino 1960
[xv] Mi riferisco, fra gli altri, ai lavori di Samir Amin, Gunder Frank, Giovanni Arrighi, Emmanuel 
Wallerstein.
[xvi] Laclau sviluppa il concetto della società capitalistica come formazione egemonica soprattutto 
nel suo ultimo libro: Le fondamenta retoriche della società, Mimesi, Milano 2017.
[xvii] Contraddizioni del capitale…op. cit.
[xviii] Cfr. L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari 2012.
[xix] Cfr. L. Boltanski – E. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano 2014.
[xx] Cfr. La variante…op. cit.

(19 gennaio 2018)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/01/19/contro-il-
femminismo-di-regime/
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Tecnologie radicali di Adam Greenfield

                                         Flavio Pintarelli                           ha scritto su Franz 
Magazine, Lavoro Culturale, Doppiozero, Il Manifesto e Vice. Con :duepunti ha pubblicato l'ebook 
"Su Facebook" e con Agenzia X il saggio "Stupidi Giocattoli di Legno". 

Uscito lo scorso giugno per i tipi della londinese Verso Books, Tecnologie radicali. Il  
progetto della vita quotidiana è un saggio firmato da Adam Greenfield, che arriva in queste 
settimane in Italia,   edito da Einaudi  . Obiettivo dell’autore, Senior Urban Fellow presso il LSE 
Cities Centre della London School of Economics, è condurre una ricognizione delle tecnologie 
contemporanee più avanzate e dibattute, per mostrarne l’intrinseco potenziale di trasformazione 
delle nostre vite. Se leggendo vi siete figurati l’ennesimo peana sulle magnifiche e progressive sorti 
dell’attitudine disruptive tanto cara ai cantori della Silicon Valley, potete tirare un respiro di 
sollievo: nelle pagine di Tecnologie radicali non troverete traccia di quella prosa enfatica e 
immaginifica con cui si tende a dipingere l’innovazione tecnologica come un processo liscio e privo 
di ombre, destinato a migliorare le nostre vite. Al contrario, quella di Greenfield è una lettura che si 
concentra sulle ombre e i costi celati di questa rivoluzione.
Radicali sono dunque quelle tecnologie che dapprima hanno colonizzato il nostro spazio di vita e 
che, ora che l’occupazione è terminata, mirano a riscrivere e orientare il modo in cui prendiamo le 
decisioni che determineranno il futuro in cui viviamo. La loro radicalità è dunque declinata nei 
modi in cui queste tecnologie determinano il nostro rapporto con la realtà e il mondo, formattandolo 
in base agli usi che esse abilitano.   Nell’introduzione del saggio  , intitolata Parigi anni zero, 
Greenfield tratteggia uno scenario di vita quotidiana in cui le tecnologie radicali hanno già 
dispiegato pienamente il loro potenziale di trasformazione. Accade così che una serie di scene di 
vita quotidiana della grande metropoli, apparentemente scollegate tra loro, finiscano per rivelare un 
tratto che le accomuna tutte: è la traccia di dati prodotta dalle interazioni e dagli scambi mediati da 
dispositivi digitali, che le persone usano ormai abitualmente come interfaccia per la gran parte delle 
loro azioni quotidiane. Ed è così che
nella Ville Lumière, un centinaio di milioni di dispositivi in connessione risuonano attraverso i cavi 
e l’etere. Delle onde che increspano la superficie del tessuto urbano, a qualunque scala, pochissime 
sfuggono alla raffica di dati binari che le cattura e le rappresenta. In essi sono cifrati miliardi di 
scelte singolari, milioni di vite in movimento, i cicli di intere economie, ma anche – sul bordo 
estremo della percezione – i segni e le tracce del lento svolgersi dell’impero.
Il viaggio delle tecnologie radicali
Per arrivare all’intelligenza artificiale, ultima tappa della sua esplorazione, Greenfield conduce il 
lettore attraverso un percorso che comprende l’internet degli oggetti e la fabbricazione digitale, la 
blockchain e le criptovalute, la realtà aumentata e quella virtuale, l’automazione e l’apprendimento 
automatico; il suo punto di partenza è lo smartphone, l’emblema delle tecnologie radicali, secondo 
l’autore. Gli smartphone sono artefatti che firmano la nostra epoca, oggetti mutevoli dalla portata 
universale, che si sono resi mediatori di un elevatissimo numero di gesti quotidiani. Gli smartphone 
insomma sono ben più di un semplice oggetto, racchiudono tutta una varietà di antenne e sensori 
che permettono loro di registrare un vasto range di eventi collegato alla nostra esistenza. Dalla 
posizione geografica in cui ci troviamo all’ora esatta del giorno in cui compiamo una certa azione, 
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dalle nostre transazioni economiche alle preferenze di navigazione online, dalle conversazioni al 
nostro stato di salute, gli smartphone rendono possibile molte azioni, salvo poi usarle per 
raccogliere dati rivendibili a terzi.
Le tecnologie radicali, quindi, sono quelle che abilitano la produzione inconsapevole di dati da parte 
degli utenti, un processo, la datificazione della vita quotidiana, funzionale all’ottimizzazione e alla 
razionalizzazione delle nostre esistenze. La dimensione narrativa entro cui esse si muovono è infatti 
quella che dipinge una società in cui tutte le decisioni sono prese da sistemi tecnologici capaci di 
selezionare le opzioni migliori, tra le molte possibili. Sistemi che basano le loro scelte sull’analisi di 
una quantità sterminata di dati prodotti, come abbiamo visto, tanto volontariamente quanto 
inconsapevolmente da noi utenti connessi a dispositivi digitali. A emergere da questa connessione, è 
una società che non ha più bisogno dei tradizionali soggetti deputati all’attività decisionale, in 
quanto questa è stata demandata a dispositivi tecnologici capaci di farlo al posto loro.
Come fa notare Greenfield,   che in questo si avvicina molto alle posizioni di un altro critico della   
tecnologia come Evgenij Morozov, il problema è che il meccanismo di produzione, raccolta e 
analisi dei dati su cui si basa la presunta oggettività di tutto questo apparato decisionale è tutt’altro 
che oggettivo. La filiera di produzione del dato è infatti un artefatto umano e, in quanto tale, è 
soggetta a   pregiudizi, limitazioni e   bias   culturali   che ne caratterizzano anche gli output. L’idea che 
il dato possa rappresentare l’unità di base di una razionalità tecnologica appare così insostenibile. 
La stessa parola “dato” si mostra come
un sottoinsieme degli infiniti aspetti del mondo che sono stati catturati da uno strumento o da un 
processo di misurazione (in effetti, la parola francese per ‘sensore’, capteur, rispecchia direttamente 
questa considerazione e alcuni dei piú sensibili osservatori della tecnologia di trattamento 
dell’informazione hanno sostenuto che in inglese la parola «capta» sarebbe un modo piú accurato di 
descrivere una cosa che viene trattenuta).
Ecco perché Greenfield si sforza moltissimo per dimostrare l’esistenza di grossi limiti in queste 
tecnologie. Per l’autore, un esempio lampante è costituito dai veicoli a guida autonoma: presentata 
come a un passo dal diventare lo standard per il trasporto mondiale, questa categoria di veicoli 
presenta invece una serie di criticità tecnologiche ed etiche che, secondo Greenfield, rendono 
improbabile una sua adozione su larga scala. Ma allora per quale motivo il discorso sui veicoli a 
guida autonoma tende a ignorare questi elementi di complessità? Secondo lo studioso il discorso 
sulle tecnologie radicali ha come obiettivo indurre le persone a credere nella loro capacità 
trasformativa, per nascondere dietro l’enfasi rivoluzionaria sia i costi che la loro diffusione capillare 
determina per le persone e la società, sia i soggetti che da essa ne traggono i veri benefici, intesi 
come capacità di controllo e proprietà dei mezzi di produzione, ovvero, ancora il grande business 
della raccolta e analisi dei dati.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/tecnologie-radicali/

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

19 gennaio 2018

Un atlante globale dei batteri del suolo

 Mappando la diversità delle comunità batteriche che vivono nel suolo - e che 
rappresentano la maggioranza della biomassa presente sul pianeta - si è scoperto che sono 
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relativamente pochi i tipi di batteri abbondanti e quelli che si trovano in un'ampia gamma di suoli di 
tutto il mondo(red)
 

Il numero di specie batteriche che vivono nel suolo è sterminato, tuttavia solo 511 tipi di batteri - il 
2 per cento di tutti quelli rilevati nella ricerca - rappresenta la metà delle specie batteriche presenti 
in qualsiasi suolo del nostro pianeta. E alcuni di questi microbi sembrano essere particolarmente 
dominanti e comuni nei nostri terreni, primi fra tutti i protobatteri (a cui appartiene per esempio E. 
coli) e gli attinobatteri. A constatarlo è l'atlante delle specie batteriche del pianeta realizzato da un 
ruppo di ricercatori dell'Università del Colorado a Boulder, negli Stati Uniti, e dell'Università Rey 
Juan Carlos a Móstoles, in Spagna, che firmano   un articolo pubblicato su "Science".  

Comu
nità batterica nel suolo.I batteri del suolo costituiscono la maggioranza della biomassa presente sulla 
Terra e hanno un ruolo chiave nella nostra vita: controllano i processi fondamentali per lo sviluppo 
di ecosistemi , a partire dalla fertilità del suolo, essenziale per la produzione alimentare. Ma 
influenzano anche lo stoccaggio del carbonio, con un impatto diretto sui cambiamenti climatici.

Manuel Delgado-Baquerizo e colleghi hanno analizzato suoli provenienti da 237 località di tutti i 
continenti - dalle aree desertiche alle foreste tropicali fino alle regioni polari - riscontrando che solo 
511 tipi di batteri su 25.224 erano costantemente identificabili in quasi la metà delle comunità 
batteriche del suolo campionate. In altre parole, nonostante la grande diversità delle comunità 
batteriche del suolo, sono relativamente pochi i taxa abbondanti e quelli che si trovano in un'ampia 
gamma di suoli.

Esaminando quindi una decina di fattori ambientali relativi alle tipologie di suolo, hanno scoperto 
che i tipi di batteri possono in linea di massima essere raggruppati in base a cinque
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"preferenze" chiave: pH elevato, pH basso, terreni secchi, bassa produttività delle piante e ambienti 
boschivi secchi.

Camp
ionamento del suolo in Patagonia.(Cortesia Juan Jose Gaitan)"I nostri risultati - ha detto Fernando 
T. Maestre, coautore dello studio - indicano che possiamo prevedere i gruppi di batteri dominanti 
nel suolo sfruttando informazioni ambientali di facile acquisizione. Questo rappresenta un progresso 
fondamentale per preparare mappe di distribuzione di questi organismi a livello globale", utili a 
sviluppare strategie per la conservazione dello stato di salute dei suoli e aumentare la produttività 
alimentare.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/01/19/news/atlante_batteri_suolo_poche_specie_diffuse-
3827719/?rss

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - 

ADDIO AD ANNA CAMPORI, LA NONNA DEL CORSARO NERO CI 
SALUTA A 100 ANNI. 
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UN VERO MITO, SEMPRE INCANTEVOLE E DIVERTENTE, NON PERDERÀ MAI LA SUA 
VERVE COMICA E PORTERÀ AVANTI IL CULTO DI GIOVANNA E L’AMORE PER IL 
TEATRO E PER I GRANDI COMICI INCONTRATI SULLE SCENE. MOGLIE DI TOTO' AL 
CINEMA, HA RECITATO CON UGO TOGNAZZI, WALTER CHIARI, ALVARO VITALI E 
LELLO ARENA (VIDEO)
Anna Campori gajardissima a 98 anni

 
Marco Giusti per Dagospia

 
« Un grande hurrà per nonna sprint… , la vecchia che è più forte di un bicchiere di gin, la vista sua 
soltanto fa venire uno shock, fa molta più paura di ogni film di Hitchcock... ». Ecco, se ne va alla 
tenera età di 100 anni e pochi mesi Anna Campori, la celebre Giovanna, la nonna del Corsaro Nero 
della tv dei ragazzi degli anni ’60. Un vero e proprio mito per chi è stato bambino allora. Moglie, 
nella realtà, di Pietro De Vico, che nel programma tv era il nostromo tartaglione Niccolino, e spesso 
moglie, ma nella finzione cinematografica, di Totò.
 
Se come Giovanna, per quanto gagliarda, era considerata “nonna” e “vecchia” a neanche 50 anni, 
nei film, come moglie di Totò, diciamo, non è che era considerata proprio bella. Anzi. Non a caso è 
lei la signora La Trippa in Gli onorevoli e la signora Guardalavecchia in Chi si ferma è perduto, 
moglie di Totò, mentre Peppino di cognome faceva Colabona.
 

 anna campori toto
Ma sia il ruolo di Giovanna che  quello di moglie di Totò le hanno dato non poche soddisfazione 
nella sua lunghissima carriera, iniziata da ragazzina, nella compagnia di operette del padre a Roma, 
dove era nata nel 1917, poi a teatro, dove farà addirittura un trio con i fratelli De Vico, infine in più 
di 70 film dagli anni ’50 al 2013.
 
Giovanissima, nel 1937, sposa Pietro De Vico, che assieme alla famiglia spesso veniva a Roma a 
rinforzare la compagnia di suo padre. Si sposano e fanno subito compagnia, anche se Anna è poi 
stata molto attiva anche con Macario, Rascel e molti altri comici. Nei primi anni ’50 iniziamo a 
vederla al cinema, di solito in parti da caratterista, ma recita con tutti i grandi del tempo.
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 anna campori toto
 
Con Ugo Tognazzi in Una bruna indiavolata, con Walter Chiari in Noi due soli, poi con Totò  in Un 
turco napoletano, dove è Concettella, e in Il medico dei pazzi, Il coraggio. Eccola anche in film 
drammatici Suora Maria, I giorni più belli. In Susanna tutta panna, poco più che trentenne, 
interpreta già la madre di Susanna-Marisa Allasio. Ma la troviamo anche in Venezia, la luna e tu di 
Dino Risi, in Vacanze d’inverno di Camillo Mastrocinque, L’impiegato di Gianni Puccini. Negli 
anni ’60 continua la sua carriera nel cinema comico, I piaceri dello scapolo, Le motorizzate, per poi 
sfondare anche nel musicarello, Riderà, Cuore matto.

 anna campori giovanna la nonna del corsaro 
nero
 
Ma il suo grande successo è legato alla lunga serie di Giovanna, la nonna del Corsaro Nero 
costruita per la tv, scritta da Vittorio Metz e diretta da Ada Grimaldi, dove divide la scena col fido 
nostromo Niccolino, De Vico, e il maggiordomo Battista, Giulio Marchetti. Purtroppo, di tante 
puntate, che andarono in onda tra il 1961 e il 1966 non ne rimane neanche una intera. Solo qualche 
frammento di audio e di video, fotografie, un super8, e una puntata di un backstage di un 
programma successivo, Il Niccolino, registrato negli studi della Rai di Torino. All’epoca della prima 
RaiTre cercai anche di riproporlo, visto che tutti gli interpreti erano ancora vivi, ma Angelo 
Guglielmi, ahimé, non ne volle sapere.  
 

503



Post/teca

 anna campori con pietro de vico
Anna era così affezionata al personaggio che si ricordava gran parte dei testi a mente ancora nel 
2010, quando la intervistai. Lucidissima e ancora vitalissima, benché il marito se ne fosse andato 
nel 1999, dopo un matrimonio, diviso in gran parte anche sulle scene, durato ben 62 anni. Negli 
anni ’80 la troviamo in qualche film di Alvaro Vitali, Pierino, medico della Saub, Gigi il bullo, ma 
anche in No, grazie, il caffè mi rende nervoso con Lello Arena. Alla fine degli anni ’80, in pieno 
revival dell’avanspettacolo e del nostro teatro popolare, la troviamo a teatro assieme a Pietro De 
Vico e ai fratelli Maggio in una serie di spettacoli di rinnovato successo.
 
Negli anni Anna Campori , sempre incantevole e divertente, non perderà mai la sua verve comica e 
porterà avanti il culto di Giovanna e l’amore per il teatro e per tutti i grandi comici da lei incontrati 
sulle scene.  

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-addio-ad-anna-campori-
nonna-corsaro-nero-165238.htm

--------------------------------
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20180122

TE LO DO IO L'ANNIVERSARIO: MUGHINI SMONTA IL MITO DEL 
'68 

''VA COMPRESO, NON CELEBRATO. UN PROCESSO DURATO 20 ANNI CHE HA 
RIVOLUZIONATO LA VITA QUOTIDIANA ED È FINITO CON LA MORTE DI MORO - IO 
GIÀ NEL '69 MI ALLONTANAI, QUANDO I MIEI AMICI MARCIAVANO CON LE 
IMMAGINI DI MAO E STALIN, DUE CRIMINALI POLITICI - MASCHILISMO? UNA 
POLEMICA INVENTATA QUANDO AL CONGRESSO DI LOTTA CONTINUA ALCUNE 
COMPAGNE DISSERO CHE I LORO UOMINI ERANO DEI CAZZONI CHE NON 
VALEVANO NIENTE A LETTO...''

Davide Nitrosi per ''il Giorno - il Resto del Carlino - La Nazione''
 
Il maggio francese, Valle Giulia, Praga, Ian Palach. Lotta continua, Potop, il movimento. E le 
ragazze con le minigonne e il sesso libero, il corpo è mio. Poi vent' anni fra terrore rosso, antilopi e 
giaguari, la democrazia.
 
Il Sessantotto compie 50 anni. Giampiero Mughini, è giusto celebrarlo?
«Celebrare non è la parola pertinente. Diciamo comprenderlo».
 
Non l' abbiamo ancora compreso?
«Comprenderlo significa innanzitutto sapere che il Sessantotto è durato 20 anni. È cominciato all' 
alba degli anni Sessanta con gli scioperi furibondi alla Fiat di Torino, quando la Fiat dettava tempi e 
umori della sinistra, ed è morto con Aldo Moro, il 9 maggio 1978, quando il corpo di Moro 
assassinato a freddo fu ritrovato in un' auto lasciata dai terroristi, sedicenti rivoluzionari, a metà 
strada tra la sede del Pci e quella della Dc».
 
Genesi operaia, epilogo tragico?
«Inizia con gli scioperi, ma non è solo la fabbrica. È anche cambio culturale. Nel 1961 nasce la 
rivista madre del gauchismo, Quaderni Rossi, e dopo di lei tante altre riviste, come quella che creai 
io a Catania, Giovane critica. Si prepara il terreno, il linguaggio, la poetica del Sessantotto vero e 
proprio».
 
Al centro una generazione nata sulle macerie della guerra: è un caso?
«No, perché era tutto elettrizzante, perché c' era stato il boom demografico, ed eravamo tanti ad 
avere 20 anni negli anni Sessanta e a condividere la crescita esaltante dell' Italia. Venivamo dalla 
povertà, ma stavano vivendo un momento in cui il mondo mandava messaggi eccitanti. La nuova 
moda, la nuova musica, la nuova cultura».
 
Non era un fenomeno elitario?
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«Quell' Italia fu ribaltata dalla nostra esperienza concreta. Sperimentavamo che avere accanto le 
ragazze, soprattutto le ragazze in minigonna, era una gioia. Quando vidi per la prima volta il mio 
amore dei vent' anni in minigonna, beh, capii che dio esiste!»
 
In quelle assemblee e occupazioni in fondo comandavano gli uomini. Restava il maschilismo?
«Assolutamente no. Ricordo solo che c' erano alcune ragazze che nelle occupazioni stavano in 
cucina mentre noi sproloquiavamo. Ma non tutte. La polemica sul maschilismo è stata inventata a 
posteriori quando al congresso di scioglimento di Lotta continua alcune compagne salirono sul 
palco a dire che i loro uomini erano dei cazzoni che non valevano niente a letto».
 
Ma dopo il '68 vennero gli anni Settanta e la violenza.
«Gli anni della guerra civile fra giovani. A differenza della guerra civile combattuta fra il 1943 e 
1945, quella degli anni Settanta fu una guerra psicotica, anche se con molti morti. Ciascuno dei due 
gruppi considerava la parte avversa come una parte da distruggere».
 
Gli anni di piombo nascono dal Sessantotto?
«Vi nascono filologicamente. Già nel '70 c' erano Curcio e Franceschini, c' era il gruppo di 
Sociologia a Trento. È un ecosistema che nasce a partire dal 1969 e dura fino alla morte di Moro. Se 
le Br avessero liberato Moro e si fossero presentate alle elezioni avrebbero preso un milione e 
mezzo di voti, perché avevano un seguito».
 
Un ecosistema, appunto.
«Quando rapirono Moro, ero sull' autobus e il passeggero vicino a me commentò la notizia dicendo: 
se lo merita. I grillini non sono nati adesso, mi ricordano quelli che vedevano la Dc, il più grande 
partito democratico dell' Occidente, come un nemico a prescindere. Questo è stato il cotè tragico e 
fallimentare del Sessantotto».
 
Un fallimento quindi alla fine?
«Non tutto. Il non fallimento è stata la rivoluzione della vita quotidiana, che allora è cambiata per 
tutti noi e che è l' aspetto più importante della nostra dimensione.
Il divorzio, i diritti...».
 
Eredità del '68 è anche il manicheismo di certa sinistra?
«Nell' oceano del '68 c' erano i manichei e quelli che non lo erano: chi prendeva a ceffoni il 
capitalismo e chi condannava la stalinismo. Io ho sempre disprezzato il manicheismo».
 
E l' astio per il riformismo? Quello non è un' eredità?

 Giangiacomo feltrinelli a Berlino nel sessantotto
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«No, perché tanti ex sessantottini sono divenuti paladini del riformismo. Penso a Daniel Cohn-
Bendit, leader del '68 francese. Chi era manicheo è rimasto chiuso e ottuso, quelli che si sono 
evoluti vogliono continuare a migliorare le cose, non ad abbatterle».
 
Nei grillini che ha citato prima vede una vena del '68?
«Assolutamente no. La nostra generazione era carica di letture e interessi culturali, una cosa che 
nessun grillino neppur lontanamente mastica. Un Di Maio nel '68 non avrebbe avuto accesso al 
dibattito. I grillini sono un prodotto della società dello spettacolo e della 'cliccocrazia', lontana anni 
dai ragazzi del 30 e lode»
 
Lei diresse anche Lotta Continua. Rimpiange quell' esperienza?
«Ero solo direttore responsabile di Lotta Continua. Un ruolo giuridico perché pensavo, da liberale, 
che dovesse uscire. Avevano bisogno della firma di un giornalista professionista, ma a me neppure 
piaceva quel giornale. Il mio unico rapporto furono 26 processi come direttore responsabile».
 
Dopo Lotta continua prese le distanze dal movimento?
«Mi sono dimesso dal Sessantotto nel 1969, quando vidi la mia generazione che marciava con i 
manifesti di Mao e Stalin che, per me, erano solo due criminali politici.
Iniziai allora a ritrarmi. Ma c' erano amicizie profonde e il ritrarmi è durato a lungo».
 
Fino al libro 'Compagni addio'?
«Lo pubblicai nell' '87, lo covavo da dieci anni. Avrei potuto scriverlo prima».
 
Che le costò molte accuse.
«Molte, e nessuno di loro che mi abbia fatto le scuse dato che avevo ragione dalla a alla z».
 
Ha visto che Capanna continua a rievocare quegli anni?
«Capanna l' ho conosciuto poco. Continua a parlare di anni mirabili, e come se per lui mezzo secolo 
fosse passato invano. Pubblicammo contemporaneamente i nostri due libri, lui vendette quattro 
volte di più perché il grosso della nostra generazione voleva ascoltare il suo, di ritornello. Ad avere 
avuto ragione anzitempo, ho pagato e continuo pagare un prezzo alto».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/te-do-io-39-anniversario-mughini-smonta-mito-39-
68-165300.htm

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

Elogio della vita semplice
 

Nel corso dei secoli, per filosofi e scrittori vivere a contatto con la natura è diventato ideale di virtù 
e felicità. Perché?

                                         Emrys Westacott                          è professore di 
filosofia alla Alfred University, New York, e editorialista del New York Times. 
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Alcuni dei saggi fautori di uno stile di vita semplice hanno trascorso con convinzione 
tutta la loro vita in città, dimostrando scarso interesse per la comunione con la natura. Ma il 
binomio semplicità-natura è un vecchio cavallo di battaglia cavalcato da molti filosofi della 
frugalità. Tuttavia il nesso può essere declinato in vari modi, a seconda di come viene concepito il 
contatto con la natura. Diogene il Cinico fu uno dei primi a insistere sul fatto che tutto ciò che è 
naturale non può essere cattivo e quindi non dovrebbe generare vergogna. Secondo alcuni racconti, 
non vedeva nulla di male nell’urinare o defecare in pubblico. Anche gli Stoici elogiavano il 
naturale: secondo Marco Aurelio, “ciò che è naturale non può mai essere inferiore a ciò che è 
artificiale”. In particolare sottolineavano l’importanza di vivere in armonia con la natura, di provare 
a coltivare uno stato mentale e un modo di essere che siano in sintonia con l’universo, anziché in 
contrasto. Ovviamente si tratta di una formula piuttosto astratta, ma può essere intesa, almeno in 
parte, come un incoraggiamento ad accettare l’ordine naturale delle cose, anziché contrastarlo e 
rammaricarsene. L’invecchiamento e la morte, per esempio, dovrebbero essere visti come aspetti 
necessari della vita, che non devono affliggere più del succedersi delle stagioni e dell’alternarsi del 
giorno e della notte. Anche gli Stoici sostenevano che contemplare e studiare la natura può essere 
uno dei più grandi piaceri della vita. Fortunatamente è anche uno dei più accessibili, aperto a tutti in 
qualsiasi momento, perfino a quelli che, come Seneca o Musonio, anch’egli stoico, si ritrovarono 
spogliati della loro ricchezza ed esiliati su isole lontane. Le concezioni contemporanee di cosa 
significhi essere a contatto con la natura sono state fortemente influenzate dal Romanticismo, 
innescato dall’avvento dell’industrializzazione e dall’aumento dell’urbanizzazione nel Diciottesimo 
e Diciannovesimo secolo. In risposta a questi fenomeni, i Romantici mettevano l’accento 
sull’importanza di rimanere in contatto con la natura, sia fisicamente che spiritualmente. Ecco come 
si esprimeva succintamente Wordsworth:

Un impulso dalla foresta primaverile
può insegnarti di più sull’uomo,
sulla cattiva moralità e sul bene,
di quanto tutti i saggi possano.

Ma probabilmente l’esempio moderno più noto di un individuo che ha scelto di vivere nella 
semplicità rustica, lontano dalla società urbana artificiale e sofisticata (e dalle spese che ne 
conseguono), per essere più vicino alla natura, è Henry David Thoreau. Nel 1845 Thoreau costruì 
una piccola capanna su un terreno di proprietà del suo amico Ralph Waldo Emerson, nei pressi del 
lago Walden, vicino a Concord, Massachusetts, dove visse per poco più di due anni. Il frutto 
letterario di quell’esperienza di vita fu Walden. Vita nel bosco, una curiosa combinazione di 
memorie, osservazioni naturalistiche, riflessioni filosofiche e commenti sociali, tutto concentrato in 
un solo libro. Ai detrattori di Thoreau piace rimarcare che il suo esperimento fu un pochino meno 
radicale di quanto possano pensare i lettori di Walden, dato che mantenne i contatti con famiglia e 
amici durante tutto il suo soggiorno, andando spesso a mangiare a casa loro. Ma Thoreau non fa 
mistero di questo, e in sé e per sé il fatto che il suo esperimento di vita non sia stato più estremo non 
lo rende meno interessante o di minor valore. A conti fatti, ha vissuto in maniera più economica, 
autosufficiente e vicina alla natura di tutti i suoi critici.
Uno degli aspetti che rendono importante e memorabile Walden è l’abilità di Thoreau nell’illustrare 
e spiegare – mostrare e raccontare al contempo – con esattezza perché vivere a contatto con la 
natura sia un valore fondamentale per persone come lui e, di conseguenza, perché un sano rapporto 
con il mondo naturale dovrebbe idealmente essere una componente di ogni vita umana. Nella 
visione di Thoreau non si tratta semplicemente di una tra le tante possibili fonti di piacere che si 
possono attingere dal bancone del buffet edonistico. Essere vicini alla natura è necessario se si 
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vuole, per dirla con Thoreau, “vivere profondamente…e succhiare tutto il midollo della vita”. 
Walden è disseminato di passaggi a metà tra prosa e poesia che esprimono varie sfumature di 
appagamento, piacere, godimento, gratitudine e stupore risvegliate dagli scorci e dai suoni della 
natura, dal sorgere del sole al ronzio di una zanzara. Eccone un esempio:
Talvolta, qualche mattina d’estate, dopo aver fatto il solito bagno, sedevo sulla soglia della capanna, 
dall’alba al tramonto, rapito in fantasticherie, tra i pini e i noci americani e i sommacchi, in 
solitudine e silenzio indisturbati, mentre gli uccelli cantavano attorno o svolazzavano quieti per la 
casa, finché, o il sole che penetrava attraverso la mia finestra a occidente, o il rumore del carro di 
qualche viaggiatore, lontano, sulla strada maestra, mi facevano ricordare il trascorrere del tempo. In 
quelle stagioni io crebbi come il grano di notte, ed esse erano migliori di qualsiasi lavoro manuale.
In un altro passaggio Thoreau sottolinea esplicitamente l’indispensabilità di questa relazione con il 
mondo naturale per la sua felicità:
Eppure mi resi talvolta conto che in qualunque oggetto naturale si può trovare la compagnia più 
dolce e tenera, più innocente e incoraggiante, anche per il povero misantropo e per il più 
malinconico degli uomini. Non ci può essere malinconia nera per colui che vive nel mezzo della 
Natura, con i sensi tranquilli. Non c’era mai stata una tempesta che non fosse musica eolia per 
l’orecchio sano e innocente.
Thoreau limitò il suo esperimento a un breve periodo della sua vita e, dopo un soggiorno di due 
anni, due mesi e due giorni, tornò a Concord, dove trascorse il resto dei suoi anni circondato dagli 
amici. Ecco come giustificò la sua scelta: “Avevo molte altre vite da vivere, e non potevo spendere 
altro tempo per quella”. In altre parole, doveva fare altre esperimenti di vita. Ma fino alla sua morte, 
avvenuta nel 1862, rimase un convinto naturalista. Lavorando come agrimensore, continuò ad 
ampliare e approfondire la sua conoscenza dell’ambiente naturale nei dintorni di Concord, 
condividendo le sue osservazioni e riflessioni attraverso conferenze e saggi.
Pochi di noi cercano di emulare Thoreau. Ma l’anelito a essere in qualche modo in contatto con 
l’ambiente naturale ha radici profonde e si manifesta in molti modi. È la ragione per la quale 
persone che vivono in case estremamente confortevoli scelgono di andare in campeggio. Aiuta a 
spiegare la popolarità, per coloro che possono permettersele, di seconde case o casette di legno in 
campagna, rifugi bucolici dove la vita è semplice, schietta e tranquilla, e dell’orto dietro casa per 
coloro che non dispongono di un budget sufficiente per una residenza di campagna. Quantomeno la 
maggior parte delle persone abbellisce la propria casa con piante da appartamento, riproduzioni di 
paesaggi o calendari naturalistici.
 
Un estratto da Frugalità. Storia della vita semplice di Emrys Westacott (LUISS University Press, 
2018).

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/vita-semplice/

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

Buon anno

ospaziobiancoha rebloggatopaolonovecento

Segui
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buiosullelabbra

Buon anno.

Fonte:buiosullelabbra

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

Imparare le regole

pelle-scuraha rebloggatoildiariodigin
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Segui

la vita è l'unico gioco in cui lo scopo del 

gioco è imparare le regole

— Ashleigh Brillant (via esuchia)

Fonte:esuchia

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

Non c’è molto da capire

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-anarchia

Non c'è molto da capire, a volte sei il parabrezza e a volte 

sei il moscerino. Tutto qua.

— (via ilfascinodelvago)

Fonte:ilfascinodelvago

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

Sicilia, un’autonomia costituzionalmente imperfetta

Pasquale Hamel
:
22 gennaio 2018
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70 anni fa, con la pubblicazione della legge Costituzionale n.2, lo Statuto regionale siciliano 
assurgeva a rango costituzionale.
Il 20 aprile del 1947 si erano svolte le consultazioni per le elezione della prima assemblea regionale 
siciliana. Un atto che, a livello romano, aveva suscitato qualche malumore: in molti pensavano 
infatti che elezioni avrebbero dovuto aver luogo dopo che lo Statuto regionale del ’46 fosse stato 
coordinato con la Costituzione repubblicana.
Per bloccare lo svolgimento di quelle consultazioni, a firma di autorevoli costituenti come Ugo La 
Malfa e Virgilio Nasi, fu addirittura presentata una mozione, con la quale si invitava il governo 
nazionale ad intervenire per revocare il decreto di convocazione dei comizi elettorali, a parere dei 
presentatori illegittimo in quanto si sarebbe dovuto attendere il coordinamento dello Statuto con la 
Costituzione.
Decisivo, per far propendere per la legittimità del provvedimento, fu allora l’autorevole parere di 
Gaspare Ambrosini. Una serena riflessione, però, conferma che quanti manifestavano perplessità in 
ordine a quel decreto, qualche ragione l’avevano, il coordinamento dello Statuto con la 
Costituzione, previsto dal regio decreto legislativo n.455 con cui si concedeva l’Autonomia alla 
Sicilia,  si appalesava pregiudiziale per impedire che potessero sorgere, come in effetti accadde, 
quei  problemi interpretativi che avrebbero pesato nel corso degli anni successivi alimentando una 
conflittualità poco opportuna fra Stato e Regione in merito all’estensione delle stesse prerogative 
autonomistiche.
Purtroppo, però,  e fu una rilevante criticità, quell’auspicato coordinamento tardò e sicuramente  
non avvenne nei termini e nei modi in cui si sarebbe dovuto svolgere perché la Costituente, quando 
affrontò il tema, aveva già concluso i lavori tanto da essere costretta a relegare il dibattito in una 
coda aggiuntiva dei lavori Assembleari.
La fretta che presiedette ai lavori consentì anche che fosse approvato un emendamento, giudicato 
eversivo delle prerogative statutarie, a firma degli onorevoli Persico e Dominedò che recitava 
“Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modificazioni ritenute 
necessarie dallo Stato o dalla Regione, non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge, 
saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea regionale della 
Sicilia.”
Eversivo perché con l’approvazione di questo emendamento si degradava, anche se per un tempo 
limitato a due anni, il valore dello Statuto legge costituzionale a norma ordinaria. Nonostante le 
osservazioni critiche e le polemiche che ne derivarono, il regio decreto legislativo n.455, il 31 
gennaio 1948,  con la legge costituzionale n.2, venne convertito in legge costituzionale con le 
modifiche apportate dalla Costituente.
Proprio perché quelle modifiche venivano considerate un più che evidente vulnus all’impianto 
statutario ci fu una immediata reazione a livello regionale. L’allora presidente della Regione 
siciliana Giuseppe Alessi, in questo caso con il consenso generale dell’Assemblea, decise di 
impugnarle davanti l’Alta Corte, organo di giustizia costituzionale deputato a dirimere i conflitti fra 
Stato e Regione le cui competenze oggi sono state assorbite dalla Corte Costituzionale.
Il ricorso della Regione, redatto da giuristi del calibro di Enrico La Loggia, Salvatore Orlando 
Cascio e Domenico Rubino, fu accolto dall’Alta Corte che, con la sentenza del 19 luglio 1948, 
dichiarava la illegittimità delle modifiche introdotte con l’emendamento Persico Dominedò. Un 
successo, dunque, che tuttavia  finì per essere una vittoria di Pirro, in quanto restò  irrisolto il 
problema del necessario coordinamento fra la Costituzione repubblicana e lo Statuto regionale.
Il risultato pratico di tutto questo fu devastante tanto che il lamentato ridimensionamenti delle 
prerogative e competenze statutarie – di quelle finanziarie in modo particolare – è da ricondurre in 
gran parte a quel problema che avrebbe dovuto essere risolto a monte e che, per ragioni di 
opportunità, è stato lasciato marcire con i risultati che sono oggi davanti ai nostri occhi.
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Pasquale Hamel

fonte: http://www.glistatigenerali.com/legislazione_storia-cultura/sicilia-unautonomia-
costituzionalmente-imperfetta/

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

UN “SANTO” CHE AMAVA IL VINO E LE DONNE 

DAL PRIMO VOLUME DELLE LETTERE DI BECKETT, UN RITRATTO INEDITO 
DELL’ARTISTA DA GIOVANE - L'AMORE DI LUCIA JOYCE, FIGLIA DELL'AUTORE DI 
'ULISSE', RESPINTA AI PRIMI ACCENNI DI FOLLIA - LE SCOPATE E LE BEVUTE CON 
PEGGY GUGGENHEIM CHE NEL 1939 SCRISSE A UN AMICO: “C'È ANCHE UNA 
RAGAZZA FRANCESE CHE MI PIACE”. ERA SUZANNE

Giuseppe Scaraffia per   il Messaggero  
 

 beckett
 
«Trovo sempre più difficile scrivere, persino delle lettere agli amici», si lamentava Samuel Beckett 
nel 1936. Eppure quel trentenne irlandese trapiantato a Parigi ne avrebbe scritto circa quindicimila. 
Non avrebbe voluto che venissero pubblicate, ma fortunatamente le sue volontà sono state ignorate. 
Il primo volume di Lettere 1929-1940, Adelphi (trad. M. Bocchiola, L. M. Pignataro) presenta un 
sorprendente ritratto dell'artista da giovane, tra scoraggiamenti e pettegolezzi, lucidità e arroganza.
 
Non era facile indovinare chi si nascondeva dietro quel giovanotto alto e magro che scrutava il 
mondo con timida diffidenza. Gli occhiali non riuscivano a nascondere i suoi grandi occhi verdi, la 
sua estrema gentilezza non attenuava la sua goffaggine. Il vestito francese troppo stretto gli stava 
male, ma lui sembrava non badarci.
 
Arrivato all'École Normale come lettore di inglese, si era fece notare per l'abitudine di suonare 
malinconicamente, quanto maldestramente il flauto, da mezzanotte all'alba. Dormiva fino al primo 
pomeriggio, poi andava a fare colazione nei caffè. Nei periodi di depressione «quell'irlandese 
splendidamente folle» si chiedeva per ore ad alta voce se doveva uccidersi. 
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IL POEMA ESOTERICO Lì scrisse il Puttanoroscopo, poema esoterico con cui ebbe un premio di 
mille franchi da Nancy Cunard, la bellissima quanto eccentrica ereditiera. Benché fosse una nota 
femme fatale, Nancy fu sempre soltanto un amica. Sam la seguiva nei locali notturni dove sembrava 
«un'aquila atzeca circondata da una nidiata di pulcini pigolanti». Una sera alzò la testa e disse: «Mio 
Dio, che cosa sto facendo qui dentro?»
 
Ma la vera passione di Beckett era l'egocentrico James Joyce, interamente assorbito dalla 
preparazione del suo Ulisse. Per lui Joyce fu un genitore, un maestro e un sovrano. Per Joyce, 
Beckett fu un servitore più che un segretario. Devoto e rispettoso, gli faceva ogni tipo di 
commissione, anche le più modeste. Benché si vedessero ogni giorno, continuavano a chiamarsi 
Signor Joyce e Signor Beckett. Joyce compensò un lungo lavoro con un soprabito liso e cinque 
vecchie cravatte. Eppure Sam lo imitava, al punto da portare scarpe a punta della stessa misura di 
Joyce anche se gli facevano male.
 

 beckett1
Immerso nei suoi drammi interiori, Beckett sembrava non accorgersi di quanto piaceva. «Irradiava 
sensualità» dagli occhi azzurri da miope incorniciati dagli occhialini metallici. Era uscito qualche 
volta con Lucia, la figlia di Joyce, ma l'aveva fatto soprattutto per compiacere il suo maestro. 
Quando lei si era innamorata di lui e i Joyce avevano cominciato a considerarli fidanzati, Beckett si 
era fatto indietro e Joyce, irritato, lo aveva espulso dalla sua vita.
 
AVVENTURE Samuel non si era ritratto per moralismo, le sue avventure, soprattutto da ubriaco, 
erano frequenti. Era «un santo che amava il vino e le donne», ma Lucia era evidentemente troppo 
instabile anche per una relazione effimera.

 beckett cover
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I loro rapporti erano ripresi solo quando Joyce aveva iniziato ad ammettere la follia della figlia. Una 
sera lo aveva invitato a cena con i suoi e Peggy Guggenheim. La conversazione era brillante, come 
succedeva quando Joyce era di buon umore, ma quell'ereditiera bruna e attraente era rimasta 
folgorata dal meno eloquente degli invitati. Al termine Beckett si offrì di accompagnare a casa 
l'americana. Lì le chiese di sedersi vicino a lui. Rimasero a letto fino alla sera con una sola sosta. 
Quando Peggy parlò di champagne, Beckett uscì in fretta per tornare pieno di bottiglie rapidamente 
scolate tra le lenzuola.
Prima di andarsene le disse: «Grazie, è stato bello finchè è durato». Dieci giorni dopo Sam la tradì 
e, scoperto, si scusò: il sesso senza l'amore era come il caffè senza il brandy. Ma continuarono a 
vedersi a lunghi, intensi intervalli. Quando lei gli chiedeva cosa aveva intenzione di fare rispondeva 
sempre soltanto: «Niente». Solo una grande quantità d'alcool scioglieva il suo riserbo. Qualche 
tempo dopo avrebbe scritto: «Vengono / uguali e diverse / con ognuna è uguale e diverso / con 
ognuna è uguale la mancanza d'amore è uguale / con ognuna la mancanza d'amore è diversa».
 

 SAMUEL BECKETT 1
Il 18 aprile 1939 scrisse a un amico: «C'è anche una ragazza francese che mi piace, senza passione, 
e che mi fa molto bene». Era Suzanne, che non l'avrebbe più lasciato. Qualche mese dopo, quando 
la guerra era ormai iniziata, cercò invano di arruolarsi nell'esercito francese. «Non ho nessuna 
notizia della mia pratica. Quello che volevo era soprattutto la ricevuta di ritorno e me l'hanno data».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-santo-rdquo-che-amava-vino-donne-
primo-volume-165378.htm

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

Transumanesimo

kon-igi
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Oggi in pausa pranzo, seduto con la mia barba da Obi Wan Kenobi in una cucina immersa 

in una luce quasi primaverile, stavo mangiando un'insalata di avocado, mentre ascoltavo 

l'mp3 della Nona Sinfonia di Beethoven sulla cassa bluetooth e scrollavo distrattamente 

la dash sullo smartphone, quando improvvisamente ho pensato a quanto sarebbe stato 

strano e divertente mandare nel 1985 quest'immagine al me tredicenne di allora.

Subito dopo, però, mi si sono tappate le orecchie per un forte scricchiolio e da una bolla di 

luce metallica apparsa improvvisamente nel centro della cucina è uscito un ottantenne in 

perfetta salute, con avvolta intorno al collo una lunga barba intrecciata di nanotubi 

rigeneranti in biovantablack e pieno di tatuaggi sinaptici potenzianti e antitumorali che 

mi fa con voce divertita ‘E il bello deve ancora venire’.

— Transumanesimo estropianista postumanistico.

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

Quarantennale del ‘77: fra silenzi assordanti e possibili nuovi orizzonti di 
comprensione – di Alberto Pantaloni
Nell’anno del suo quarantennale, appena trascorso, sinceramente ci si aspettava molto 
più interesse storiografico e culturale sul Movimento del ’77 – e invece, a occhio e 
croce, abbiamo assistito a una riflessione molto più sottotono (e sottovoce) rispetto a 
quella che aveva caratterizzato il trentennale dieci anni fa. Decisamente poche (rispetto 
alle aspettative) sono state le pubblicazioni andate in stampo sull’argomento e tra queste 
alcune sono ancora opere memorialistiche, sicuramente utili sul piano della 
comprensione delle ragioni e delle scelte delle donne e degli uomini che diedero vita 
all’ultimo grande movimento politico di massa del XX secolo in Italia (penso al volume 
di Oreste Scalzone curato da Pino Casamassima, a quello sull’Autonomia Operaia 
romana a cura di D’Ubaldo e Ferrari e a quello di Nanni Balestrini e Tano D’Amico[1]), 
ma che difficilmente possono, al di là delle intenzioni degli autori, favorire una migliore 
problematizzazione del fenomeno.

Un rischio di “autoreferenzialità” che è stato invece evitato da altri due protagonisti e 
testimoni del Movimento, pur con scelte editoriali diverse: se Vincenzo Miliucci ha 
preferito far parlare direttamente i documenti[2], Gianfranco Manfredi ha tentato di 
rappresentare la natura magmatica non solo di un movimento, ma anche (e forse 
soprattutto) di un intero anno, ritenuto dall’autore seminale di molto di quello che 
sarebbe successo dopo[3]. L’unico testo che ha cercato sia di fare il punto sullo stato 
delle analisi e delle interpretazioni sul ’77, sia di definire e sistematizzare i principali 
temi e questioni da approfondire dal punto di vista degli studi è stato sicuramente quello 
di Alessio Gagliardi[4], mentre particolarmente interessante si è rivelato lo studio sulla 
rivista “A/Traverso” proposto da Luca Chiurchiù[5].
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Comunque, pur nel sostanziale disinteresse della stampa e della radiotelevisione 
mainstream (se si escludono lo speciale de “il manifesto” e un paio di trasmissioni 
mandate in onda su RaiStoria), non poteva mancare la solita operazione giornalistica 
strumentale (a fini commerciali) a cura, come era stato già nel 2007, del giornalista de 
“la Repubblica” Concetto Vecchio, il cui volume sulla morte di Giorgiana Masi predilige 
(citando Gaber) il «gusto per la lacrima» e un certo vouyerismo provocatorio, ma 
sicuramente non la rigorosa ricerca e ricostruzione storica, vincolandola alla mera verità 
giudiziaria (e sappiamo benissimo quanto molto spesso le due “verità” non collimino 
affatto).

Insomma, alla fine del 2017, la comprensione storica di un fenomeno così complesso e 
controverso come quello del Movimento del ’77 si è rivelata ancora un’operazione non 
facile, e ciò non solo per le difficoltà dovute a un ambiente politico-culturale come 
quello italiano, stretto fra volontà di presentazione demonizzatrice e apocalittica da un 
lato e reazione spesso apologetica e autoreferenziale dall’altro (soprattutto la prima) di 
questo segmento di storia repubblicana. Esistono degli ostacoli più oggettivi, 
profondamente intrinsechi alla storia di questo movimento di protesta. Tali ostacoli, 
come ha ricordato bene Luca Falciola[6], stanno nella frammentazione e nella 
sovrapposizione delle esperienze, nella diversità dei linguaggi e degli orizzonti culturali, 
nella contraddittorietà delle posizioni politiche espresse. Una dialettica di non immediata 
comprensione che va studiata a fondo, pena il ritornare a visioni semplicistiche che 
rischiano di appiattire il movimento, nel bene o nel male, su un aspetto piuttosto che su 
un altro.

Peraltro, l’abbondare di documentazione memorialistica e di fonti orali (per quanto 
prezioso), senza un’azione rigorosa di discernimento e di critica scientifica, rischia solo 
di aumentare la confusione. Per questo gli studi sulle declinazioni territoriali del 
movimento sono particolarmente preziose, perché aiutano ad evitare quella “reductio ad 
unum” del fenomeno e ne permettono una maggiore e più profonda comprensione. 
D’altronde, il grande storico francese Marc Bloch ci insegna che, per osservare meglio il 
reale, quest’ultimo va scomposto in una specie di «gioco di fari incrociati, i cui fasci di 
luce si combinano e si compenetrano costantemente l’un l’altro[7]». Se, quindi, gli 
osservatori locali e tematici rivestono una particolare importanza nella comprensione del 
“fenomeno ‘77”, particolarmente importanti sono stati i convegni che si sono tenuti a 
Firenze e a Forlì alla fine dello scorso anno[8].

All’interno della una due giorni di studi di Firenze (30 novembre e 1° dicembre scorsi) si 
è cercato di tracciare delle linee interpretative e di ricerca attraverso le quali tentare di 
superare quello che Monica Galfrè ha definito il «difficile rapporto con la storia»: dal 
rapporto di appartenenza/alterità (anche generazionale) del fenomeno al complesso 
“lungo ‘68” che si è dipanato negli anni Settanta (Simone Neri Serneri) alle sue capacità 
di anticipare le “novità” degli anni successivi (Barbara Armani); dal contradditorio 
rapporto che il femminismo ebbe con il resto del movimento (Paola Stelliferi) alla “crisi 
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della società del lavoro” (Alessio Gragliardi); dagli interrogativi sul cosiddetto “riflusso” 
del movimento (Anna Tonelli) alle influenze che quest’ultimo ebbe anche sui giovani di 
destra (Luca Falciola); dalla rappresentazione che del movimento ebbe il Pci (Valentina 
Casini) al tema della violenza e della repressione (Marco Grispigni, Andrea Baravelli ed 
Enzo Fimiani), fino alla percezione che di questo movimento si ebbe all’estero, 
particolarmente in Francia (Roberto Colozza).

Dentro questo ricco programma, particolarmente interessante è stata la sessione dedicata 
alle esperienze territoriali: gli interventi su Genova (Davide Serafino), Firenze (Andrea 
Tanturli), Torino (Alberto Pantaloni), Bergamo (Roberto Villa), Padova (Andrea 
Baravelli) e Roma (Domenico Guzzo), insieme a quello sui Circoli del proletariato 
giovanile a Milano, Torino e Roma (Luca Cirese) hanno evidenziato che, sebbene siano 
indiscutibili la centralità politica del movimento romano (sia dal punto di vista delle 
lotte, sia da quello della violenza) e quella culturale di quello bolognese – dai quali gli 
altri spezzoni locali non hanno potuto prescindere -, i «’77 periferici» abbiano avuto 
caratteristiche spesso distinte, dovute a differenti fattori. Dai tessuti produttivi 
fortemente diversi fra loro (basti pensare a Genova con la sua industria naval-siderurgica 
di stato e a Torino capitale dell’industria automobilistica, ad esempio) al ruolo – per così 
dire – “seminale” avuto dalle differenti organizzazioni della sinistra extra-parlamentare e 
rivoluzionaria nei contesti locali (Lotta Continua a Torino e Bergamo, le differenti 
componenti dell’Autonomia Operaia a Padova, Milano e Roma); dall’influenza di 
culture politiche come quella cattolica (Bergamo) all’importanza di fenomeni di 
organizzazione giovanile totalmente autonomi dai “gruppi” (come l’esperienza dei 
Circoli milanesi). Lo stesso epilogo del movimento e l’approdo di molti/e suoi 
protagonisti e partecipanti al fenomeno della lotta armata ha declinazioni, tempi e 
dinamiche profondamente diversi, tanto che anche dal punto di vista delle sigle si 
produce una netta divaricazione (con Prima Linea maggiormente protagonista a Firenze 
e Torino e le Brigate Rosse invece egemoni a Genova e Roma).

Nelle due giornate di Forlì (coordinate da Domenico Guzzo) si è dato maggiore spazio 
agli studi interdisciplinari, incentrando l’attenzione non solo sugli aspetti più 
direttamente inerenti il fenomeno del ’77: dalle soggettività politiche (Valerio Romitelli) 
alla teoria dei bisogni e all’azione diretta come pratica di riappropriazione, a sinistra 
come anche a destra (Silvia Casilio e Loredana Guerrieri); dalle lotte dei lavoratori e 
delle lavoratrici della Sanità (Giordano Cotichelli) al rapporto fra crisi del lavoro e 
violenza politica in Italia (Giorgio Del Vecchio). Al tempo stesso, si è cercato di 
individuare alcune onde lunghe che hanno cominciato a estendersi a partire da quel 
momento: l’involuzione del modello giuridico-normativo dei rapporti di lavoro (Carlo 
Sorgi), l’esplosione del fenomeno chiaroscuro delle cooperative (Tito Menzani), il 
rapporto fra giovani e organizzazioni sindacali (Salvatore Zappalà e Alessandro 
Martelli), i nuovi paradigmi finanziari del post-fordismo (Angelo Salento). Come già a 
Firenze, anche in queste giornate ampio spazio è stato dato alle declinazioni locali, ad 
esempio quello del Mezzogiorno d’Italia (Rocco Lentini), ma soprattutto a quello 
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emiliano-romagnolo, sia dal punto di vista delle peculiarità del movimento (Luca 
Chiurchiù) sia da quello della crisi del lavoro (Carlo De Maria).

Insomma, questi due convegni hanno mostrato come in un periodo come l’attuale, in cui 
pian piano dal terreno della Memoria si sta entrando stabilmente in quello della Storia, la 
ricchezza degli studi locali può sicuramente aiutare a contrastare due tendenze presenti 
massicciamente in molti ambienti politico-culturali e accademici: da una parte la 
tendenza a “tematizzare” il movimento del ’77 come anticamera dell’omicidio Moro, 
dall’altra quella di considerarlo un semplice epifenomeno degli anni Settanta, un fatto 
accessorio e irrilevante all’interno della recente storia repubblicana. Come recentemente 
affermato da Neri Serneri, il ’77 fu non solo un moto di rivolta (come sostenuto 
recentemente da Marica Tolomelli nel suo libro sui movimenti), ma un vero e proprio 
movimento, un soggetto unitario, anche se con voci diverse al suo interno. Esso visse in 
profondo rapporto con la crisi (economica, istituzionale, amministrativa) del Paese, con 
quella del Pci (che proprio dal 1977 iniziava il suo costante e irreversibile declino) e dei 
gruppi rivoluzionari che lo avevano preceduto, ma al tempo stesso fu un movimento che, 
pur in forme distinte e contraddittorie al suo interno, più o meno irrazionali, tentò per 
l’ultima volta nel Novecento italiano (e forse in assoluto) di costruire un percorso di 
partecipazione politica collettiva che voleva porre fine a quella crisi, ma non nella 
“vecchia” ottica emancipatoria del Pci e dei sindacati, ma in quella “nuova” 
dell’autodeterminazione. D’altronde, come ha detto di recente Marco Grispigni, «un 
movimento è un movimento quando anche l’altra parte lo riconosce come tale». E il 
livello di ostilità che gli venne scatenata contro dalla sinistra tradizionale, quello di 
attenzione che ottenne da buona parte degli organi di stampa, così quello di repressione 
che gli fu scatenato contro, stanno inequivocabilmente a dimostrarlo.

 

Note

[1] Cfr. O. Scalzone, 77, e poi… Mimesis, Sesto San Giovanni, 2017; G. M. D’Ubaldo – 
G. Ferrari (a cura di), Gli autonomi – volume IV, DeriveApprodi, Roma, 2017; N. 
Balestrini – T. D’Amico, Ci abbiamo provato. Parola e immagini del Settantasette, 
Giunti, Firenze, 2017.

[2] Cfr. V. Miliucci (a cura di), Giorni che valgono anni, il Giardino dei Semplici, Roma, 
2017.

[3] Cfr. G. Manfredi, Ma chi ha detto che non c’è. 1977 l’anno del big bang, Agenzia X, 
Milano, 2017.

[4] Cfr. A. Gagliardi, Il 77 fra storia e memoria, manifestolibri, Roma, 2017.
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[5] Cfr. L. Chiurchiù, La rivoluzione è finita abbiamo vinto, DeriveApprodi, Roma, 
2017.

[6] Cfr. L. Falciola, Il movimento del 1977 in Italia, Carocci, Roma, 2015, p. 10.

[7] Cfr. M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi, Torino, 2009, p. 
112.

[8] Cfr. gli URL http://www.italia-resistenza.it/in_evidenza/convegno-il-movimento-del-
77-2549/ e http://istorecofc.it/convegno-la-crisi-del-lavoro-in-italia-dal-movimento-77.

fonte: http://effimera.org/quarantennale-del-77-fra-silenzi-assordanti-possibili-nuovi-orizzonti-
comprensione-alberto-pantaloni/
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Così Cosa nostra è entrata nei lavori della fibra ottica. «Calcestruzzo 
scarso mischiato con ghiaia e sabbia»
DARIO DE LUCA 22 GENNAIO 2018

CRONACA – Il presunto reggente dei Santapaola avrebbe agito dietro a un 

cementificio, ora sequestrato, di Misterbianco. Attivo nella fornitura grazie 

all'intermediazione di Rocco Biancoviso. Secondo gli investigatori sarebbe stato 

lui l'amico buono che avrebbe indirizzato gli imprenditori. I dettagli 

dell'inchiesta Chaos 2

C'è l'imprenditore che si rivolge al referente mafioso di zona per avere qualche 
dritta su chi contattare per le forniture; c'è il presunto reggente della famiglia 
Santapaola-Ercolano che stabilisce prezzi del tutto fuori mercato; c'è anche 
tanto calcestruzzo di pessima qualità, spesso mischiato con ghiaia e sabbia. 
Lungo le strade della Catania iper-connessa con la fibra ottica c'è Cosa nostra. Di 
questo sono convinti i magistrati della procura di Catania e i militari del Reparto 
operativo speciale dei carabinieri. Uno spaccato che viene fuori dall'operazione 
Chaos 2, conclusa nelle scorse settimane, e di cui MeridioNews adesso è in grado di 
raccontare i dettagli.
Si trattava di sabbia e ghiaia con pochissima quantità di cemento

Messo in soffitta un passato fatto di arresti e condanne, il 51enne Antonio 
Tomaselli da gennaio 2017 sarebbe tornato operativo come reggente dei 
Santapaola-Ercolano. Penna bianca, per il suo inconfondibile ciuffo brizzolato, 
avrebbe colmato il vuoto lasciato nella famiglia dai continui arresti. 
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Mimetizzandosi anche dietro il cementificio di Giuseppe Pasquarello Conti. 
Imprenditore e fornitore del calcestruzzo, con una società intestata alla cugina, 
alle ditte vincitrici del sub appalto per la posa della fibra ottica a Catania. A lui si 
arriva attraverso l'amico buono, che secondo gli inquirenti corrisponderebbe al 
profilo di Rocco Biancoviso. Originario di Scordia e chiacchierato per la sua 
vicinanza agli Ercolano. 
«Pensavo che mi avesse tutelato nell'individuazione di qualche ditta [...] e non 
avesse creato problemi ai cantieri con altre organizzazioni criminali». Il 
retroscena viene svelato agli inquirenti nei mesi scorsi da una vittima e 
rappresenta una sorta di genesi di questa storia. La ditta dell'imprenditore, 
anche'egli di Scordia, si occupava di noleggiare i mezzi a una seconda società, di 
Agrigento, vincitrice dell'appalto per la fibra ottica su mandato di Enel. Per 
avviare i lavori però serviva qualcuno che si occupasse del calcestruzzo ed è così 
che si sarebbe arrivati all'intermediazione di Biancoviso.
Bisognava pagare ottomila euro per dei mezzi rubati

Dopo il colloquio con il compaesano non arriva subito l'indicazione e per la 
risposta bisogna attendere. Fino a quando l'imprenditore titolare dei mezzi viene 
convocato a un faccia a faccia notturno organizzato all'interno di un 
supermercato, all'ingresso di Scordia. Dentro l'ufficio contabile, oltre a 
Biancoviso, spunta Tomaselli. La vittima capisce quasi subito di «essere entrato 
in vicolo cieco», come lui stesso racconta agli inquirenti. Prima gli viene chiesto 
di spegnere il telefono e, subito dopo, sarebbe stato lo stesso Penna bianca a dirgli 
di avere fatto bene a cercarli. Tanto appena sarebbero iniziati i lavori a Catania 
«ci avrebbero trovati lo stesso». Da lì a poco arriva il contatto con la Conti 
calcestruzzi di Misterbianco e la scelta sarebbe stata praticamente obbligata: «Gli 
ho detto che mi era stata indicata una cementeria che non potevamo non 
scegliere», racconta l'uomo alle forze dell'ordine. Poca importa se il prezzo finale 
al metro cubo è del tutto fuori mercato. Il contatto a questo punto è stabilito ma 
altri capitoli di questi vicenda devono ancora essere scritti.
L'opportunità arriva dopo le ripetute visite in cantiere di alcuni uomini che, 
secondo le forze dell'ordine, graviterebbero nel gruppo santapaoliano di 
Picanello di Giovanni Comis. Forse desiderosi di entrare nell'affare, in una fase di 
crescente tensione, si arriva a un incontro chiarificatore in piazzale Sanzio. Ed è 
proprio qui che Conti avrebbe spiegato che quei due imprenditori «erano già a 
posto» con loro: «Bisognava pagare ottomila euro per il recupero di alcuni mezzi 
rubati - racconta una vittima - e una quota mensile da versare, pari circa al due 
per cento del valore dell'appalto. Una somma inferiore rispetto a quanto dovuto 
perché amici di Biancoviso». 
Ricevuto il messaggio l'imprenditore si rivolge al suo socio agrigentino che 
rifiuta, così la presunta richiesta di Conti rimane lettera morta. Nonostante il 
pagamento del cemento a prezzo maggiorato da marzo ad agosto. Mese in cui i 
lavori rallentano fino a passare nelle mani di un nuovo fornitore di calcestruzzo. 
A terra, lungo le strade della città, restano ancora quelle lungo strisce rosse, 
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intervallate da buche e rattoppi. Segni inequivocabili di una storia in cui, secondo 
i detective, aveva messo le mani la mafia. 

fonte: http://catania.meridionews.it/articolo/62255/cosi-cosa-nostra-e-entrata-nei-lavori-della-fibra-
ottica-calcestruzzo-scarso-mischiato-con-ghiaia-e-sabbia/

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

Da che parte sareste stati durante la Seconda guerra mondiale?

È una domanda più complessa di quanto pensiate: Pierre Bayard, studioso di letteratura e 
psicoanalista, se lo è chiesto in un saggio-esperimento pubblicato da Sellerio

  
Col senno di poi è facile giudicare le azioni e le scelte delle persone che hanno vissuto in altri 
periodi storici, ma mettersi davvero nei loro panni non è semplice perché non avremmo mai potuto 
essere noi stessi, quelli che siamo oggi, con le idee che abbiamo oggi, se fossimo nati cinquanta, 
cento o cinquecento anni fa, dato che il contesto storico influenza necessariamente la personalità 
delle persone. Con questa consapevolezza Pierre Bayard, professore di letteratura francese 
all’Università di Parigi VIII e psicoanalista, ha fatto una specie di esperimento mentale per provare 
a capire come si sarebbe comportato se fosse stato un giovane uomo durante la Seconda guerra 
mondiale, da che parte sarebbe stato e come avrebbe agito. L’esperimento è un saggio, intitolato 
Sarei stato carnefice o ribelle? e da poco pubblicato in Italia da Sellerio, tradotto da Andrea 
Inzerillo.
Come prima cosa Bayard – che ha 64 anni – ha costruito la personalità di un proprio “personaggio 
delegato”: non un suo doppio ma qualcuno con «caratteristiche intellettuali, sociali e psicologiche» 
simili alle sue, per poi metterlo nel contesto delle Francia durante la Seconda guerra mondiale e 
immaginare la sua vita in quella situazione. Per costruire questo personaggio Bayard si è basato su 
tre cose: su alcuni principi psicologici sui comportamenti collettivi e individuali in periodi di crisi; 
sui comportamenti avuti da lui stesso nel corso della sua vita in momenti drammatici; sulla storia 
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dei suoi familiari vivi all’epoca e in particolare di suo padre, con cui condivideva molte 
caratteristiche intellettuali.

 
Per il suo personaggio Bayard ha scelto la stessa data di nascita di suo padre, nel gennaio del 1922. 
Una volta definite le caratteristiche di questo personaggio e il suo “punto di partenza” nel 1939, 
anno di inizio della guerra mondiale, Bayard immagina passo dopo passo le sue scelte e le sue 
azioni basandosi su varie testimonianze dell’epoca, oltre che sul proprio carattere e su riflessioni 
psicologiche.
Pubblichiamo di seguito un capitolo della seconda parte del libro, che fa capire il metodo che 
Bayard ha usato per immaginare il suo personaggio delegato: in questo caso si è basato 
sull’autobiografia di un combattente della Resistenza che aveva 19 anni nel 1940 per capire che tipo 
di reazioni avrebbe avuto all’armistizio tra Francia e Germania firmato il 22 giugno di quell’anno.

***
Nel giugno 1940, quando prendo la decisione di dirigermi verso la Spagna, mi trovo quindi nel sud-
ovest della Francia, dove sto per finire il mio anno preparatorio per l’École normale. C’è una certa 
verosimiglianza in questo scenario: mio padre si è effettivamente rifugiato lì per proseguire i suoi 
studi – gli stessi che avrei certamente seguito anch’io, se fossi nato in quell’epoca – poiché è uno 
dei luoghi in cui sono stati trasferiti i corsi preparatori dopo che il governo ha deciso di sospenderli 
nelle grandi città.
La scelta del sud-ovest della Francia come scenario della mia vita fittizia ha a che fare anche con il 
fatto che esso costituisce un importante crocevia geografico e storico per i giovani della mia 
generazione: terra d’accoglienza per numerosi rifugiati in fuga dalla guerra, esso non solo ospitò per 
qualche tempo il nuovo governo, ma contemporaneamente offrì un punto di partenza verso l’estero 
ai francesi che volevano continuare a combattere.
Non è un caso che molte grandi figure storiche di cui ho deciso di seguire l’itinerario si ritrovino in 
questa zona nel momento in cui si decidono i loro destini. È quindi logico che io abbia scelto un 
luogo di biforcazioni importante come questo per collocare e far vivere, in modo sperimentale, il 
mio personaggio delegato.
Quali sono dunque, nelle circostanze in cui mi trovo a giugno del 1940, le ragioni che possono 
condurre un giovane di diciotto anni come me a impegnarsi in un senso o nell’altro, anziché 
aspettare tranquillamente la fine della guerra? E, più in particolare, quali ragioni mi condurrebbero a 
oppormi al regime che si sta instaurando sotto i miei occhi?
La prima ragione, che sembra evidente, ma di cui non bisogna sottostimare l’importanza, è il 
disaccordo ideologico con il governo. Qualora la volontà di firmare l’armistizio con i tedeschi per 
proteggere il paese – espressa dal maresciallo Pétain nel discorso del 17 giugno – mi sembrasse 
legittima, e ancor di più se lo Stato francese instaurato il 10 luglio mi convincesse nelle sue linee 
generali, vi sarebbero poche possibilità che mi si prospettasse una biforcazione tra due strade 
possibili. Farei quel che hanno fatto tanti francesi dal punto di vista dell’impegno politico, ovvero 
nulla di particolare. Accadrebbe lo stesso se, pur non completamente d’accordo con quel che 
succede e con le decisioni assunte dal governo, il mio dissenso non raggiungesse un livello tale da 
farmi sentire obbligato a impegnarmi, o almeno incline a pormi la questione di sapere cosa posso e 
debbo fare in tali circostanze.
Il disaccordo ideologico è la condizione necessaria per ogni azione di resistenza, è l’orizzonte 
intellettuale nel quale essa si profila come dissidenza. La prima questione da risolvere, determinante 
per tutte le altre, è dunque quella di sapere come accolgo il regime che si è instaurato dopo la 
disfatta militare della primavera del 1940.
Che il disaccordo ideologico sia condizione indispensabile delle condotte di resistenza appare con 
chiarezza nella straordinaria autobiografia di Daniel Cordier, che abita molto vicino al luogo in cui 
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mi trovo, e che forse mi capita di incontrare senza saperlo durante uno dei miei spostamenti nella 
regione.
Nato a Bordeaux nell’agosto del 1920, grazie alla sua famiglia Cordier è di formazione 
maurrassiana, e aderisce con convinzione alle più importanti tematiche di Maurras [Charles 
Maurras fu un giornalista e politico, fondatore del quotidiano nazionalista, antitedesco, monarchico 
e antisemita Action Française, ndr], tra cui l’odio per la Repubblica:
L’odio per la Repubblica era giustificato dalla nocività dei diritti dell’uomo, fonte 
dell’individualismo corruttore. Secondo Maurras, l’«anarchia democratica» aveva messo la Francia 
alla mercé dei quattro poteri «confederati»: protestante, ebraico, meteco e franco-massone. Mentre 
provocavano l’indebolimento della Francia, essi incoraggiavano la corruzione degli uomini e 
favorivano un disordine che preparava la rovina della patria. Dovevano dunque essere sradicati. A 
contrario, la monarchia era il rimedio assoluto – solo il re restituirebbe alla Francia il suo onore, il 
suo splendore culturale, il suo ordine naturale e il suo ruolo di protagonista nel mondo.
L’opposizione di Cordier al regime parlamentare e ai diritti dell’uomo è naturalmente 
accompagnata, come in tutta la tradizione di estrema destra dell’epoca, da un solido antisemitismo:
Già da piccolo, ancor prima di aver aperto un libro di storia, ero convinto dei crimini e del 
tradimento consustanziale degli ebrei, un popolo malvagio, che mirava a dominare il mondo tramite 
il denaro. Manovrato da Satana, esso era colpevole della morte di Cristo e ne subiva la maledizione. 
In seguito scoprii che quell’evento era «dimostrato» nel mio catechismo e giustificato dalle lezioni 
dei miei maestri domenicani.
Fervente lettore delle opere di Maurras, Cordier fonda a Bordeaux nel 1936 un circolo Charles 
Maurras che raccoglie i liceali e gli studenti delle medie del dipartimento per vendere L’Action 
française, per organizzare conferenze o per partecipare a manifestazioni realiste. Sin da 
giovanissimo mostra dunque una predisposizione per l’impegno politico.
In quel periodo, nella sua vita intellettuale si verifica tuttavia uno slittamento ideologico, dato dalla 
lettura di Thierry Maulnier, il quale non fa riferimento al re:
Senza ammetterlo, la mia ammirazione per Franco, Salazar e Mussolini (la trinità della mia 
famiglia) trovava un senso. L’ordine e il nazionalismo preconizzati da Maurras non si compivano 
forse nel fascismo? Era più giovane, più dinamico, corrispondeva meglio al mio temperamento. 
Eppure continuavo ancora, con i Camelots du roi [un movimento giovanile che svolgeva azione di 
propaganda, anche violenta, per conto dell’Action française di Maurras, ndr], a strillare «Viva il 
re!», con l’energia dell’accecamento.
Per farla breve, dal punto di vista del pensiero politico tutto sembrerebbe far propendere Cordier a 
sostenere il governo del maresciallo Pétain. Il destino però ha deciso altrimenti.
All’ora della disfatta, Cordier si trova nel sud-ovest, vicino Pau, a Bescat. Vi si è rifugiato dopo 
aver tentato senza successo, a causa dell’età, di farsi arruolare nell’esercito. È lì che sente l’appello 
del maresciallo Pétain che ordina di cessare le ostilità:
La guerra è dunque finita, irrimediabilmente perduta? […] Prima di qualsiasi riflessione, una 
certezza: Dio non ha abbandonato la Francia, è Pétain che l’ha tradita. Schermandosi dietro il velo 
della sua gloria ha ingannato tutti, compreso Maurras. Crolla il mito del vincitore di Verdun: è 
troppo vecchio. Getta la spugna proprio quando la vittoria è a portata di mano.
Lo choc è ancora più grande per Cordier che, seguendo i ripetuti inviti di Maurras, aveva fatto 
campagna affinché Pétain ottenesse pieni poteri e aveva accolto con entusiasmo il suo arrivo al 
potere. Si sente dunque tradito dalla stessa persona nella quale aveva riposto tutte le sue speranze.
Deciso a non perdersi d’animo, con l’aiuto della famiglia – e in particolare del suocero, che lo 
sostiene completamente – Cordier prova a mobilitare i giovani che lo circondano, utilizzando le reti 
monarchiche che ha costituito, e spiega loro che è fondamentale non deporre le armi e fare leva 
sulle forze e sui territori dell’Impero francese. Se i primi volontari sono circa un centinaio, il 21 
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giugno del 1940 Cordier si imbarcherà a Bayonne con sedici compagni – che hanno per lo più 
diciotto anni, lui stesso ne ha diciannove – sul Léopold II, diretto verso l’Africa del Nord.
Subito dopo aver lasciato la Francia, Cordier viene a sapere che il capitano della nave ha cambiato 
idea e fa rotta verso l’Inghilterra. Giunto a questa destinazione inattesa, si arruola nella legione di 
volontari comandata da de Gaulle, ancora una volta per fedeltà a Maurras di cui sa che de Gaulle è 
assiduo lettore. Sono le motivazioni che espone al console di Francia, sostenitore di Pétain, che 
spinge i giovani francesi a rientrare nel territorio nazionale:
Non avendo mai visto un console in carne e ossa, non mi sento per nulla impressionato e divento 
provocatorio: «Mi stupirebbe. Tutti i patrioti sono a Londra. Sono certo che Maurras e gli uomini 
dell’Action française ci hanno preceduti». Stupefatto, mi guarda come se avesse di fronte un pazzo: 
«Maurras è un bravo francese e sostiene con la sua autorità la politica del maresciallo Pétain, che 
altro non è che quella della Francia. De Gaulle non è più generale: sarà processato dal consiglio di 
guerra per diserzione […]».
Persuaso che si tratti solo di menzogne, gli volto le spalle e mi allontano senza rispondere.
Ci vorrà molto tempo – un anno e mezzo – perché Cordier capisca che le sue analisi sono errate, e 
che Maurras si è effettivamente unito a Pétain. Romperà simbolicamente con lui scrivendogli una 
lettera immaginaria il 2 dicembre 1941:
Alla firma dell’armistizio non c’era più un solo aereo? Tutte le navi erano affondate? Le munizioni 
si erano esaurite? Le città erano state rase al suolo? Tutti i francesi erano morti con le armi in mano? 
No. E lei osa dire che siamo stati sconfitti. Dica piuttosto che siamo stati traditi. Che lei ci ha traditi.
Addestrato come operatore radio e sabotatore, Cordier è infine paracadutato nella Francia occupata 
nel luglio del 1942, due anni dopo il suo arrivo in Inghilterra. Ha l’incarico di diventare il segretario 
personale di Georges Bidault [uno dei capi della Resistenza, ministro nel dopoguerra, ndr], ma è 
presto reclutato da un certo Rex, di cui non conosce l’identità e al quale cionondimeno farà da 
segretario e da operatore radio fino all’arresto di quest’ultimo nel giugno del 1943.
L’autobiografia di Cordier riserva uno spazio fondamentale alla figura misteriosa di quest’uomo 
che, su incarico di de Gaulle, tenta di unificare i movimenti di resistenza e scompare dalla sua vita 
dopo essere stato arrestato, non senza avergli fatto scoprire l’arte moderna, a cui il giovanotto si 
dedicherà dopo la Liberazione. Soltanto nell’ottobre del 1944 scoprirà il nome della persona che ha 
frequentato quotidianamente:
Fino alla Liberazione ho ignorato il vero nome di Rex, che nessuno aveva mai pronunciato davanti 
a me. Tornato in Francia all’inizio dell’ottobre 1944 telefonai a Pierre Meunier (Morlaix). Propose 
che ci ritrovassimo a pranzo con Robert Chambeiron (Champion). Quando giunsero 
all’appuntamento erano accompagnati da una donna sconosciuta, alla quale mi presentarono. […] 
Incuriosito da questa presenza ignota, chiesi al mio compagno: «Chi è questa signora?».
«È la sorella di Jean».
«E chi è Jean?».
Stupito dalla mia domanda, Meunier si fermò e mi guardò: «Beh, il tuo capo, Jean Moulin».
Scoprii così nel modo più inatteso il nome dell’uomo che avevo creduto celebre. Avevo immaginato 
che occupasse i posti più alti della politica, della diplomazia o talvolta della pittura. La risposta di 
Meunier fissava il suo stato: era uno sconosciuto. La mia delusione fu pari alla mia speranza: 
immensa.
È dunque per fedeltà a Maurras che Daniel Cordier si unisce a de Gaulle e diventa il segretario di 
Jean Moulin [considerato il più importante esponente della Resistenza sul suolo francese, morì nel 
1943 dopo essere stato arrestato dalla Gestapo, ndr]. L’originalità paradossale del suo percorso, che 
non è un’eccezione in un momento della Storia in cui i valori sono in crisi, potrebbe dissuadermi dal 
proseguire ulteriormente nella mia ricerca, ricordandomi il carattere aleatorio di qualsiasi percorso e 
mettendomi in guardia dalla presunzione insita in ogni tentativo di costruirlo a giochi fatti. Una 
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simile originalità non può tuttavia nascondere la logica a cui ubbidisce un destino come quello di 
Cordier, o dell’eroe di Malle e Modiano, e di cui è possibile enucleare ex post alcuni tratti 
dominanti.
Il percorso inverosimile di colui che fu il segretario di Jean Moulin non deve farci dimenticare che 
il suo impegno nasce da un ideale nazionalista. Infatti, se si guarda bene, e anche se si può avere la 
sensazione che non si ritrovi dalla parte in cui c’è lo saremmo aspettato, non è lui che cambia, è 
Maurras.
I pochi giorni che separano il discorso di Pétain dall’imbarco sul Léopold II mostrano come Cordier 
si ritrovi di fronte a una di quelle biforcazioni cruciali della nostra esistenza in cui è in gioco il 
nostro destino. Essa è rappresentata spazialmente dalla sua decisione di partire per Bayonne, e poi 
di lasciare la Francia, quando la maggior parte dei suoi compagni scelgono di restare a Pau.
Questa biforcazione può essere visualizzata con ancora maggior precisione nel corso di una scena 
con uno dei suoi amici, Frédéric, che esita un momento a seguirlo prima di tirarsi indietro. Frédéric 
non esita per ragioni ideologiche. È verosimile che appartenga alla stessa sponda politica del suo 
amico. Ma si è appena fidanzato e non vuole lasciare la sua compagna. D’altra parte è convinto che 
Hitler abbia vinto, e non ha voglia di rendersi ridicolo:
«Sai almeno dove vai?». E io, con più convinzione: «Raggiungo l’esercito francese nell’impero». 
Parlo forzando il tono di voce per tentare di riprendere vantaggio. «Chi ti dice che l’impero 
proseguirà la guerra? La pace riguarda anche le colonie. La lunghezza della traversata ti farà 
sbarcare laggiù dopo la firma dell’armistizio. Avrai un bell’aspetto. Quanto a me, ho sempre avuto 
paura del ridicolo».
O più oltre:
Esita. L’ho convinto? Mentre continuiamo a camminare, si riprende: «Ma non fa per me. Abbiamo 
una vita sola. Quanto tempo può durare questa guerra? Mesi, anni? C’è Caroline, ci sono i miei 
studi: mi preparo per il Politecnico. Non voglio sacrificare la mia famiglia né la mia carriera per un 
colpo di testa. La morte non mi fa paura, ma non voglio buttar via la mia vita. Anche se l’impero e 
l’Inghilterra si ostinano, saranno sconfitti. Hitler ormai è invincibile».
L’argomentazione dell’amico di Cordier è da prendere sul serio. Con ogni probabilità fu la stessa di 
moltissimi giovani francesi nel 1940, convinti che i tedeschi avessero vinto la guerra. Legato al 
proseguimento dei miei studi e desideroso di prepararmi per l’École normale supérieure, non posso 
affermare con certezza di essere insensibile a simili considerazioni.
Giunto a questo punto del mio libro, prima di ripercorrere più in dettaglio il mio itinerario, non 
posso eludere ulteriormente la questione e non domandarmi quel che penso nel 1940, nel momento 
in cui, a 18 anni, mi trovo per i miei studi nel sud-ovest della Francia.
La questione è innanzitutto quella di sapere cosa intendo per «io» quando m’interrogo sulle 
decisioni che ho preso a quell’epoca. Se l’«io» che costruisco è troppo vicino a quel che sono oggi, 
la questione non ha senso. Traspormi nel passato implica anche abbandonare un certo numero di 
tratti intellettuali e culturali che mi caratterizzano oggi. E devo giungere a uno stato intermedio tra 
me stesso e l’io diverso che sarei stato se, non avendo più alcun legame con il presente, fossi il puro 
prodotto delle decisioni di un’altra epoca.
Il personaggio delegato che ho inviato nel passato è necessariamente una creatura composita, alla 
quale attribuisco i miei tratti principali di oggi pur sottraendogli almeno due elementi essenziali 
della mia personalità intellettuale, perché altrimenti questa esperienza di ucronia individuale non 
avrebbe senso.
Il primo elemento da sottrarre è la conoscenza della Storia. Se sapessi fin dal 1940 che gli Alleati 
vinceranno la guerra, sarei portato più naturalmente ad adottare una condotta di resistenza che se 
pensassi il contrario. Il ragionamento dell’amico di Cordier e l’inerzia che ne deriva si fondano in 
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parte sulla convinzione che Hitler ha ormai vinto e che impegnarsi non servirà a niente. Il suo 
atteggiamento potrebbe essere diverso se disponesse di informazioni affidabili sul futuro.
Il secondo elemento di cui mi devo liberare è l’insieme dei miei presupposti intellettuali di oggi. Se 
mi traspongo tale e quale nel passato, la dimensione ideologica della scelta con cui si sono dovuti 
confrontare i francesi dell’epoca si cancellerà completamente, in particolare per quanto riguarda 
l’atteggiamento verso le forme di governo e l’antisemitismo. Per un intellettuale di oggi, la 
democrazia è indiscutibile e l’antisemitismo una patologia. Non era affatto così all’epoca, quando 
intellettuali rinomati potevano criticare la prima e difendere il secondo.
È dunque questo io delegato, lontano da me sul piano storico e ideologico ma più vicino a quella 
che secondo me è la mia personalità potenziale, che occorre immaginare che si misuri con il 
conflitto etico che hanno conosciuto i giovani della generazione precedente. Ed è quest’io che 
bisogna provare a comprendere se voglio intendere le ragioni che hanno guidato la mia scelta a 
quell’epoca.
Sul comportamento nel 1940 di questo personaggio delegato che porta il mio nome posso avanzare, 
a questo punto, due ipotesi. La prima domanda che mi devo porre è se approvo o meno il regime in 
carica. A rischio di sembrare troppo sicuro di me, non riesco a immaginare di avere anche una 
minima simpatia per il regime di Vichy.
È facile avere questo tipo di convinzione quando ci si trova, secondo l’espressione di Milgram, 
comodamente seduti in poltrona, all’interno di una casa in un paese in pace. Ma per avanzare questa 
ipotesi mi baso anche su un certo numero di elementi.
Il primo è l’atteggiamento di mio padre. Mi ha sempre detto di essere stato convinto, sin dall’inizio 
della guerra, che gli Alleati avrebbero vinto, al punto di essersi dato appuntamento, con qualche 
compagno che condivideva la sua stessa convinzione, il giorno della Liberazione per festeggiare la 
vittoria. Un secondo elemento è la sua ostilità al regime di Vichy. Mio padre mi ha raccontato che 
durante i suoi corsi preparatori per l’École normale ha affisso in piena vista sul suo armadietto una 
foto a testa in giù del maresciallo Pétain, foto che il professore di storia gli ha poi chiesto di 
rimuovere.
Ma c’è un altro elemento che devo considerare per valutare in quali disposizioni ideologiche mi 
trovo nell’estate del 1940, ed è la mia sfiducia nei confronti di tutte le forme di indottrinamento. 
Non avendo creduto un solo istante, ad esempio, alle virtù del comunismo reale durante gli anni 
Sessanta, quando i miei compagni di classe me ne esponevano con convinzione tutte le virtù, non 
vedo per quali ragioni dovrei supporre oggi – anche immaginando di vivere in un’atmosfera 
intellettuale diversa – che avrei aderito in un modo o in un altro all’ideologia della Rivoluzione 
nazionale.
Ma dire che le mie convinzioni intellettuali mi avrebbero portato verso atteggiamenti di resistenza 
non significa affatto che mi sarei impegnato in prima persona. Come non credo che avrei aderito, 
neanche tacitamente, al nuovo regime, così non posso immaginare, alla stregua di Cordier, di 
seguire un addestramento da sabotatore, per farmi paracadutare in Francia e vivere nella costante 
angoscia di essere arrestato e torturato. Ripeto perciò facilmente la formula del suo amico Frédéric: 
«Non fa per me».
Senza identificarmi con un eroe come Cordier, mi viene difficile credere che avrei lasciato la 
Francia in quel momento. Come il suo amico ansioso di vincere il concorso per il Politecnico, credo 
che mi sarei preoccupato innanzitutto della mia sopravvivenza – ovvero di trovare di che nutrirmi e 
dove dormire – e della preparazione del concorso per l’École normale, su cui ho molto investito.
Inoltre, e più semplicemente, non sono sicuro che mi sarebbe venuta in mente l’idea di andare 
all’estero. Le grandi biforcazioni della nostra esistenza, che aprono verso strade alternative in 
universi paralleli ai quali non abbiamo accesso, non ci si presentano con la stessa chiarezza di 
quella che Cordier ha offerto all’amico – chiedendogli esplicitamente di seguirlo – e credo che la 
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maggioranza dei francesi non abbia avuto la sensazione di trovarsi di fronte a una simile 
biforcazione. Il racconto cominciato alla fine del capitolo precedente in cui tento di trovare posto su 
una nave che si dirige verso l’Africa del Nord è dunque purtroppo un sogno. Contrariamente 
all’immagine eroica che provavo poc’anzi a dare di me stesso e che per un periodo ho sognato di 
scegliere, rimango in Francia. E pur non provando che sentimenti di ostilità nei confronti della 
Germania e del governo di Vichy, continuo a fare quel che ho iniziato e che prende tutto il mio 
tempo, ovvero la preparazione del concorso dell’École normale.

fonte: http://www.ilpost.it/2018/01/22/pierre-bayard-carnefice-ribelle-seconda-guerra-mondiale/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Saponette

kon-igiha rebloggatomasoassai

Segui

ilmionomeilprimocontrosenso

Ho appena fatto lo shampoo con una saponetta fatta da me. Credo che ho raggiunto il massimo livello hippie. 

Dov'è il mio furgone Volkswagen?

masoassai

ganzo! come si fa?

ilmionomeilprimocontrosenso

Ho seguito un video (https://youtu.be/pWK3UlYYLWU) di fattoincasadabenedetta, cioè questa signora è la mia 

guru, da grande voglio essere lei. Io avevo dell'olio di oliva in casa che andava consumato perché non più 

commestibile, quindi l'ho trasformato in meravigliose saponette a cui ho aggiunto anche l'henné. Il procedimento 

non è difficile, però devi prestare attenzione visto che armeggi con un acido. Guarda il video se dovessi avere 

qualche dubbio io sono qua  �

masoassai

farò danni. grazie!

kon-igi
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Una base… l’idrossido di sodio è una base quindi se è anidro (in polvere) occhio ai mescolamenti con liquidi 

acquosi.

https://www.tumblr.com/dashboard/blog/kon-igi/164636303652

Un po’ mi viene da piangere a vedere Figlia n.2 così piccina :°(

Fonte:ilmionomeilprimocontrosenso

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

Donne

corallorosso

Uccise, torturate, stuprate: le donne partigiane che pochi ricordano

Fabio Zanuso

Carla era un’infermiera alquanto atipica, curava, cuciva, correva, rischiava.
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Non era armata, come Tina, una sua compagna, che in bicicletta percorreva le stradine fra Treviso e Padova, per 

portare radio ricetrasmittenti, a continuo rischio cappio, e che un giorno decise di farsi dare un passaggio da un 

camion di nazisti, aggirandoli con la scusa di avere un sacco di libri pesanti dentro la valigia.

Nello stesso periodo Adriana riparava i ricercati dalla gestapo, e quando la banda Koch la catturò, questa donna 

bellissima fu “stesa su un letto di chiodi e battuta con un arnese che serviva per il camino, persi tutti i denti, mi 

spaccarono quasi tutte le costole, ma io non parlai, per otto giorni non parlai…. Ah, scordavo, mi strapparono 

anche tutti i capelli, ma io non parlai”.

Quelle che andavano sui monti si occupavano di tutto, quelle che restavano in citta’ si occupavano di tutto.

Ines, Gina e Livia restarono in città, e si inventarono la prima forma di resistenza pacifica; appena avevano il 

sentore che nel paese limitrofo le Ss stavano organizzando una rappresaglia, davano l’allarme, tutti gli uomini 

abbandonavano l’abitato, e loro, donne bellisssime, si schieravano di fronte alle loro case, tenendosi per mano, 

aspettando i tedeschi cantando le canzoni che di norma si sentivano nelle risaie. Tutte senza armi.

Paola lavorava al Comune, a stretto contatto con i fasci, e riusciva a far sparire centinaia di stati famiglia bollati 

come “di razza giudia”, alcuni li bruciava, altri li faceva falsificare, Fam. Goldstein diventava Fam. Bianchi, e così 

salvò migliaia di esseri umani facendoli transitare per i valichi svizzeri, salvo poi essere impiccata in pubblica 

piazza.

C’era Clorinda, combattente, che venne catturata, stuprata, azzannata dai cani della gestapo, torturata dal capo 

nazi, infine impiccata pure lei.

Alla fine di queste donne bellissime rimase poco o nulla, si contarono in circa diecimila le vittime deportate, 

torturate, seviziate e macellate come bovini, talune si salvarono, e a parte casi rarissimi (leggi Nilde Iotti e Tina 

Anselmi), tornarono a fare i lavori di casa fra le mura domestiche, continuarono a fare la vita di prima, lavare, 

cucinare, badare, crescere i figli, accudire il focolare, senza che nessuno dicesse loro grazie.

Su 70mila donne bellissime solo 18 furono insignite di medaglia al valore, e null’altro.

Dopo il 25 aprile vi furono le sfilate nelle città liberate, prima gli alleati, poi i gruppi partigiani composti dagli 

uomini, in fondo alla parata le donne bellissime, solo alcune e non sempre, dato che persino il Pci all’epoca 

considerava scostumato far sfilare una donna che era stata sui monti con gli uomini, e le medesime venivano 

insultate dalle donne che non avevano mosso un dito, al grido di “puttane” quando andava bene, e questo 
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comportamento ignobile fece sì che le storie uniche e irripetibili di questo meraviglioso esercito di eroine finisse 

irrimediabilmente nel dimenticatoio.

Io non vi ho mai conosciute, care Compagne, ma vi avrei sposate tutte.

Mi sento come pervaso da un senso di latente colpevolezza, da uomo mi sento corresponsabile di questo abnorme 

insulto perpretato per decenni, vi porgo le mie scuse, per quanto possano servire, care donne bellissime.

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

Il riflesso condizionato di Luciana Castellina

di Potere al Popolo Livorno

Pubblichiamo una riflessione circa il dibattito su Il Manifesto tra Luciana Castellina e la lista Potere al Popolo

L’ormai celebre intervento di Luciana Castellina sul Manifesto dedicato a Potere al popolo, e la 
sua successiva replica alle critiche sulla stessa testata, aiutano a sviluppare qualche riflessione. 
Di quelle che servono più di mezza giornata.

Ora, per chi non conosca Luciana Castellina dobbiamo dire che, oltre ad essere una compagna 
storica, è anche una persona aperta, curiosa, capace di condividere esperienze straordinarie. Il 
punto è che, al momento in cui emergono delle criticità politiche la compagna Castellina 
manifesta il solito riflesso condizionato, tipico di quel genere di impostazione culturale. Il 
riflesso si concretizza nel consueto richiamo all’unità della sinistra, o di ciò che si suppone 
essere di sinistra, preludio ad una più complessiva difesa dei valori costituzionali. Uno schema 
anni ’50, togliattiano, un evergreen dei valori unitari che riemerge, 
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 appunto, ad ogni criticità politica. Fino ad arrivare, con la 
zattera del tempo, fino a noi. Non è un caso, infatti, che Castellina, mettendo in campo i 
classici a suo avviso utili per legittimare il suo discorso, parli di Lenin, Gramsci e Togliatti. 
Lasciando perdere i primi due, anche per non finire in discussioni dottrinarie, rimane esemplare 
l’uso di Togliatti nell’argomentazione politica odierna.

Già ma quale Togliatti? Quello antropologicamente rigido, per non dire cieco, per cui 
all’estensione dell’economia corrispondeva anche quella della democrazia? Certo, con questi 
metri la Germania prebellica di Hitler, quella che portò i disoccupati da sei milioni a zero in 
poche decine di mesi, sarebbe stato il paese più democratico del ‘900. Oppure quello che fece 
fuggire dal Pci la migliore leva intellettuale di sinistra dell’epoca, un salasso qualitativamente 
mai veramente colmato, tra la polemica con Vittorini e il sostegno all’invasione dell’Ungheria? 
Oppure colui che fu l’espressione massima di un gruppo dirigente che non vide proprio le 
trasformazioni tecnologiche dell’allora neocapitalismo italiano rimanendo inchiodato a una 
visione arcaica del capitalismo?

Sicuramente il Togliatti che interessa a Castellina, specie quando viene messo in causa 
Gramsci, è quello della rivoluzione passiva. Ovvero di quella strategia, mutuata dal 
comportamento delle classi dirigenti, di lento ma significativo ribaltamento dei rapporti di forza 
sociali e poi politici.

Senza entrare nel dettaglio, ovvero di quanto sia praticabile una rivoluzione passiva in società 
dove tutto cambia sempre in un lustro, ma quali sono gli uomini del cambiamento, della 
rivoluzione passiva, in Liberi Uguali? Ci si rende conto che la vera controriforma della 
costituzione, l’obbligo di pareggio di bilancio, l’ha fatta Bersani, con D’Alema e Monti, che ha 
abolito così le politiche di intervento pubblico in caso di forte crisi?

E’ chiaro che oggi siamo nella classica notte in cui le vacche sono sempre nere e che, 
oltretutto, si stanno usando, un pò troppo, le parole in libertà. Bersani, Grasso, D’Alema, il 
grosso dei fondatori di Liberi e Uguali, con la difesa della costituzione (e meno che mai con 
Gramsci), non c’entrano nulla, e non vediamo “nuovi inizi“. La costituzione l’hanno già 
“riformata”,  nel 2012, collocando l’economia liberista come l’unica costituzionale. Votando 
sotto dettatura delle governance europea e della banca centrale. Questa è gente che di passivo 
c’ha solo la subordinazione alla finanza non la rivoluzione di gramsciana memoria.

Il 4 dicembre 2016 le persone citate hanno semplicemente detto che poteva bastare così, che 
Renzi andava troppo oltre, e che il grosso del lavoro era stato fatto. Parlare, come fa Castellina 
di questi soggetti come la difesa di qualcosa, addirittura del nucleo progressista presente nella 
costituzione, è un’operazione di fantasia. Una fantasia dalla quale emergono Lenin, Gramsci, 
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Togliatti e magari anche Dolores Ibarruri ma dalla quale, guarda caso, stanno ben lontani i nodi 
della realtà.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11449-potere-al-popolo-livorno-il-riflesso-
condizionato-di-luciana-castellina.html

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

Tecnologia e potere nell’economia digitale

di Guido Smorto

Come apparirebbe ai nostri occhi un grattacielo se – anziché essere realizzato da un’impresa di 
costruzioni con capi cantiere che danno ordini e operai che eseguono – fosse innalzato 
seguendo le regole di organizzazione spontanea che hanno visto la nascita di Wikipedia o del 
software libero? Di questo ci parla Cory Doctorow in “Walkaway”, il suo ultimo e acclamatissimo 
romanzo.

Non è solo un problema di cantieri edili. In tutti i campi, da sempre, accettiamo le gerarchie – 
con il loro inevitabile portato di obbedienze e coercizioni – perché sappiamo che così possiamo 
raggiungere risultati (ad esempio, costruire un grattacielo) che sarebbero impossibili se 
fossimo lasciati soli e liberi di fare ciò che vogliamo. E spesso il modo più efficace per lavorare 
insieme è mettere qualcuno a comandare e supervisionare e gli altri a obbedire.

Ma se gerarchie, costrizioni, obbedienze, sono un male che accettiamo malvolentieri solo in 
quanto necessario, perché non pensare, sulla falsariga del modello Wikipedia, ad un mondo 
integralmente organizzato su forme di produzione decentralizzate e collaborative (commons-
based peer production, secondo la dizione coniata da Yochai Benkler)?

Il debito di Doctorow nei confronti di Benkler e della teoria dei costi transattivi di Coase è dichiarato. Mercati 
e imprese sono strumenti alternativi di organizzazione della produzione: per ottenere una qualsiasi risorsa la 
scelta è produrla all’interno dell’impresa o rivolgersi al mercato: “make” or “buy”. E siccome agenti razionali 
tendono ad adottare la forma (organizzativa o contrattuale) che minimizza i costi, sono proprio questi 
differenti costi (di transazione) che plasmano l’attuale assetto dei mercati e delle imprese e ci spiegano, ad 
esempio, il trionfo della grande impresa novecentesca.

Tutto chiaro, dunque? Niente affatto, perché è qui che entra in campo la tecnologia. I 
cambiamenti tecnologici possono modificare l’efficienza relativa delle diverse scelte 
organizzative. E siccome internet, smartphone, big data, etc. etc., rendono il coordinamento e 
la collaborazione tra agenti indipendenti molto più semplice che in passato, ci sarà sempre più 
spazio per la produzione decentralizzata di beni e servizi attraverso contributi spontanei, resi al 
di fuori di un sistema di prezzi e senza bisogno degli ordini gerarchici di un’impresa.

Ma è davvero così? Il romanzo di Doctorow intende essere una metafora, più che una 
predizione, ma il dubbio è ormai insinuato e lascia aperti molti interrogativi. Così il simposio 
organizzato da Croocked Timber per celebrare l’uscita del libro ruota tutto intorno a questo 
dilemma. Se davvero l’innovazione tecnologica sta spostando gli equilibri tra le diverse forme 
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di organizzazione a vantaggio di una diffusa collaborazione non retribuita, perché questa 
tendenza non esce dalle nicchie di Wikipedia e del software libero per realizzarsi finalmente su 
scala diffusa e globale, proprio come nel racconto?

Viene rispolverata per l’occasione la più celebre e longeva scommessa nata in rete, che da oltre 
dieci anni contrappone lo stesso Yochai Benkler a Nicholas Carr, celebre giornalista e scrittore, 
annoverato da sempre tra i più feroci critici della rete (autore in Italia de “Internet ci rende 
stupidi?” e “La gabbia di vetro”). In risposta alle prime formulazioni delle teorie sull’avvento di 
una nuova economia collaborativa tra pari, Carr ha sempre sostenuto che le forme di 
collaborazione spontanea e amatoriale fiorite all’inizio della rete sarebbero state presto 
irreggimentate entro il consueto sistema di mercato e di prezzi, con tanto di imprese, gerarchie 
e lavoratori salariati. Era solo questione di tempo. Fissarono così una scommessa. Era il 2006, 
avrebbero stabilito chi di loro avesse avuto ragione cinque anni dopo, nel 2011.

I patti sembravano chiari ma, nonostante siano passati oramai molti anni dalla data fatidica, i 
pareri su chi abbia vinto sono ancora oggi discordanti. Proclamandosi vincitore, Carr ha più 
volte sollecitato il pagamento della posta. Dai blog a Youtube – ragiona – quei siti che nel 2006 
erano amatoriali sono diventati oggi professionali e gestiti secondo criteri di impresa. La 
maggior parte dei contenuti sono oramai distribuiti in rete secondo logiche aziendali (Hulu, 
Netflix, Pandora, Spotify, iTunes) e anche l’open software è affollato di grandi imprese che 
hanno soppiantato le comunità spontanee degli esordi. Certo – concede Carr – i contributi 
volontari sono il fulcro di siti di successo, da Facebook a Twitter, ma le piattaforme che ne 
facilitano lo scambio sono la quintessenza dell’impresa commerciale con scopo di profitto, e 
dietro molte pagine fb e altrettanti tweet ci sono spesso attori commerciali.

Anche Benkler è convinto di aver vinto. L’idea dei suoi avversari secondo cui la collaborazione 
spontanea sarebbe stata spazzata via da modalità di retribuzione dei contributi – osserva a 
ragione – non si è mai avverata. Digg – uno dei siti oggetto della scommessa – ha tentato la 
conversione in commerciale secondo il modello teorizzato da Carr, con il solo effetto di 
disperdere la propria comunità originaria a tutto vantaggio di Reddit. E poi Tumblr, Flickr, 
Tripadvisor, Yelp, Youtube, Vimeo, Reddit, e gli stessi Google Images, Facebook e Twitter, sono 
tutti esempi di contenuti nati dalla collaborazione spontanea e non retribuita. Anche se – 
ammette – spesso le piattaforme che facilitano questa modalità di produzione provano in tutti i 
modi a monetizzare questa collaborazione, e alcune ci riescono molto, molto bene.

Un bilancio contraddittorio, dunque. Per un verso, i contributi spontanei sono al centro dei 
modelli organizzativi di maggior successo in rete, niente affatto sostituiti da imprese e 
dipendenti. Per altro verso, questi contributi sono spesso irreggimentati da piattaforme che 
sfruttano la collaborazione spontanea per il proprio profitto, secondo un modello che Michel 
Bauwens ha efficacemente definito “netarchical capitalism”.

L’interrogativo aperto non riguarda solamente il successo relativo di modelli di organizzazione 
ma, più al fondo, il ruolo dell’innovazione tecnologica nell’organizzazione della società e cosa 
davvero spinga il cambiamento.

Il grande assente di questa riflessione – si osserva da più parti – è il potere. Eppure internet è 
il luogo dove il potere sulle risorse, sui mezzi di produzione e sulle loro possibilità di impiego si 
manifesta oggi nella sua forma più pura. La battaglia si gioca su diversi fronti: standard aperti 
o chiusi, proprietà privata o beni comuni, cooperazione o competizione, egoismo razionale o 
altruismo, forme di produzione decentralizzate o mercati e gerarchie.

Così, ad essere messo in discussione è l’impianto teorico su cui si fonda la costruzione della 
commons-based peer production. Credere che i cambiamenti della nostra società siano guidati 
dall’efficienza delle soluzioni organizzative alternative significa ignorare che qualsiasi scelta, 
cambiamento, decisione è innanzitutto una questione di potere. E che scelte più efficienti, ma 
poco attraenti per chi detiene il potere, saranno probabilmente bloccate da coloro ai quali non 
convengono. Insomma, la nostra società è lo specchio di ciò che vogliono i potenti, non di ciò 
che è più conveniente e razionale.
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Un giudizio così sferzante è sicuramente ingeneroso nei confronti di una solida tradizione di 
pensiero – il potere è al centro delle migliori analisi in chiave di efficienza delle organizzazioni – 
ma colpisce nel segno se si guarda, invece, alla vulgata in voga in questi anni, che ha spesso 
abbracciato entusiasticamente il credo della produzione collaborativa, adottando una lettura 
deterministica del cambiamento tecnologico e trasformando così una solida teoria economica in 
una profezia dai toni a tratti mistici.

Se è il potere ciò che conta, chi sono i veri potenti oggi? Qui sono in molti a riconoscere gli 
errori di valutazione degli esordi. Mentre le prime letture puntavano il dito soprattutto sui 
giganti dell’industria del ventesimo secolo, dalle major di Hollywood all’industria musicale e 
delle telecomunicazioni – vecchi dinosauri che avrebbero ostacolato in tutti i modi il 
cambiamento – ben presto ci si è resi conto che erano i nuovi attori del mercato a diventare 
essi stessi i giganti di un’industria nuova, grazie a sistemi di controllo e dispositivi di potere 
nuovi – cloud computing, Internet of Things (IoT), fibra, big data, sistemi di sorveglianza e 
tecniche di marketing personalizzate – che hanno modificato l’architettura originaria di 
internet.

Tecnologia e potere, dunque. La tecnologia è centrale nel cambiamento perché definisce lo 
spazio del possibile: ci dice cosa si può e cosa non si può fare, quale azione è più facile 
intraprendere e quale è più difficile. La tecnologia favorisce certe azioni, relazioni, strutture 
organizzative, e ne frena altre. A parità di condizioni. Ma la parità di condizioni non esiste mai 
e una stessa innovazione tecnologica produce esiti molto diversi a seconda del contesto in cui 
si inserisce. La tecnologia lascia il campo aperto a modelli sociali differenti, ma quali di questi 
prevarranno dipende dalle scelte che compie la società nel suo complesso.

Di fronte a questo scenario in costante evoluzione, i fautori del libero mercato plaudono ad un 
sistema che – a loro dire – riduce i fallimenti del mercato e favorisce l’autoregolamentazione. 
Mentre nel campo progressista – proprio come nel romanzo di Doctorow – si combatte una 
battaglia tra una sinistra “prometeica”, che si affida alla tecnologia per elevare i contadini al 
rango di signori, e una “verde” che crede nella decrescita e promette di portare i signori al 
rango di contadini per salvare il pianeta.

Così la scommessa Carr-Benkler è più aperta che mai. La posta in gioco? Zero. Almeno su 
questo i due contendenti sono sempre stati d’accordo: la loro sfida, almeno quella, sarebbe 
esistita al di fuori di qualsiasi prezzo o commercio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11455-guido-smorto-tecnologia-e-potere-nell-
economia-digitale.html

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

"Potere al Popolo è l'unica forza politica che ha in 
programma la rottura con l'Unione Europea e la NATO". 
Alessandro Bianchi intervista Giorgio Cremaschi
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La nostra intervista a Giorgio Cremaschi, ex Segretario Fiom e candidato a Napoli e Bologna per la Lista Potere al 
popolo. "Lavoro, Welfare e diritti sociali possono tornare protagonisti in questo paese solo con la rottura chiara 
con Bruxelles"

Partiamo dalla sua candidatura. Perché dopo 50 anni di militanza attiva, come ha 
ricordato in un suo recente scritto, ha scelto di candidarsi alle elezioni al Parlamento 
italiano solo ora? E cosa l’ha convinto di Potere al Popolo?

Mi hanno convinto la crisi drammatica che vive la politica nel nostro paese e il coraggio e 
l'entusiasmo dei giovani di Je So Pazzo. Qualcosa dobbiamo fare e dobbiamo farlo ora. Il delirio 
mediatico, economico e culturale che espelle tutto ciò che non è conforme al pensiero unico 
dominante è stata sicuramente la spinta decisiva. Vorrei essere molto chiaro su questo punto: 
siamo tornati al livello della politica borghese ottocentesca in cui il mantra del sistema verso le 
classi meno abbienti era: “Non si può far nulla”. Prendete la decisione ultima votata ieri sul 
Niger auspicata dall’UE e voluta da Macron. Abbiamo deciso di mandare i nostri soldati 
all’ordine di Macron in un’iniziativa neo-coloniale per difendere il governo più corrotto 
dell’Africa, responsabile di disastri economici che spingono tante persone ad emigrare, e, 
pensate, lo hanno votato insieme centro destra e centro sinistra, che poi alla sera fanno finta di 
litigare in TV. Ecco se la Politica oggi in Italia si è trasformata in un’enorme e perenne fake 
news, mettersi in gioco è un dovere ed è per questo che ho accettato la sfida.

 

Perché Potere al Popolo?

Tanti motivi assieme mi hanno convinto a compiere questa scelta. E ad essi aggiungo anche il 
disgusto per una competizione elettorale che vede tre diverse forze liberiste scontrarsi, in 
attesa di governare assieme, se nessuno avrà i voti sufficienti per farlo da solo. E contro 
queste forze una finta sinistra, in realtà una corrente esterna del PD, che già prima del voto 
comincia ad accordarsi con quel partito. Non ci sarebbero stati appelli al voto utile, al meno 
peggio, a turarsi il naso, che mi avrebbero convinto a votare uno di questi. Nasce una lista 
diversa da tutte le altre, che si propone di organizzare il popolo oppresso e sfruttato ben oltre 
la scadenza elettorale. La passività di fronte alle ingiustizie è davvero l’elemento più forte della 
società attuale. Ed è proprio su questo che vorrei essere molto chiaro: il voto non è che un 
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primo passo di per sé del tutto insufficiente. Serve modificare i rapporti di forza che oggi si 
sono strutturati nella nostra società e per farlo dobbiamo riorganizzare la lotta popolare contro 
i padroni interni ed esterni. Per questo è nata Potere al popolo.

 

A proposito di fake news. In questi giorni i giornali sono invasi dalla retorica renzista 
della “ripresa economica”, della “ripresa dell’occupazione”... Se guardiamo i numeri 
però in questo paese sono milioni e milioni i poveri e coloro che ci stanno 
diventando, i disoccupati, i precari, coloro che decidono di non curarsi più perché 
inadempiente. Sono centinaia di migliaia le persone senza una casa. Sono queste 
persone il vostro riferimento elettorale?

Siamo un’autoconvocazione in cui chiunque può sentirsi coinvolto e portare la propria 
esperienza di lotta. Da questo punto di vista è veramente un piccolo miracolo. Nato da un 
appello dell’Ex Opg di Napoli, in cui sono confluite forze organizzate è vero, non ha un centro. 
Vive di proposte di lotta quotidiane e di assemblee territoriali. Ad oggi siamo l’unica forza 
politica che ha un programma chiaro per punti e che ha identificato con altrettanta chiarezza 
quali sono i nemici che si devono combattere per applicarlo: le corporazioni transnazionali, 
l’Unione europea e la NATO. Da loro non chiediamo legittimazione perché sono i nostri nemici.

 

In molti vi stanno associando a Syriza. Che ne pensa?

Personalmente ritengo l’esperienza di Syriza un fallimento e un tradimento delle richieste 
popolari espresse con il famoso referendum anti-austerità disatteso da Tsipras. Il nostro punto 
di riferimento più vicino, anche se sono contrario sempre a fare paragoni con l’estero, è la 
France Insoumise di Melenchon.

 

La piattaforma Eurostop negli ultimi mesi aveva coraggiosamente messo al centro tre 
NO chiari: Ue, Nato e euro. Leggendo il programma di Potere al Popolo manca 
all’appello l’euro. Perché? E qual è la posizione della lista verso le organizzazioni 
sovranazionali europee?

Deve essere chiaro come premessa che noi siamo l’unica forza politicha che nel programma 
indica la rottura con l’Unione Europea. Certo mi capita di essere d’accordo con esponenti del 
Movimento Cinque Stelle in alcune loro dichiarazioni e perfino con l’economista della Lega 
Claudio Borghi che ha posizioni addirittura socialisteggianti quando parla dell’Unione Europea. 
Ma poi si ritrova alleato di Berlusconi e il Cinque Stelle ha ormai chiarito che non ha nessuna 
intenzione di fare la guerra a Bruxelles. Quindi, e questo lo voglio ribadire con forza, noi siamo 
gli unici a porre la rottura dell’Unione Europea come cardine del nostro programma. Del resto - 
come ci ha ricordato da ultimo Moscovici facendo capire che il prossimo governo sarà 
concordato con la Troika - lavoro, Welfare e diritti sociali possono tornare protagonisti in questo 
paese solo con la rottura chiara con Bruxelles.

E’ vero che sull’euro nella Lista non c’è una posizione chiara come quella di Eurostop. Ci sono 
forze che hanno una posizione diversa e che pensano che sia possibile concordare nuovi 
parametri in vista di un maggior coordinamento dei paesi dell’Europa del sud. Questo 
chiaramente in un contesto in cui l’Unione Europea e le logiche mercantiliste non esiteranno 
più. Io, al contrario, rimango fermamente convinto che sia necessario ritornare alla sovranità 
monetaria. Del resto, il nostro programma economico pone al centro la nazionalizzazione della 
Banca d’Italia, la modifica dell'art.81 della Costituzione che ha introdotto il pareggio di bilancio 
e il ritorno ad un forte controllo pubblico dell’economia.

 

34

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11455-guido-smorto-tecnologia-e-potere-nell-economia-digitale.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11455-guido-smorto-tecnologia-e-potere-nell-economia-digitale.html
http://benkler.org/Degrees_of_Freedom_Dimensions_of_Power_Final.pdf
http://benkler.org/Degrees_of_Freedom_Dimensions_of_Power_Final.pdf


Post/teca

Nazionalizzazioni, diritti sociali e lavoro. Il programma di Lista Potere al Popolo è di 
fatto l’antitesi dell’Unione Europea e della zona euro. A proposito di Melenchon e 
prendendo a riferimento anche Linke e il nuovo corso laburista di Corbyn, sempre più 
forze a sinistra in Europa non hanno più molte remore nell’attaccare frontalmente 
queste organizzazioni. In Italia invece si è sempre molto timorosi. Perché?

Noi siamo gli unici che facciamo finalmente chiarezza e che facciamo un discorso molto preciso 
anche sul debito. Mentre Pd e Forza Italia - che hanno lo stesso programma anche su questo - 
pensano a svendere ulteriormente il nostro patrimonio pubblico noi diciamo basta. Noi diciamo 
con forza che non ripagheremo più i 70 miliardi di euro di usura che ogni anno diamo alle 
banche come paese. Questi soldi verranno utilizzati per istruzione, sanità e lavoro. Non per le 
banche.

Il nostro è il programma più sovrano che esiste sul panorama politico italiano. Non c’è niente di 
più sovrano nell’affermare il ritorno della sovranità popolare contro i poteri esterni come 
facciamo noi. E’ vero c’è ancora troppa timidezza nel dirlo.

Viviamo, del resto, nei fallimenti della sinistra e ne paghiamo le conseguenze. Noi come Lista lo 
abbiamo nel programma. Gran parte delle candidature sono storie personali e politiche che 
nulla hanno a che vedere con i fallimenti della sinistra. Tante persone candidate hanno vissuto 
con la loro esperienza diretta di lotta la malvagità del peggiore dei sistemi possibili, quello 
dell’Unione Europea. Ma sono d’accordo, la richiesta di rottura deve essere gridato con più 
forza. Bisogna essere meno timidi nel dire che l’Unione Europea, insieme alla Nato, sono oggi il 
nostro principale nemico contro cui combattere. Spero che la nostra crescita possa essere da 
stimolo per rompere questa timidezza.

 

A proposito di sovranità. In Europa diverse forze a sinistra iniziano a interrogarsi sul 
concetto di nazione e sulla costruzione di un programma di immigrazione meno 
utopico. Potere al popolo che posizioni sta maturando?

La nazione è il popolo. E la sovranità appartiene al popolo come chiarisce la nostra 
Costituzione. Solo in quello strano paese che è l’Italia tutto questo ha assunto connotati di 
destra. Noi siamo per rifare della sovranità popolare sancita dalla Costituzione il perno di 
riferimento del paese. Rifiutiamo qualunque connotato etnico o razziale. Per me il riferimento è 
il popolo senza distinzione alcuna di razza. Sono gli oppressi, i lavoratori sfruttati…

Sull’immigrazione c’è il punto di rottura più forte con le destre. Il punto di partenza dell’analisi 
che manca sempre quando si affronta la questione è che il sistema attuale ha reso l’Italia un 
paese in cui i giovani scappano. C’è un’emorragia di gente che scampa. Secondo punto che 
manca sempre nel dibattito: basta alimentare questa perenne guerra contro i poveri. E’ 
l’assenza di parità di diritti che crea l’emarginazione e lo scontro. Quando ci sono pari diritti, 
pari dignità non c’è scontro tra poveri.

Il vero razzismo è quello contro i poveri. Quando lo sceicco di turno compra la squadra di calcio 
non c’è razzismo, anzi. Il razzismo è contro la povertà. Quindi iniziamo ad aggredire la povertà, 
iniziamo a puntare sui diritti, e iniziamo ad interrompere le politiche imperialiste di guerre e 
sfruttamento economico contro quei paesi da cui sono costretti a sfuggire in migliaia e migliaia. 
Il neo-colonialismo e l’imperialismo ad esempio di Minniti con la Libia alimentano i problemi 
non li risolvono. Prendiamo poi a riferimento il Niger e la nuova scellerata decisione del 
Parlamento italiano. Cosa andiamo a fare in quel paese esattamente? E se le popolazioni di 
quei paesi scappano dalle miserie, dalle guerre e dallo sfruttamento delle multinazionali di chi 
è la colpa? Fermare la migrazione aggredendo la povertà e le politiche imperialiste. Le 
migrazioni si fermano quindi, anche qui, attaccando i veri nemici: Unione Europea e Nato.
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Veniamo finalmente alla NATO da Lei citata più volte. Potere al Popolo è per la 
rottura? E perché nel programma non si fa riferimento ai criminali interventi 
compiuti in ex Jugoslavia, Libia, Siria, Ucraina e da ultimo l’attacco al Venezuela?

La rottura con la NATO come quella con l’Unione Europea è il cardine del nostro programma. 
Rottura immediata senza se e senza ma. Ma nel nostro programma è spiegata bene la 
motivazione con i contenuti e con i riferimenti alla condizione di servitù cui il nostro paese è 
costretto e per cui è costretto a delinquere. Ad esempio il 20 saremo a Ghedi per dire basta 
alle armi nucleari nel nostro paese. Quello che non si sa perché non si dice è che l’Italia è un 
paese canaglia per colpa della NATO, violiamo il nuovo Trattato Onu installando armi atomiche 
di nuova generazione, costruite per essere utilizzate ecco la novità rispetto a quelle presenti in 
passato. E’ una politica di criminali. Quante volte ho ripetuto di criminali in quest’intervista? 
Legalità in campagna elettorale la sento nominare all’infinito, ma quando la politica legale è 
criminale la ribellione è l’unica strada.

Sui riferimenti ai paesi della domanda, questi esempi di crimini della Nato del passato e del 
futuro sono sempre presenti nei nostri dibattiti e nelle assemblee che hanno prodotto il 
problema. Sono quegli esempi che hanno maturato le nostre linee guida e che ci differenziano 
totalmente da Liberi e Uguali, al cui interno, al contrario, ci sono diversi fautori di “imprese 
umanitarie” passate e future.

 

Vorrei finire con il Lavoro. Dopo la tragedia di Milano, anche oggi dobbiamo 
registrare l’ennesima morte di un giovane diciannovenne a Brescia. Il mondo del 
lavoro in Italia che livello ha raggiunto? E quali le proposte di Potere al Popolo?

Il Lavoro è in una situazione di disastro totale. Ogni linea rossa è stata superata. Si vede nella 
faccia di quegli operai di quell’azienda di Milano che avevano paura di dire che i loro colleghi 
erano stati assassinati barbaramente per paura di perdere il loro posto. Il lavoro è stato 
trasformato in schiavitù materiale ed etica. Si permette che si muoia di cancro, di gas, ci si 
ammali. La responsabilità non è mai delle vittime, ma dei carnefici. E provo ribrezzo ascoltando 
quegli economisti che ancora oggi, nonostante tutto, parlano di produttività o ad Agorà, 
trasmissione TV, in cui si mostrava per l’ennesima volta la storia dei furbetti del cartellino 
quando anche nel pubblico ci sono infermieri che muoiono per troppo lavoro. Siamo di fronte 
ad una società culturalmente fascista verso il lavoro. Il lavoro è oggi oppresso come non lo è 
mai stato a mia memoria. I diritti nel passato li abbiamo conquistati, persi ma mai come oggi 
la situazione è in mano ad un pensiero criminale che produce morti. Tanti morti.

Cosa propone la lista del popolo? L’abbattimento totale del sistema attuale con la cancellazione 
immediata di una serie di provvedimenti: Legge Fornero, Buona scuola con l'alternanza scuola 
lavoro gratis, il Jobs Act e i suoi precedenti (dalla legge Treu). Il punto di partenza immediato è 
la lotta allo sfruttamento. Gli sfruttati devono riprendersi in mano le loro vita. Anche e 
soprattutto questo è Potere al popolo.

 

Sempre sul lavoro. Non crede sia giunto il momento di allargare la sfera all'interno 
dei quali si considerano gli sfruttati? Mi spiego meglio, l’artigiano, le Partite Iva che 
non arrivano a fine mese, i piccoli imprenditori che lavorano 15 ore al giorno per 
salvare i posti di lavoro dei loro dipendenti e che conservano un salario minimo 
dignitoso per le loro famiglie non devono rientrare oggi in questa categoria? E se per 
“padroni” nel 2018 sono da considerare le corporazioni economiche e finanziarie 
transnazionali, non è il momento di allargare gli strati sociali di persone a cui 
rivolgere la proposta di rottura dalle catene attuali?

Assolutamente si. Bisogna costruire un blocco sociale d’intesa che sappia unire gli sfruttati 
tutti, i poveri e coloro che subiscono le oppressioni di questo sistema. Badate bene: questo 
sistema per mantenersi in vita ha bisogno di mettere uno contro l’altro il pensionato con 
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l’artigiano, la partita Iva con il dipendente pubblico. Il popolo insieme può uscire da questa 
gabbia e per questo bisogna lavorare per un blocco sociale.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11452-giorgio-cremaschi-potere-al-popolo-e-l-
unica-forza-politica-che-ha-in-programma-la-rottura-con-l-unione-europea-e-la-nato.html

------------------------------
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Musica: gli album che hanno venduto almeno 20 milioni di copie in tutto il 
mondo

●  Fabio Fantoni
● 23 gennaio 2018

   
 

Quando si parla di vendite riguardanti gli album che hanno fatto la storia della musica, specialmente 
per quelli un po’ più datati, ci si trova spesso a fare i conti con diversi sistemi per stabilire quali 
siano i top-seller.
La disponibilità dei dati certificati non sempre reperibile in tutti i mercati fa sì che siano le vendite 
dichiarate ad essere considerate più frequentemente il valore di riferimento per stilare le classifiche 
di settore.
Per cercare di mettere ordine in questo scenario fatto di numeri dichiarati spesso al rialzo, 
Wikipedia ha stilato una lista basata sempre sulle vendite dichiarate che deve però essere 
supportata da almeno un 30% di vendite certificate. Comprensibilmente, più gli album sono 
recenti, più la percentuale di copie certificate aumenta sensibilmente, come ad esempio i recenti 
successi di Adele (“21”) e Norah Jones (“Come away with me”) che raggiungono una percentuale 
prossima al 70%.
Quello che è certo è che, a prescindere da vendite certificate o dichiarate, in qualunque classifica a 
tema, il numero uno è sempre l’album più rappresentativo della carriera del re del pop: 
“Thriller” di Michael Jackson. 
Sebbene ci siano diverse versioni sui numeri, alcune delle quali ipotizzano una cifra superiore ai 
cento milioni di copie vendute, anche nella lista più conservativa di Wikipedia, “Thriller” fa 
registrare il primo posto con notevole distacco su tutti gli altri album.
Nell’infografica che segue, sono riportati tutti i dischi che, stando alle cifre dichiarate, hanno 
venduto almeno 20 milioni di copie in tutto il mondo. 
Per ognuna delle sei decadi prese in esame, è indicato il totale di vendita degli album che 
compaiono in classifica e del quale è possibile vedere la ripartizione percentuale per genere 
passando col cursore sul decennio di interesse. 
(su dispositivi mobili, è consigliata la visualizzazione in senso orizzontale)
Come anticipato, i 66 milioni di “Thriller” (1982) risultano inarrivabili per chiunque a prescindere 
dall’anno di pubblicazione e, solo un altro album, “Back in Black” degli AC/DC, pubblicato 
qualche anno prima (1980) è riuscito nell’impresa di vendere almeno 50 milioni di copie.
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Dando uno sguardo agli estremi dell’arco temporale preso in esame, anche se in due contesti 
storico-musicali ovviamente diversi, è curioso come in entrambi i casi ci siano soli due album in 
classifica che portano la firma di un unico artista: i Beatles negli anni ‘60 con “Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band” (32 milioni) e “Abbey Road” (30), mentre Adele dal 2010 ha 
piazzato “21” (31) e “25” (20).
Gli anni ‘70 sono invece il decennio in cui compare il maggior numero di album con vendite 
prossime o superiori ai 40 milioni di dischi e, neanche a dirlo, sono anche il periodo in cui il rock e 
tutte le sue declinazioni la fanno da padrone nella ripartizione tra i vari generi (hard rock 22%, 
progressive rock 21% e rock “tradizionale” 16%).
Tra gli artisti più rappresentativi del periodo compaiono chiaramente mostri sacri del rock come 
Pink Floyd (“The Dark Side of the Moon”, 45 milioni), Eagles e Led Zeppelin, anche se 
curiosamente, tra gli album di maggiore successo spunta un’altra icona della musica che avrebbe 
poi spianato la strada prima verso il cinema, poi verso la televisione: la colonna sonora di “Grease”, 
pubblicata nel 1978 e che complessivamente ha venduto 38 milioni di copie.
L’avvento del pop nella cultura musicale durante gli anni ‘80 trova riscontro sia nella suddivisione 
per genere con il 52% contrapposto al 37% complessivo del rock (19% tradizionale e 18% Hard 
Rock) sia nella nascita di figure che avrebbero poi colonizzato le scene dello spettacolo a 360° 
come il già citato Michael Jackson (in classifica anche con “Bad” a quota 35 milioni) e la diva delle 
dive, ossia Madonna (46 milioni con i due album “Like a Virgin” e “True Blue”).
Da notare che il 1987 è l’anno in cui compare il maggior numero di album in grado di vendere 
almeno 20 milioni di copie: “Faith” di George Micheal (20), “The Joshua Tree” degli U2 (25), 
“Appetite for Destruction” dei Guns’ N Roses (30), la colonna sonora di “Dirty Dancing” (32) e 
“Bad” di Michael Jackson (35).
Senza grandi sorprese, probabilmente anche per via dell’esplosione a livello globale di MTV, negli 
anni ‘90 si registra il totale più elevato per le vendite degli album top-seller raggiungendo 
quota 703 milioni, con un netto distacco di almeno 100 milioni sul decennio precedente (589).
L’aspetto più interessante di questa decade, iconicamente associata al fenomeno delle pop-band 
(Spice Girls e Backstreet Boys compaiono complessivamente con 3 dischi), è di sicuro lo stampo 
prettamente femminile che caratterizza la parte alta della classifica.
I tre album più venduti sono infatti “The Bodyguard”, colonna sonora dell’omonimo film 
interpretato sia sul palco che sul set da Whitney Houston (42 milioni di copie), “Come on 
Over” di Shania Twain (39) e “Jagged Little Pill” di Alanis Morissette (32).
Oltre alle cifre in senso assoluto, gli anni ‘90 si aggiudicano anche il titolo di periodo musicalmente 
più variegato come dimostra la suddivisione dei generi per quanto riguarda appunto i dischi più 
venduti: dall’intramontabile pop, si spazia anche verso nuovi generi come il grunge dei Nirvana 
(“Nevermind”, 30 milioni di copie), il thrash metal dei Metallica (“Metallica”, 30), fino a due 
varianti del pop come il britpop degli Oasis (“(What’s the Story) Morning Glory?”, 22) ed il pop 
punk dei Green Day (“Dookie”, 20).

fonte: http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/01/23/musica-gli-album-venduto-almeno-20-
milioni-copie-mondo-vince/?refresh_ce=1
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La battaglia (politica) per la lettura e le prossime elezioni
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di   Nicola Lagioia   pubblicato martedì, 23 gennaio 2018

Questo pezzo è uscito su La Repubblica, che ringraziamo.
di Nicola Lagioia

Giuseppe Di Vittorio da adolescente era ancora un semianalfabeta. Quando capì che far valere i suoi 
diritti in quelle condizioni era impossibile, si procurò un vocabolario. Sono passati anni, ma 
nell’Italia del XXI secolo l’analfabetismo funzionale che Tullio De Mauro ha combattuto per una 
vita affligge larghi strati della popolazione, e l’ultimo rapporto Istat racconta un paese di pochi 
lettori forti contrapposti a una marea di non-lettori in aumento. Nei paesi più evoluti si legge di più. 
Ma al tempo stesso proprio i paesi in cui si legge molto – e quelli in cui si investe in cultura e 
istruzione – sono destinati a progredire più degli altri. Tra meno di due mesi si va a votare. Poiché 
nessuno degli schieramenti politici ha ancora indicato le proprie idee (sempre che ce ne siano) per 
favorire quella che potremmo chiamare “la battaglia per la lettura” (sempre che chi aspira a 
governare la ritenga importante), proviamo a dare qualche suggerimento. Anche da questi aspetti 
sarà possibile capire chi guarda al 4 marzo pensando solo alle prossime elezioni, e chi anche alle 
prossime generazioni.
Com’è ovvio la questione del reddito è centrale: chi ha più soldi in tasca compra più libri – se 
confrontate la classifica delle regioni italiane per libri letti con quella del reddito pro capite, le 
posizioni coincidono quasi tutte. A parte questo, per il libro sono almeno cinque i punti chiave da 
cui iniziare la partita: scuole, librerie, biblioteche, comparto editoriale, promozione. Prima di 
addentrarci nel discorso, una premessa. La filiera del libro in Italia è piena di professionisti di 
valore. In particolare nelle case editrici (veniamo da una grande tradizione, siamo il paese di Aldo 
Manuzio) ci sono eccellenze che è difficile trovare anche nei paesi dove si legge più che da noi. 
Non ho invece mai visto niente di più avvilente dei nostri uomini politici – la maggior parte di essi 
– quando parlano con enfasi di editoria e promozione della lettura convinti di sapere ciò che dicono. 
Il mio consiglio a chi ci rappresenta è dunque: siate umili, per una volta fate prevalere l’ascolto 
sull’ansia di protagonismo. Il vostro compito è favorire il lavoro di chi sa farlo già egregiamente in 
un contesto ostile.
Cominciamo dalle scuole. Le biblioteche scolastiche sarebbero i luoghi perfetti per la promozione 
della lettura, se solo fossero sufficientemente attrezzate, se fossero attive (in molte scuole ci sono 
biblioteche dove in un anno non entra un libro), e soprattutto se ci fosse un bibliotecario, cioè una 
persona il cui compito è promuovere la lettura tra gli studenti, con strategie che variano a seconda 
del contesto in cui si trova. Attualmente nelle scuole le biblioteche sono affidate al buon cuore dei 
docenti che se ne occupano tra mille altre cose. La figura del bibliotecario scolastico – presente in 
quasi tutti i paesi europei – in Italia esiste solo nella provincia autonoma di Bolzano, non a caso una 
delle zone in cui in Italia si legge di più. Anche prevedere più tempo per la lettura ad alta voce 
potrebbe essere un’idea. È importante leggere un testo critico sui Fratelli Karamazov, ma se questo 
impedisce agli studenti anche solo di iniziare a leggere il capolavoro di Dostoevskij, c’è un 
problema.
Nei luoghi dove ci sono più librerie e più biblioteche pubbliche si legge di più. Non è solo la 
domanda che genera l’offerta: spesso accade il contrario. In paesi come la Francia o la Germania ci 
sono misure a sostegno delle librerie meritevoli (la manovra di dicembre introduce il credito 
d’imposta, ma è solo un inizio, bisogna fare decisamente di più) che ne fanno dei modelli esemplari. 
Per ciò che riguarda le biblioteche: esclusi i casi virtuosi (uno su tutti: la Sala Borsa di Bologna) le 
biblioteche oggi occupano uno spazio marginale nelle pratiche culturali degli italiani – prive di 
mezzi, drasticamente sotto organico, specie al sud, sono il settore per la promozione della lettura 
dove il margine di miglioramento è maggiore.
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L’editoria italiana è dinamica e altrettanto audace. Non è infrequente che grandi autori stranieri 
vengano scoperti da noi prima che altrove, e non è raro che gli autori italiani abbiano un certo 
successo all’estero. A differenza di altri settori (come il cinema o il teatro) l’editoria libraria si 
autosostiene. Da una parte è un bene (la mancanza di assistenza pubblica costringe a innovare di 
continuo), ma questo non significa che una buona cornice normativa non possa rinvigorire un 
settore meritorio. Dai contributi alle traduzioni, a quelli per la vendita all’estero dei diritti d’autore 
di libri italiani, a un più vasto ed efficace piano di agevolazioni fiscali per chi acquista libri, anche 
qui, trarre ispirazione da ciò che accade in paesi più evoluti non fa male.
Qualche tempo fa, nel corso di fortunati incontri pubblici che chi ha visto ricorda, la pubblicitaria 
Annamaria Testa metteva a confronto le nostre campagne istituzionali di promozione alla lettura 
con quelle di altri paesi. Il paragone era imbarazzante. Di come una campagna di comunicazione 
istituzionale possa coprirsi di ridicolo ne abbiamo avuto dimostrazione con il Fertility Day. In 
questo caso il margine di miglioramento non esiste perché bisognerebbe proprio cambiare 
paradigma.
Ho fatto solo qualche esempio. Un pacchetto completo di proposte legislative in tal senso fu 
presentato nel 2013 dal Forum del Libro. Elogiato da tutti i gruppi parlamentari, non è mai arrivato 
a discussione. Si potrebbe ricominciare anche da lì.
Nonostante l’editoria libraria sviluppi un volume d’affari assai più grande di quello del cinema, il 
mondo del libro – a differenza della settima arte – non è mai riuscito a far fronte comune davanti 
alla politica. Bravissimi di per sé, gli editori italiani lo sono meno quando c’è da fare squadra. Su 
alcuni punti (la legge sullo sconto) è forse normale che restino divisi. Ma esisterà un pacchetto 
condiviso di proposte su cui mettere all’angolo i nostri recalcitranti rappresentanti. Qual è la loro 
idea su un settore così strategico come quello del libro? È arrivato il momento di scoprire le carte.
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/la-battaglia-politica-la-lettura-le-prossime-elezioni/

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

IL TRIANGOLO, SI’ (E SENZA GELOSIA) 

 NEL 1953 LA POLIAMOROSA SIMONE DE BEAUVOIR (UOMINI, DONNE E TIPI 
INTERMEDI) SCRIVEVA AL REGISTA CLAUDE LANZMANN: "SEI IL MIO PRIMO AMORE 
ASSOLUTO, QUELLO CHE SI CONOSCE UNA VOLTA O MAI. JEAN-PAUL SARTRE L'HO 
AMATO, CERTO, MA SENZA UNA VERA RECIPROCITÀ..."
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 sartre de beauvoir lanzmann
Leonardo Martinelli per   la Stampa  
 
Correva il 1953. E Simone de Beauvoir, dal piccolo albergo dove alloggiava, il Doelen, ad 
Amsterdam, scrisse la sua prima lettera a Claude Lanzmann. «Amore mio, non sapevo che poteva 
essere così l' amore. Jean-Paul Sartre l' ho amato, certo, ma senza una vera reciprocità».
 

 de beauvoir lanzmann
«E senza che i nostri corpi ci siano stati per niente. Nelson Algren? Mi ha sconvolto che mi amasse 
e anch' io l' ho amato tanto, ma soprattutto attraverso l' amore che aveva per me e senza una vera 
intimità.
 
Sì, caro piccolo mio, sei il mio primo amore assoluto, quello che si conosce una volta o mai». È la 
prima epistola della scrittrice e filosofa al regista di Shoah , il mitico film-documentario di oltre 
nove ore, uscito molto più tardi, nel 1985. La lettera è un testo d' amore struggente, perché sia 
chiaro, anche una femminista dai toni duri come era la de Beauvoir amava passionalmente.
 
Oggi Lanzmann ha 92 anni.
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 lanzmann
Della sua storia con la de Beauvoir si sapeva, ne aveva scritto nella sua splendida autobiografia, La 
lepre della Patagonia , uscita nel 2010 per Gallimard (e in Italia per Rizzoli). Ma mai aveva parlato 
di questa corrispondenza, 112 lettere disseminate lungo i sette anni della loro storia d' amore, 
iniziata nel luglio 1952, quando Claude aveva 27 anni e Simone già 44.
 
Lei era la donna di Sartre (ufficialmente lo rimase fino alla morte di lui, nel 1980) ed era già 
famosa. E lo diventerà ancora di più con la pubblicazione nel 1954 di I mandarini , romanzo 
ambientato nel dopoguerra dove, mediante personaggi immaginari, racconta la sua relazione con 
Algren, scrittore americano, ben inserito nei circoli dell' esistenzialismo parigino.
 
Lui, a differenza di altri (e altre) amanti della donna, non riusciva a sopportare la relazione 
(soprattutto cerebrale) tra la de Beauvoir e Sartre: il loro «amore necessario», come lo chiamavano i 
due, che si veniva di volta in volta ad aggiungere agli «amori contingenti».
 
Lanzmann, invece, ci riuscì perfettamente. E si formò un vero «trio amicale». Le conversazioni del 
giovane Claude erano frequenti ed intellettualmente intense sia con Jean-Paul che con Simone. E 
poi c' era quell' amore travolgente, tanto che Lanzmann fu il solo partner con cui la de Beauvoir 
riuscì mai a convivere fisicamente e durante tutta la loro relazione, nell' appartamento all' 11 bis 
della rue Victor-Schoelcher, a Parigi. Il legame, anche dopo, resterà forte.
 
E Simone morirà il 14 aprile 1986, con accanto Claude e la sua figlia adottiva, Sylvie Le Bon de 
Beauvoir, conosciuta quando era studentessa di filosofia, ammaliata dalla pensatrice. Il corpo di 
Simone verrà messo nella bara con al dito l' anello d' argento, dalle decorazioni inca, che Algren le 
aveva regalato la mattina dopo la loro prima notte d' amore.
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 simone de beauvoir e jean paul sartre
Tanto per chiudere un ciclo.
Ma ritorniamo alle 112 lettere di Simone a Claude. Lanzmann ha perso pochi giorni fa un figlio, 
Dominique, di appena 23 anni, morto di cancro.
 
Sta facendo i conti con il tempo che passa. «Troppo tardi è diventato il leitmotiv della mia vita - ha 
confessato in un' intervista appena pubblicata da Le Monde -. Ed è ormai troppo tardi praticamente 
per tutti quei problemi che pensavo si sarebbero risolti da soli, come queste 112 epistole». Voleva 
pubblicarle e l' editore Gallimard era ben interessato. Ma, secondo la legge francese, il contenuto di 
una lettera appartiene a chi l' ha inviata (e, quindi, attualmente, all' erede di Simone, la figlia 
adottiva Sylvie). Claude possiede quelle epistole solo materialmente.
 

 SARTRE SIMONE DE BEAUVOIR
Ebbene, Sylvie, che pure ha dato nel passato il via libera alla pubblicazione della corrispondenza 
della de Beauvoir sia con Sartre che con Algren, non ha voluto stavolta acconsentire. E così 
Lanzmann ha deciso di venderle all' estero, alla biblioteca Beinecke dell' università di Yale, dove 
vari specialisti dell' opera della scrittrice sono già interessati a studiarle. E dove verranno 
probabilmente pubblicate. Intanto Le Monde ha già reso nota la prima lettera. Ma perché il niet di 
Sylvie? Lanzmann aveva criticato l' uscita delle altre lettere della de Beauvoir, giudicate troppo 
intime e troppo severe riguardo a troppe persone.
Mentre stavolta si tratterebbe soltanto di filosofia e di amore.
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 SARTRE E SIMONE DE BEAUVOIR
Uno struggente amore.

 SARTRE SIMONE DE BEAUVOIR

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/triangolo-si-rsquo-senza-gelosia-1953-
poliamorosa-simone-165406.htm

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

In Cina, il primo passo verso una rete internet quantistica
I ricercatori dell’Università di Scienza e tecnologia della Cina hanno condotto esperimenti con 
satellite e fibre ottiche che dimostrano la fattibilità di un collegamento internet globale ultrasicuro

di   Marta Musso  
22 Gen, 2018
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(Foto: 
University of Science and Technology of China)
Abbiamo appena compiuto il primo passo verso una rete internet quantistica globale, con dati che 
viaggiano alla velocità della luce e in modo ultrasicuro. Più precisamente, la prova generale per la 
rete che si basa su connessioni in fibra ottica e satellitari, sfruttando le leggi che governano il 
mondo dell’infinitamente piccolo, è stata fatta in Cina. La dimostrazione della fattibilità concreta di 
un collegamento internet globale più sicuro di sempre è arrivata dagli esperimenti   pubblicati   su 
Physical Review Letters e condotti con l’aiuto dei satelliti dal team di ricercatori dell’Università di 
scienze e tecnologia della Cina, coordinato da Chao-Yang Lu. “La rete quantistica permetterà di 
aumentare la sicurezza dei dati sensibili trasmessi elettronicamente, come quelli finanziari e medici  
e permetterà di potersi identificare, con una firma elettronica, in maniera non falsificabile, 
impedendo furti d’identità”, ha precisato all’Ansa Tommaso Calarco, direttore del Centre for 
Integrated Quantum Science and Technology alle Universities of Ulm and Stuttgart.
Per fare un po’ di chiarezza capiamo prima di tutto perché mai dovremmo aggiungere agli attuali 
sistemi internet la   quantistica  . Per esempio, la sicurezza è un elemento fondamentale delle reti, e 
per questo motivo si usa la crittografia, ovvero messaggi in codice che posso essere letti solo 
servendosi di una chiave specifica. Ad oggi, la crittografia a chiave pubblica funziona 
discretamente ma il problema è che può essere violata.

La distribuzione a chiave quantistica, invece, utilizza le proprietà di   particelle di luce   (i fotoni), 
come la   polarizzazione  , fondamentalmente per proteggere le informazioni. Più precisamente, i 
fotoni sono a prova di furto, perché se qualcuno prova a intercettarli cambiano stato, rivelando in 
questo modo che è avvenuta una violazione. Ma finora, i segnali quantici su fibra ottica erano 
limitati a qualche centinaio di chilometri.
Alla base della rete internet quantistica ci sono il sofisticato Micius (utilizzato come ponte per la 
trasmissione dei dati ultra-sicura), primo satellite cinese sperimentale per le comunicazioni 
quantistiche, lanciato nel 2016 nell’ambito di un progetto condotto in collaborazione tra 
l’Accademia cinese delle scienze, l’Università di Vienna e l’Accademia austriaca delle scienze. E le 
5   stazioni   di Terra del satellite che si trovano a Xinglong, Nanshan, Delingha, Lijiang e in Tibet, a 
Ngari, che sono state collegate alle reti in fibra ottica metropolitane, di cui fa parte la grande rete tra 
Pechino e Shanghai, lunga ben 2mila chilometri.
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Le 
prove generali che hanno reso possibile questa tecnologia sono state condotte tra giugno e settembre 
2017. Il satellite Micius, infatti, è stato sfruttato per connettere due punti sulla Terra (Cina e 
Europa) per lo scambio di chiavi ad alta sicurezza: in pratica, il satellite ha eseguito correttamente 
operazioni tra le due chiavi, riuscendo a trasmette il risultato a una delle stazioni di terra. È stata 
trasmessa un’immagine di (con una dimensione di 5,34 kB) da Pechino a Vienna, e una foto di 
Schrödinger (con una dimensione di 4,9 kB) da Vienna a Pechino. Inoltre è stata svolta una 
videoconferenza intercontinentale tra l’Accademia delle scienze cinese e l’Accademia delle scienze 
austriaca, della durata 75 minuti con una trasmissione dati totale di 2 GB, di cui 560 kbit della 
chiave quantistica scambiata tra Austria e Cina. Una rete di questo tipo, a livello globale, ha 
osservato Calarco, in futuro “permetterà anche di connettere computer quantistici che si trovano in 
luoghi diversi, in modo da moltiplicarne ulteriormente la potenza di calcolo, e di raccogliere e 
redistribuire dati forniti da sensori quantistici senza rischio di intercettazione”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/01/22/cina-rete-internet-quantistica/

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

P-value nella ricerca, quasi 100 scienziati hanno trascorso 2 mesi per 
definirlo
In un nuovo articolo firmato da oltre 100 colleghi in tutto il mondo vengono proposte una sorta di 
nuove “linee guida” per l’utilizzo e l’interpretazione del p-value nei lavori scientifici
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di   Marta Musso  
22 Gen, 2018

P-value. Un termine oscuro per molti, ma pane quotidiano per gli scienziati. Perché si tratta di una 
grandezza statistica usata per stabilire la significatività dei risultati di uno studio scientifico. Una 
discriminante, per dirla il più semplicemente possibile, tra un risultato positivo e uno negativo. Sul 
cui uso però non tutti, all’interno della comunità scientifica, sono d’accordo: da tempo, infatti, gli 
scienziati dibattono sull’argomento, chiedendosi soprattutto quale sia il più corretto “valore di 
soglia”, ovvero il valore di p sotto il quale si possa rifiutare l’ipotesi che i risultati ottenuti nello 
studio siano casuali. L’ultimo capitolo della saga è stato appena   scritto   da Daniel Lakens, della 
Eindhoven University of Technology nei Paesi Bassi, che in un articolo firmato da oltre 100 
colleghi in tutto il mondo ha proposto una sorta di nuove linee guida per l’utilizzo e 
l’interpretazione del p-value nei lavori scientifici, rispondendo a polemiche sollevate lo scorso anno 
dagli esperti dell’America Statistical Association (Asa), che avevano proposto di abbassare il 
valore soglia del p-value negli studi scientifici.
Facciamo un passo indietro. Cosa è il p-value? Va premesso che si tratta di una grandezza il cui 
significato è abbastanza sottile e complesso, specie per chi è completamente a digiuno di statistica. 
Come ci aveva   spiegato   Massimo Sandal su Wired, immaginiamo di voler sapere se le banane 
fanno dimagrire. Prendo un gruppo di persone, a metà faccio mangiare banane tutti i giorni, a metà 
no.

 Dopo una settimana conto quante persone sono dimagrite in ciascuno dei due gruppi. Se nel gruppo 
delle banane dimagriscono di più rispetto al gruppo senza banane, possiamo concludere che le 
banane fanno dimagrire. In realtà, però, non posso dirlo, perchè in moltissimi casi i risultati sono 
intrinsecamente statistici (c’è una grossa componente casuale, dovuta a fattori che non posso 
controllare). Magari per puro caso nel gruppo delle banane hanno deciso di fare esercizio fisico. E 
come si fa a sapere se è solo una coincidenza? A rispondere, e quindi introdurre il p-value, è stato il 
biologo Ronald Fischer: ovvero come calcolare un numero che, data una ipotesi di partenza e i 
nostri dati, ci dice quanto è probabile ottenere una differenza tra due gruppi pari o superiore a quella 
osservata. Nell’esempio delle banane che fanno dimagrire, l’ipotesi di partenza è che non ci sia 
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alcun effetto (e che quindi i risultati siano semplicemente dovuti al caso). Il p-value ci dice quanto è 
probabile che, se non ci fosse nessun effetto, per puro caso troviamo una differenza tra i due gruppi 
pari o maggiore a quella che osserviamo. Se il p-value è molto piccolo, si dice che l’effetto è 
significativo. Fischer consigliava come soglia 0,05, ovvero considerare significative le differenze 
sotto il 5% di probabilità.
A settembre scorso, un’équipe di scienziati si era occupata del p-value, proponendo di abbassarne la 
soglia sotto lo 0,005 anziché lo 0,05 (il valore correntemente utilizzato). Ma Larkens non è 
d’accordo: nel suo paper, sostiene che sarebbe una cattiva idea perché richiederebbe dimensioni del 
campione molto più grandi, rendendo impossibile quindi la fattibilità di molti studi. Lakens ha così 
proposto un’alternativa: un articolo, che sarà accettato da Nature Human Behaviour, lo stesso che 
ha pubblicato il documento originale che proponeva la soglia più bassa, frutto di 100 scienziati di 
tutto il mondo, da grandi nomi a dottori di ricerca, studenti e anche alcuni non accademici che 
hanno partecipato per due mesi con le loro discussioni in un documento condiviso.
La diversità tra i partecipanti è stata sorprendente, racconta Lakens. Alcuni hanno sostenuto che 
non potevano permettersi di iniziare grandi studi necessari per soddisfare il nuovo standard o non 
erano in grado di reclutare abbastanza partecipanti allo studio. Alcuni hanno affermato che il p-
value inferiore potrebbe costringere i ricercatori a ricorrere ai cosiddetti “campioni di 
convenienza” e alcuni hanno notato che studi più ampi hanno meno probabilità di essere replicati, e 
un p-value più basso potrebbe rendere i ricercatori meno inclini a rispondere a domande difficili.
Ma forse l’argomento principale, concordavano i partecipantie, era che 0,005 è arbitrario quanto 
0,05, e che la soglia dipende da ciò che già si sa su un argomento e dai rischi associati nell’ottenere 
una risposta sbagliata. Per esempio, si potrebbe accettare una maggiore probabilità di risultati falsi 
positivi in uno studio preliminare, mentre una sperimentazione di farmaci potrebbe richiedere un p-
value inferiore.“È stato incredibile vedere come il documento si sia evoluto”, afferma l’esperto. 
“Le persone hanno aggiunto, eliminato e aggiunto di nuovo le loro opinioni. Quando abbiamo 
dovuto accorciare l’articolo, un paio di autori hanno deciso di rimuovere tutto ciò che non era 
necessario. E mentre la bozza si avvicinava alla versione finale, alcuni partecipanti si sono ritirati, 
alcuni perché erano in disaccordo con il testo, ma alla fine in 87 hanno accettato di essere co-
autori”.
Il documento raccomanda, in sintesi, di eliminare l’etichetta “statisticamente significativo”: i 
ricercatori dovrebbero invece descrivere e giustificare le loro decisioni in merito alla progettazione 
dello studio e all’interpretazione dei dati, compresa la soglia statistica. “A volte, p-value sarà 0,05,  
a volte 0,005, a volte 0,10”, afferma Lakens. Il dibattito, comunque, è destinato a continuare.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/01/22/p-value-ricerca-scienziati/

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

Classe operaia e rivoluzione: un equivoco secolare?

di Sandro Moiso

Michele Castaldo, Marx e il torto delle cose 1871 – 1917 – 2017, Edizioni Colibrì 2017, pp.446, € 22,00
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E se l’errore di previsione più 
grande di Marx fosse stato proprio quello di aver attribuito alla classe operaia un ruolo 
rivoluzionario che in realtà non potrebbe svolgere? Questo il tutt’altro che scontato quesito 
posto da Michele Castaldo al centro di un testo stimolante, e per certi versi necessario, appena 
pubblicato da Colibrì.

Stimolante poiché obbliga a riflettere su un luogo comune, una sorta di autentico dogma della 
fede rivoluzionaria, che in tempi oscuri come quelli che stiamo attraversando potrebbe rivelarsi 
inattuale, almeno nel cuore delle metropoli imperialiste, e necessario poiché costringe chi si 
occupa di politica in chiave antagonista a fare i conti non solo con le fin troppo scontate 
convinzioni cui si accennava prima, ma anche con una ideale continuità tra Marx e Lenin, tra 
Marx e marxismo-leninismo, che a ben vedere non è sempre data e così facile riscontrare.

Il presupposto da cui parte l’autore è il seguente, delineato fin dalle pagine della Prefazione:

“Il punto chiave è se il modo di produzione capitalistico, come determinato storico di un processo tecnico-
scientifico dell’uomo, regga a causa del dominio della borghesia o a causa di leggi proprie. Il vortice 
portentoso del modo di produzione capitalistico, basato sulla concorrenza, chiama l’uomo ad abbandonare la 
logica del minimo sforzo, a sgomitare, a camminare sui morti, divide le persone per ruoli e categorie 
produttive, integrandole nel suo tessuto, alimentandone continuamente la corsa. In questo modo gli uomini 
di tutte le classi sociali sono permeati dalla legge della concorrenza; è questo meccanismo che genera i ruoli 
cui le persone sono asservite. Se sono i ruoli ad assumere la funzione di soggetto e le persone fisiche fungono 
da oggetti alienati, indipendentemente dalla classe di appartenenza, può questo meccanismo essere 
razionalizzato? La classe operaia, pur subendo lo sfruttamento nel suo ruolo subordinato, proprio perché è 
una classe complementare perché dovrebbe abbattere il modo di produzione capitalistico come ipotizzato da 
Marx e Engels?”1

Per affrontare questo spinoso problema l’autore compie un lungo viaggio a ritroso tra gli scritti 
di Marx, soprattutto quelli dedicati alla Comune di Parigi, quelli di Lenin sulla rivoluzione e la 
sua concezione, poi bolscevica, della società russa e, infine, analizzando la rivoluzione russa 
nel suo svolgimento e nelle sue conseguenze. E proprio a Lenin e alla Rivoluzione “bolscevica” 
è dedicata la parte più consistente dell’opera: otto capitoli su undici, 350 pagine su 446.

All’interno di tale parte del progetto, Castaldo analizza in particolare, riprendendo anche tesi 
già esposte da Ettore Cinnella nei suoi studi sulla Rivoluzione,2 il rapporto conflittuale che si 
stabilì tra il pensiero leninista e l’azione bolscevica da una parte e le aspirazioni e le richieste 
della gran massa dei contadini, quasi sempre poveri, che costituivano la stragrande 
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maggioranza della popolazione della Russia imperiale prima e successivamente dell’Unione 
Sovietica.

Oltre a questo l’autore pone il problema, già posto da Amadeo Bordiga,3 di come possa 
definirsi socialista una società in cui il lavoro continui ad essere salariato e quindi 
“monetizzato” in una contabilità a partita doppia in cui appaiano sia la colonna dei costi che 
quella dei “profitti”. Problema tutt’altro che secondario nell’analisi del risultato della rivoluzione 
sovietica, soprattutto nei decenni successivi all’Ottobre del ’17.

Le conclusioni cui giunge l’autore si articolano intorno al fatto che:

“I riflettori della storia puntati sull’arco temporale che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà 
del Novecento hanno messo in luce la forza dirompente del moto-modo di produzione capitalistico che, da un 
lato, ha scosso le vecchie classi come i servi della gleba in Russia e, dall’altro, ha posto alla ribalta della scena 
storica una nuova classe come il proletariato, che si è andato affermando in maniera definitiva come classe 
complementare nel modo di produzione capitalistico ad ogni latitudine del globo. […] Siamo arrivati alla 
conclusione che il potere bolscevico, sorto da quella rivoluzione, fu costretto alle nazionalizzazioni 
economiche e alla centralizzazione politica per accelerare il processo di accumulazione capitalistica.[…] Uno 
Stato che fu definito sovietico dai bolscevichi, ma che aveva in sè tutte le caratteristiche di un apparato teso a 
dirigere lo sviluppo di un’accumulazione capitalistica originaria ed era molto distante dalla natura del potere 
della classe operaia e della dittatura del proletariato. “4

L’osservazione che il proletariato si è andato affermando come classe complementare al modo 
di produzione capitalistico sembra però dare per scontato che proletariato e classe operaia 
coincidano, fatto non così scontato nella realtà. Il proletariato inteso come massa dei 
diseredati, di coloro che sono stati espropriati non solo della ricchezza sociale prodotta, andata 
progressivamente ad accumularsi nelle mani dell’altro polo sociale, ma anche della decisione di 
come e quanta ricchezza o beni materiali produrre, pencola costantemente tra forme sociali 
integrate nella produzione (classe operaia in generale) e forme escluse dalla stessa 
(disoccupati e sottoproletariato o, ancora come nel mondo d’oggi, in forme precarie di 
occupazione) tese a demolire qualsiasi presunta omogeneità di classe e di coscienza.

Prima di andare avanti nell’analisi delle conclusioni occorre quindi sottolineare che l’autore, pur 
critico della vulgata più semplicistica della rivoluzione d’Ottobre e del ruolo della classe 
operaia, tende a subire ancora le influenze di una visone politica in cui sostanzialmente 
proletariato e classe operaia tendono forzatamente a coincidere. Visione riscontrabile a partire 
da Plechanov e nel suo allievo Lenin oltre che nel successivo marxismo-leninismo che, però, 
non si presenta allo stesso modo in Marx ed Engels.

Sostanzialmente si potrebbe dire che mentre in Lenin e nel bolscevismo il proletariato deve 
farsi classe operaia per acquisire piena coscienza dei suoi compiti, in Marx e in Engels, fatto 
dovuto forse all’epoca, il proletariato deve negarsi in quanto tale per poter liberarsi dalle 
catene e dalle pastoie che lo legano al capitalismo. Non deve contribuire, soprattutto dopo la 
Comune di Parigi, a svilupparlo ma a negarlo. Non solo per l’abbrutimento e l’alienazione di cui 
troviamo la critica in Marx e più difficilmente in Lenin, ma anche per l’attenzione che Marx, 
nella parte finale della sua vita, prestò all’analisi delle società primitive e alla stessa comune 
contadina russa e alla possibilità che avrebbero avuto di giungere al socialismo e al comunismo 
saltando la fase, orrenda, del capitalismo.5

In questo la radicalità dell’azione rivoluzionaria del proletariato non deriva da una coscienza 
importata dall’esterno (leninismo), ma dalla ribellione contro le proprie condizioni di 
alienazione, abbrutimento ed espropriazione economica e culturale.6Mentre l’ipotesi su cui si 
basò gran parte dell’azione bolscevica in prima istanza e, successivamente, del marxismo-
leninismo, si adagiò sulla concezione deterministica e gradualistica derivata da Plechanov 
(prima pieno sviluppo del capitalismo poi trasformazione dei rapporti sociali ed economici di 
produzione) che, pur di affermarla nella sua battaglia con il populismo russo, aveva nascosto 
fino alla morte la risposta di tutt’altro tenore che Marx aveva inviato in una lettera a Vera 
Zašulic sullo stesso problema.7

50

https://www.wired.it/scienza/lab/2018/01/22/p-value-ricerca-scienziati/


Post/teca

Nel primo caso il proletariato e la classe operaia devono impadronirsi dello Stato per 
distruggerlo e per negarsi in quanto classe nella negazione dei rapporti di produzione 
capitalistici che la forma Stato avevano determinano, rimanendone a loro volta determinati, 
mentre nel secondo caso proletariato e classe operaia devono farsi Stato per sviluppare le 
forze produttive e rinforzare la propria funzione di e come classe. Ancora una volta lo scontro 
non è soltanto all’interno dei rapporti sociali reali, ma anche, e talvolta soprattutto, 
nell’immaginario politico che ne consegue.

Se poi qualcuno rimanesse ancora perplesso di fronte all’uso degli scritti del Marx più giovane 
in possibile antitesi alle le proposizioni leniniane, basterebbe ricordare che anche il Marx più 
vecchio (1875, otto anni prima di morire), nella sua critica al programma del partito 
socialdemocratico tedesco detto di Gotha, avanza riserve infinite su numerosi aspetti che poi, 
proprio attraverso l’influenza socialdemocratica su Plechanov, sarebbero entrati nelle 
formulazioni del marxismo-leninismo.

Afferma, ad esempio, Marx all’inizio della sua critica, proprio là dove il programma dichiara: «Il 
lavoro è la fonte di ogni ricchezza e di ogni civiltà»:

“Il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza. La natura è tanto la fonte dei valori d’uso quanto il lavoro, che è 
esso stesso solo l’espressione di una forza naturale, della forza-lavoro umana. Quella frase si trova in tutti gli 
abbecedari […] ma un programma socialista non deve pemettere a tali luoghi comuni borghesi di nascondere 
le condizioni che sole danno loro un senso. Il lavoro dell’uomo diventa fonte di valori d’uso, e quindi anche di 
ricchezza, solo nella misura in cui l’uomo si comporta fin dal principio come proprietario nei confronti della 
natura, la fonte prima di tutti i mezzi e ogggetti di lavoro, e la tratta come osa di sua proprietà. I borghesi 
hanno i loro buoni motivi per affibbiare al lavoro una forza creativa soprannaturale, perché […] ne consegue 
che l’uomo, il quale non ha altra proprietà all’infuori della propria forza-lavoro, deve essere, in tutte le 
condizioni di società e di civiltà, lo schiavo di quegli altri uomini che si sono resi proprietari delle condizioni 
oggettive di lavoro. Egli puà lavorare solo con il loro permesso e solo con il loro permesso può quindi 
vivere”.8

Altro che orgoglio del lavoro operaio!

Senza poi tener conto del fatto che se Marx, come ebbe a dire più volte, non voleva essere 
“marxista”, altrettanto Lenin non pensò mai di essere “leninista”; mentre il cosiddetto 
marxismo-leninismo fu formulato per la prima volta come ideologia dell’Internazionale e del 
Partito bolscevico o comunista dell’URSS da Stalin, alla fine del suo resoconto al XVII 
Congresso del Partito Comunista di tutta l’Unione (bolscevico) il 26 gennaio 1934. Ma fu 
soltanto a partire dal 1938, nel Corso breve di storia del Partito bolscevico, redatto 
dall’apposita commissione del Comitato centrale del PCU(b), che tale pensiero e la stessa storia 
del partito acquisirono la forma di un dogma. Nello stesso anno vennero istituite in URSS le 
prime Università di marxismo-leninismo come una delle istituzioni della formazione dei 
militanti.

Ma continuiamo con le conclusioni cui giunge Castaldo;

“La nostra tesi sostiene che il proletariato è una classe complementare alla borghesia e come tale è un 
pilastro del modo di produzione capitalistico, finché le leggi lo sorreggono nel suo processo di riproduzione 
dell’accumulazione, Solo un’implosione per sovrapproduzione di merci e mezzi di produzione del sistema 
capitalistico potrà aprire scenari all’oggi del tutto sconosciuti.[…] Assegnare a una parte del tutto, cioè al 
proletariato-classe operaia, la possibilità di precostituire una forza aggregata per abbattere l’altra parte del 
tutto, cioè la borghesia detentrice dei mezzi di produzione, equivale a definire i rapporti sociali da un punto 
di vista etico, cioè ideale, piuttosto che vedere deterministicamente il loro sviluppo e la loro crisi causata dalle 
leggi immanenti del suo funzionamento, che diviene crisi di un tutto, cioè di sistema, del modo di 
produzione. Se tiene la legge generale dell’accumulazione, questa tiene unito il tutto, dunque lo stesso 
proletariato che non può in alcun modo separarsi e distaccarsi perché materialmente vincolatodalle stesse 
leggi dell’accumulazione”.9
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Ecco allora che dopo aver accettato una funzione meramente produttivistica della classe 
operaia, viene sventolata la determinazione delle leggi immanenti alla produzione capitalistica 
(ad esempio la caduta tendenziale del saggio di profitto) come unica causa della fine possibile 
del capitalismo stesso, negando al proletariato qualsiasi soggettività politica che, sia nel caso 
della Comune che della iniziale rivoluzione russa, esso aveva avuto invece la capacità di 
affermare.

In un mondo dove la proletarizzazione ha assunto, nei paesi imperialisti d’Occidente come in 
quelli degli altri continenti, dimensioni mai viste prima, tale conclusione significa volere 
affidarsi ad un mantra che recita sostanzialmente che la fine verrà da sé, per leggi che 
sfuggono al controllo della classe e della specie umana e che soltanto una particolare setta o 
un determinato partito saprà individuare. Come ogni religione rivelata e ogni organismo di 
carattere sacerdotale tende a fare e promettere.

Spogliando così il proletariato delle sue capacità di riflessione e di lotta in grado di competere 
con le sirene del capitalismo e del nazionalismo. Condannandolo ad essere succube dei Trump, 
dei sovranisti o dei populisti di ogni risma. Contribuendo col fargli assumere, come nel caso 
della rivendicazione del valore assoluto del lavoro, un’identità artificiale attraverso 
un’invenzione impostagli dalle classi dominanti.

Peccato, perché la proposizione iniziale poteva servire a ben altre riflessioni sul ruolo della 
classe operaia, del proletariato tutto, della sua azione e delle sue differenti forme organizzative 
nel divenire della storia passata e futura della specie e della comunità umana.

Note

1. Michele Castaldo, Marx e il torto delle cose 1871 – 1917 – 2017, pag. 11

2. Ettore Cinnella: 1905, la vera rivoluzione russa, Della Porta edizioni, Pisa –Cagliari 2008; 

1917. La Russia verso l’abisso, Della Porta edizioni 2012; La tragedia della rivoluzione 

russa, Luni Editrice, Milano-Trento 2000

3. Nel suo Struttura economica e sociale della Russia d’oggi, edizioni il programma comunista 

1976 che va ben al di là della riflessione sulla burocratizzazione impostata da Trockij e 

seguita dai suoi vari epigoni

4. Castaldo, pp.420-422

5. Si veda ancora una volta su questo tema: Ettore Cinnella , L’altro Marx, Della Porta Editori, 

Pisa – Cagliari 2014

6. Si confrontino: Marx- Engels, La sacra famiglia, cap.IV, II , Nota marginale critica e K. 

Marx, Manoscritti economico-filosofici, Einaudi 1968 pp. 71-84. Testi che all’epoca Lenin 

non poteva conoscere perché ancora da ri/scoprire

7. Si veda ancora E.Cinnella, L’altro Marx, op. cit.

8. Karl Marx, Critica al Programma di Gotha, Massari editore, 2008, pp. 33 – 35

9. Castaldo, pp. 422 – 423

via: https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/11466-sandro-moiso-classe-operaia-e-
rivoluzione-un-equivoco-secolare.html
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Contro il femminismo di regime

di Carlo Formenti

Il recente dibattito interno al femminismo, testimoniato anche dall'Almanacco di Filosofia di “Micromega”, apre 
uno spazio per la ripresa delle correnti anticapitalistiche del femminismo, aiutandole a ricavarsi un ruolo 
egemonico nel movimento delle donne e a contenere l’influenza delle correnti “emancipazioniste” e 
dell’estremismo “genderista”, che funzionano da vie di penetrazione dell’immaginario neoliberista nel movimento

Sull’ultimo numero del 2017, nel suo Almanacco di Filosofia, “MicroMega” ospita la dura 
polemica che ha opposto, da un  lato, lo storico Vojin Saša Vukadinovič e Alice Schwarzer 
(direttrice di EMMA, rivista storica del femminismo tedesco), dall’altro, la filosofa statunitense 
Judith Butler e la sociologa tedesca Sabine Hark[i]. Prendendo spunto da letture dissonanti del 
noto episodio della notte del 31 dicembre 2015, allorché una folla di immigrati musulmani 
invase il centro di Colonia esercitando molestie sessuali nei confronti delle cittadine tedesche 
che festeggiavano il capodanno, i due fronti si sono scambiati accuse di razzismo (Butler - Hark 
contro Vukadinovič - Schwarzer) e di un relativismo culturale giustificatorio, se non complice, 
nei confronti delle pulsioni  maschiliste dell’islamismo (Vukadinovič – Schwarzer contro Butler – 
Hark). Al netto della virulenza verbale (con insulti reciproci degni di una rissa fra stalinisti e 
trotskisti), il confronto sollecita una riflessione in merito a ciò che mi pare caratterizzi buona 
parte del dibattito teorico, tanto nel campo femminista “ortodosso” quanto in quello dei gender 
studies, vale a dire una sorta di oscillazione fra cattivo universalismo e cattivo relativismo.

Cercherò di argomentare quanto appena affermato commentando, oltre che i testi sopra citati, 
la beffa architettata da Peter Boghossian e James Lindasy ai danni delle derive postmoderne 
negli studi di genere[ii], alcuni passaggi di un recente libro di Judith Butler[iii], un’intervista 
rilasciata dalla filosofa Luisa Muraro nel 2016[iv], infine un articolo di Nancy Fraser pubblicato 
su “Micromega” online[v].

Parto dall’esilarante “fake paper” del duo Boghossian - Lindsay. Si tratta di un testo 
intenzionalmente delirante che i due hanno sottoposto al vaglio di una rivista “scientifica” di 
studi di genere, ottenendone la pubblicazione in barba alla bibliografia in larga parte falsa, se 
non inventata di sana pianta, e all’incredibile florilegio di affermazioni insensate (si va dalla tesi 
che la postura dei maschi che siedono a gambe larghe è il riflesso di un atteggiamento di 
“stupro dello spazio vuoto circostante”, alla denuncia della responsabilità del pene come 
“propulsore concettuale del cambiamento climatico”, in quanto quest’ultimo è l’esito inevitabile 
“di uno stupro della natura da parte di una mentalità maschile predominante”). Gli autori 
spiegano di aver tratto ispirazione da un’operazione effettuata anni fa dal fisico Alan Sokal, il 
quale si proponeva di denunciare l’uso improprio di metafore mutuate dalle scienze naturali da 
parte degli studiosi postmodernisti di scienze sociali (il bersaglio era il gergo dei cultural 
studies con particolare riferimento agli studi postcoloniali). Boghossian e Lindsay sostengono 
che, a far accettare come ovvie verità le insensatezze inserite nel loro testo (alcune delle quali 
formulate ricorrendo al Generatore Postmoderno, un algoritmo creato da Alan Sokal), è stato il 
tono “moraleggiante” (leggi: la denuncia della natura intrinsecamente malvagia della 
mascolinità), mentre aggiungono di non nutrire illusioni in merito all’effetto demistificante della 
provocazione, in quanto il campo dei gender studies è affetto da dissonanza cognitiva, si fonda 
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cioè su certezze aprioristiche che sfidano ogni smentita empirica. Una di tali certezze coincide 
con la convinzione secondo cui il pene anatomico avrebbe poco o nulla a che fare, non solo con 
il genere, ma persino con il sesso.

Contro tale dogma si rivolgono a loro volta Vukadinovič e Schwarzer, mettendo in luce come i 
teorici del gender facciano derivare dalla consapevolezza della storicità dei ruoli di genere, e 
dall’assunto che dietro di essi non si darebbero alcuna natura né alcuna realtà, la libera e 
arbitraria modificabilità degli stessi (costoro, scrive Schwarzer in proposito, “scambiano i propri 
giochi mentali per la realtà, suggeriscono che ogni essere umano può essere, qui e ora, 
esattamente quello che sente di essere”). Fin qui siamo nell’ambito del dibattito filosofico. Le 
cose si surriscaldano e assumono valenza politica laddove Vukadinovič sottolinea come dalle 
rivendicazioni del diritto a essere ciò che si sente di essere, venga fatta discendere la richiesta 
di “ripulire” testi accademici e letterari, linguaggio quotidiano, fenomeni sociali e problemi 
politici di tutto ciò che può essere ritenuto offensivo nei confronti di questo o quel gruppo di 
“emarginati”, fino all’invito a strappare le pagine dei testi incriminati (quando il politicamente 
corretto tocca vette che evocano sinistri ricordi dei roghi nazisti di libri).  E il calore sale 
ulteriormente laddove alla Butler viene rimproverato di non avere preso una posizione chiara e 
netta contro “l’orda di Colonia”, un’ambiguità che la filosofa statunitense giustifica con la 
necessità di tenere conto dell’esistenza di una differenza culturale che – nella misura in cui 
venisse ignorata – rischierebbe di far slittare l’indignazione femminista verso l’indignazione 
razzista.

Per cercare di precisare meglio il punto di vista di Judith Butler – a mio avviso più complesso 
rispetto a quello esposto dai suoi critici nel contesto appena illustrato, ma soprattutto non 
omologabile a quello degli esponenti più deliranti della gender theory – preferisco fare 
riferimento, invece che alla breve replica apparsa su “Micromega” (resa meno efficace dal 
risentimento nei confronti dei detrattori, che vengono persino accusati di “trumpismo”), a uno 
dei suoi libri più recenti[vi]. Le critiche che Butler rivolge all’universalismo del femminismo 
mainstream (facendo riferimento, per esempio, all’appoggio nei confronti delle leggi francesi 
che puniscono le donne che indossano il velo) prendono le mosse dalla convinzione che le 
donne dovrebbero riconoscere: 1) che esse non sono l’unico segmento di popolazione esposto 
a condizioni di precarietà e di privazione dei diritti; 2) che la popolazione sussumibile sotto la 
denominazione minoranze di genere e sessuali (quindi non solo  le donne ma la comunità 
LGBTQ) è differenziata al proprio interno in termini di classe, razza, religione, appartenenze 
comunitarie linguistiche e culturali. Da questa duplice presa d’atto, viene fatta derivare 
un’importante conseguenza politica: il movimento femminista dovrebbe diffidare delle forme di 
riconoscimento pubblico (riconoscimenti, aggiungo io, che oggi gli piovono generosamente 
addosso da partiti e governi di centro, destra e sinistra, media, canzoni, film, programmi 
televisivi, aule parlamentari e di tribunale, ecc.) soprattutto se e quando tali riconoscimenti 
servono a deviare l’attenzione dal massiccio disconoscimento dei diritti di altri soggetti. In 
conclusione: se Butler parla della necessità, in casi come quello della notte di Colonia, di 
trovare il modo di portare avanti un discorso antisessista che sia al tempo stesso antirazzista, 
non lo fa per negare la gravità dell’episodio, bensì perché si ritiene impegnata a indagare le vie 
attraverso le quali “la precarietà potrebbe operare come luogo di alleanza fra gruppi di persone 
che, al di là di essa, hanno poco in comune, o tra i quali c’è talvolta persino diffidenza o 
antagonismo”.

Non discuterò qui le strategie politiche che, secondo Butler, dovrebbero consentire di costruire 
tale alleanza (personalmente non le condivido, e in ogni caso non sono qui il tema principale). 
Sta di fatto che, almeno a mio parere, la sua critica a un certo cattivo universalismo coglie nel 
segno. Nel mio ultimo libro[vii], riferendomi agli attentati terroristici effettuati da immigrati di 
terza e quarta generazione in Francia, ho a mia volta sostenuto la necessità di non appiattirsi 
sul coro delle esecrazioni contro il fanatismo islamico in nome dei “valori universali” incarnati 
dalle democrazie occidentali[viii], rimuovendo, fra gli altri fatti: 1) che molti di quei ragazzi non 
solo non erano stati assidui praticanti religiosi fino a poco prima di commettere attentati, ma 
avevano condotto vite simili a quelle dei coetanei occidentali; 2) che in molti casi avevano 
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vissuto esperienze radicali di esclusione e marginalità, alle quali, non solo le élite dominanti, 
ma nemmeno le sinistre tradizionali avevano saputo offrire risposte; 3) che la scelta di luoghi 
di consumo e divertimento come bersagli rispecchiava la frustrazione per la loro condizione di 
esclusi per cui poteva essere letta anche come espressione di un odio di classe (rafforzato dal 
conflitto razziale) “pervertito” in fanatismo religioso. Ciò non ha nulla a che fare con una 
“giustificazione” del terrorismo, così come penso che l’invito della Butler di andare al di là 
dell’esecrazione contro “l’orda di Colonia” non abbia nulla a che fare con una giustificazione 
della violenza maschilista. Il problema di un certo cattivo universalismo femminista deriva a 
mio parere dall’eredità che il femminismo degli anni Sessanta - Settanta ha mutuato dalla 
visione delle sinistre neomarxiste, mettendo in atto una sorta di slittamento dalla classe 
operaia al genere femminile come incarnazioni dell’interesse generale dell’umanità. Questa 
visione – variamente trasfigurata – si è perpetuata fino ai giorni nostri in barba alla progressiva 
disarticolazione delle strutture e delle identità sociali, fino all’attuale frammentazione di 
soggettività economiche, politiche, ideologiche, culturali, religiose, etniche, sessuali, ecc. Ma la 
sua riproposizione in condizioni storiche mutate finisce di fatto per sposare i valori 
dell’universalismo borghese occidentale, con la conseguenza di tracciare confini amico/nemico 
semplificati, che neutralizzano il groviglio di antagonismi sempre più complessi e intrecciati cui 
ci troviamo di fronte.

Tutto questo significa che la ragione sta tutta dalla parte di Judith Butler, mentre gli argomenti 
dei suoi critici sono inconsistenti? Assolutamente no, perché – ancorché più sofisticata di altri e 
altre esponenti della teoria gender – la visione della Butler incarna l’altro corno della 
contraddizione che richiamavo poco sopra, vale a dire quello del “cattivo relativismo”. 
Criticando l’universalismo femminista, la Butler rivendica infatti la propria opposizione a “un 
pensiero che astrae dalla persona nella sua individualità e dalle circostanze in cui si colloca”. 
Ma tale affermazione conferma che ci troviamo di fronte al tentativo “estremo e 
individualistico”, per usare le parole di Luisa Muraro[ix], di assumere nell’identità personale 
qualunque identità. L’esaltazione delle “singolarità” - che accomuna i gender studies alle 
correnti mainstream delle teorie postcoloniali, delle filosofie poststrutturaliste e del 
postoperaismo – è infatti un tratto caratterizzante di quel pensiero “americanizzato” che tende 
a neutralizzare le differenze <<forti>> – di classe, genere, etnia, religione, ecc. – 
sostituendole con la galassia delle microidentità, che vengono fatte proliferare fino a 
coincidere, appunto, con la singola persona. Riferendosi agli effetti politici delle concezioni 
egemoni nel campo delle teorie del gender, Muraro ha dichiarato: “è da tanto tempo che mi 
porto dietro l’idea che si procedesse nella direzione di far fuori la differenza sessuale irriducibile 
alla logica del capitalismo finanziario”[x]. Tornerò più avanti – discutendo le tesi di Nancy 
Fraser – su questa tendenza alla neutralizzazione della differenza sessuale da parte del modo 
di produzione tardocapitalista -, per ora mi limito a sottolineare la lucidità con cui Muraro coglie 
la contraddizione di un femminismo che, mentre punta alla parità togliendo di mezzo la 
differenza sessuale in quanto la ritiene la maggior fonte di discriminazione a danno delle 
donne, non sembra rendersi conto del fatto che “la parità è un concetto mutilante”, e che il 
carattere delle libertà civili “ha in sé qualcosa di intrinsecamente discriminatorio” che non può 
essere corretto dall’equiparazione.  Il “travestitismo generalizzato” promosso dalla sistematica 
sostituzione del linguaggio sessuato con il linguaggio gender, rincara Muraro, appare del tutto 
funzionale ai rapporti di potere che si illude di scalzare (soprattutto perché – chioserei io – una 
volta frantumate nel pulviscolo delle singolarità, le soggettività antagoniste non sono più in 
grado di costruire alleanze politiche, in barba ai discorsi di Negri sulla fantomatica 
“moltitudine” o di Butler sulla non meno fantomatica “alleanza dei corpi”).

Chiudo questa prima parte del mio intervento, ricordando che l’intervista da cui ho tratto le 
citazioni da Luisa Muraro risale al periodo in cui la filosofa aveva pubblicamente denunciato il 
business della maternità surrogata come un attacco diretto alla relazione materna, beccandosi 
(a conferma della furia censoria sopra denunciata da Vukadinovič) l’accusa di “seminare odio 
contro gli omosessuali”. Sempre in quella occasione, aveva affermato, a proposito dell’illusione 
di poter scegliere arbitrariamente di essere quello che si vuole/crede di essere: “Cos’è la 
differenza sessuale? È la vita stessa. Ben prima che apparissero gli esseri umani la vita si è 
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biforcata in maschio e femmina. Vogliamo cancellare questa cosa o la vogliamo tradurre in 
cultura? Io dico: non buttiamoci sulla differenza sessuale secondo le interpretazioni che di essa 
abbiamo ereditato. Poniamoci davanti,  in tutta tranquillità e libertà, il problema che 
noi siamo esseri radicati nella vita naturale e la sessualità è eredità che la natura ci 
affida (sottolineatura mia). Non rimuoviamo questa evidenza e andiamo avanti, al di là di ogni 
stereotipo, a interpretarla culturalmente”[xi].

Intendo ora spostare il discorso su un piano meno filosofico e più politico. Il momento di 
rilancio che il movimento femminista sta vivendo grazie  alle mobilitazioni promosse dalle 
militanti di “Non una di meno” sembra avere rimesso al centro dell’attenzione i temi del lavoro, 
riattivando la vocazione anticapitalista del femminismo anni Sessanta/Settanta. Una vocazione 
che era andata esaurendosi, sia perché la lotta per l’acquisizione di diritti individuali e civili 
nell’ambito del sistema esistente aveva preso il posto della lotta al sistema in quanto tale, sia 
perché si assumeva che lottare contro il patriarcato implicasse automaticamente lottare contro 
il capitalismo (tornerò più avanti sull’insostenibilità di questa identificazione fra sistema 
patriarcale e sistema capitalistico). Il ritorno di temi e obiettivi chiaramente anticapitalisti al 
centro della cultura e della pratica femministe è un evento di grande peso politico, ma finora 
tale svolta non è coincisa con l’abbandono di temi, obiettivi e valori tipici del femminismo 
identitario, emancipazionista-paritario nonché della cultura “genderista” di cui ho cercato di 
evidenziare limiti e contraddizioni. La domanda è: esistono, all’interno del campo femminista, 
punti di vista teorici in grado di superare tali contraddizioni, contribuendo a creare le premesse 
per la costruzione di un blocco sociale anticapitalista che non può prescindere dall’apporto del 
movimento delle donne? Credo si possa rispondere positivamente, grazie al lavoro di una serie 
di autrici che stanno gettando le basi di un nuovo “femminismo socialista” di cui Nancy Fraser 
rappresenta, a mio parere, l’esponente più significativa[xii]. Sintetizzerò qui di seguito alcune 
sue tesi, concentrando l’attenzione sull’articolo di “MicroMega” citato in apertura.

Il nodo centrale attorno al quale si sviluppa la riflessione di Fraser nel testo in questione è 
l’estensione del concetto di crisi capitalistica, estensione che avviene integrando nell’idea di 
crisi capitalistica generale il concetto di “crisi della cura”. Si tratta di un’operazione che 
comporta, da un lato, il superamento delle interpretazioni “economiciste” della società 
capitalista, dall’altro lo spostamento delle contraddizioni principali del sistema all’esterno del 
modo di produzione e delle relazioni di mercato (Fraser richiama in particolare l’attenzione 
sulla contraddizione che si genera al confine fra produzione e riproduzione). Si potrebbe 
osservare che lo spostamento delle radici della crisi al di fuori della sfera della produzione e del 
mercato non è una novità. In merito basti citare: 1) la tesi di Polanyi[xiii] sul carattere 
anomalo del capitalismo, in quanto unica formazione sociale che abbia tentato di fondare 
l’intero sistema delle relazioni umane sullo scambio mercantile, tesi che interpreta le crisi come 
effetto, non tanto e non solo delle contraddizioni immanenti al modo di produrre, quanto del 
conflitto fra capitalismo e mondi della vita (i quali lottano per la sopravvivenza manifestando la 
propria irriducibile estraneità alle relazioni economiche); 2) la tesi di Rosa Luxemburg[xiv] 
secondo cui l’accumulazione capitalistica può avvenire solo grazie allo sfruttamento di strati 
sociali, Paesi, attività e relazioni umane ad essa esterne (tesi che presenta analogie con quelle 
dei teorici dello scambio ineguale centro-periferia[xv]); 3) la rilettura della categoria 
gramsciana di egemonia da parte del  filosofo argentino Ernesto Laclau[xvi], il quale propone 
di sostituire il concetto di modo di produzione con quello di “formazione egemonica”, concetto 
fondato sull’idea che l’antagonismo non sia interno ai rapporti di produzione ma abbia luogo fra 
i rapporti di produzione e qualcosa di esterno ad essi; 4) infine va ricordato che lo stesso 
femminismo degli anni Sessanta e Settanta aveva richiamato l’attenzione sulla sfera 
riproduttiva come presupposto indispensabile all’esistenza del modo di produzione capitalista. 
Tuttavia l’approccio di Fraser, pur presentando analogie con le tesi appena elencate, ha il 
merito di proporre una versione originale della coppia oppositiva dentro/fuori.

Come Polanyi, Fraser sostiene che, fin dall’inizio, la società capitalistica ha separato il lavoro di 
riproduzione sociale dal lavoro di produzione economica. Il primo si svolge al di fuori del 
mercato – nelle case, nei quartieri, nelle reti informali e nelle istituzioni pubbliche - e solo in 
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minima parte assume la forma del lavoro salariato. Al tempo stesso, come Luxemburg e altri, 
sostiene che queste attività “non economiche”, rappresentano una precondizione dell’esistenza 
stessa del sistema economico. Tuttavia, aggiunge, la propensione del capitalismo 
all’accumulazione illimitata tende a destabilizzare i processi di riproduzione sociale da cui pure 
dipende, ed è appunto da questa contraddizione antagonistica - che si colloca sul confine che 
separa e unisce al tempo stesso produzione e riproduzione - che nasce la “crisi della cura”, una 
crisi che assume modalità e intensità inedite nel contesto dall’attuale capitalismo 
finanziarizzato. Per afferrare meglio il senso dell’ultima affermazione, occorre seguirla nel suo 
tentativo di distinguere fra tre differenti fasi storiche del moderno sviluppo capitalistico. Il 
capitalismo liberale del secolo XIX lascia alle classi lavoratrici il compito di riprodursi 
autonomamente al di fuori del circuito mercantile. In questa fase le sfere produttiva e 
riproduttiva si separano e vengono rispettivamente affidate al lavoro salariato maschile e al 
lavoro gratuito delle donne. Il sistema capitalistico regolato dallo Stato del XX secolo “re-
internalizza” la riproduzione sociale attraverso le istituzioni del welfare, il “salario familiare” 
sostituisce il salario dei capifamiglia, anche se le relazioni di subordinazione femminile restano 
più o meno immutate. L’attuale capitalismo finanziarizzato e globalizzato arruola in massa le 
donne nella forza lavoro salariata, promuove lo smantellamento del welfare e ri-esternalizza il 
lavoro di cura nelle famiglie – ora divenute bi-reddito - e nelle comunità, ma al tempo stesso 
diminuisce radicalmente la capacità di  queste ultime di sostenerlo (a parte le minoranze di 
coloro che possono permettersi di mercificarlo). “Se il regime precedente alleava la 
mercatizzazione con la protezione sociale contro l’emancipazione, scrive Fraser, questo genera 
una configurazione anche più perversa, in cui l’emancipazione si unisce alla mercatizzazione 
per indebolire la protezione sociale”[xvii].

È proprio cogliendo questa combinazione perversa di emancipazione e mercatizzazione che 
Fraser offre quello che forse è il suo contributo più importante all’analisi delle contraddizioni del 
capitalismo contemporaneo. La “perversione” è il frutto della convergenza fra la “guerra di 
classe dall’alto” - per usare le parole di Luciano Gallino[xviii] - del capitale contro le ridotte 
capacità di resistenza della forza lavoro dei paesi occidentali e le rivendicazioni dei nuovi 
movimenti sociali (femministe, ecologisti, LGBTQ, ecc.) i quali, sostiene Fraser riprendendo e 
approfondendo le tesi di Boltanski e Chiapello[xix] , hanno dato vita a un paradossale 
“neoliberismo progressista” che celebra la diversità, la meritocrazia e l’emancipazione mentre 
accetta o addirittura considera come positivo lo smantellamento delle forme di protezione 
sociale tipiche della precedente fase capitalistica. La critica contro ogni tipo di gerarchia – di 
sesso, genere, etnia, razza e religione – viene fatta propria da un capitalismo gauchiste che si 
incarna nelle imprese della Silicon Valley, nell’industria culturale di Hollywood e nelle produzioni 
immateriali di servizi avanzati, mentre trova espressione politica nei Democratici alla Clinton, 
nel New Labour di Tony Blair e nelle sinistre socialdemocratiche europee. Al tempo stesso la 
rabbia delle classi subalterne che, abbandonate dai loro rappresentanti storici, si rivolgono ai 
populismi di destra, viene liquidata con disprezzo come fascista, razzista e sessista da questa 
sinistra sex and the city.

Questo equivoco connubio, aggiungerei, esercita tuttora un’influenza negativa anche nei 
confronti di quell’ala femminista che pure, come sopra ricordato, sta riscoprendo i temi della 
lotta anticapitalista, nella misura in cui l’immaginario del “femminismo di regime” - come l’ho 
definito nel mio ultimo libro[xx], contribuisce a dirottare l’attenzione e le energie verso una 
lotta al “patriarcato” che suona anacronistica nel contesto di una società capitalista il cui 
immaginario dominante, scrive la Fraser, “è liberale-individualista ed egualitarista rispetto al 
genere: le donne sono considerate uguali agli uomini in ogni sfera, meritevoli di uguali 
opportunità per realizzare i loro talenti, compreso – forse in modo particolare – nella sfera 
della produzione. La riproduzione, per contro, appare come un residuo arretrato, un ostacolo al 
progresso da eliminare, in un modo o nell’altro, nella strada verso la liberazione”. Liberazione 
di chi? Dietro l’aura “femminista” dell’attuale società capitalista avanzata si nasconde non tanto 
la disparità salariale e di opportunità di carriera (prodotto di una strategia di divisione fra 
lavoratori più che del permanere di pregiudizi di genere), quanto il permanere d’una 
separazione produzione-riproduzione su basi di genere che non riguarda più le famiglie della 
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middle class e gli strati superiori del proletariato dei Paesi occidentali, bensì le lavoratrici 
migranti “importate” dalle nazioni povere. “Lungi dal colmare il divario della cura, l’effetto 
netto è di delocalizzarlo – dalla famiglie più ricche alle più povere, dal Nord globale al Sud 
globale”. Si potrebbe dire che, da un lato, il capitalismo come forma sociale “pura” - così come 
è evoluto nei suoi centri storici – non ha di per sé alcuna relazione necessitante con le 
gerarchie di genere: ha convissuto con il patriarcato finché questo è stato funzionale alla sua 
autoriproduzione, ma oggi può farne tranquillamente a meno (potrebbe persino convivere con 
inedite forme di matriarcato, anche se la verità è – vedi sopra quanto affermato da Luisa 
Muraro – che il suo interesse ultimo sarebbe la neutralizzazione della differenza sessuale e dei 
suoi effetti destabilizzanti). Dall’altro lato, nella misura in cui non può sopravvivere senza 
attingere risorse di ogni tipo (naturali, umane, cognitive, ecc.) al proprio esterno, è costretto a 
tenere in vita il patriarcato esternalizzandolo, esattamente come esternalizza la produzione 
materiale verso i Paesi in via di sviluppo.

A mo’ di conclusione non mi resta che auspicare che le analisi di Nancy Fraser funzionino da 
riferimento teorico per le correnti anticapitaliste interne al femminismo, aiutandole a  ricavarsi 
un ruolo egemonico nel movimento delle donne e a contenere l’influenza delle correnti 
“emancipazioniste” e dell’estremismo “genderista” (che funzionano da vie di penetrazione 
dell’immaginario neoliberista nel movimento). Aggiungo solo alcune brevi considerazioni sul 
contributo che un approccio come quello della Fraser può dare al superamento di quella 
oscillazione fra cattivo universalismo e cattivo relativismo di cui mi sono occupato nella prima 
parte. Da un lato, tematizzare le contraddizioni alto/basso, centro/periferia, 
produzione/riproduzione che attraversano i confini di genere implica superare qualsiasi 
concezione dell’universalità come dato apriori, ascrivibile a questo o a quel soggetto di classe, 
genere, sesso, razza, etnia, religione ecc. per assumere viceversa l’universale come prodotto di 
una costruzione politica o, per usare le parole di Laclau, di un “processo di universalizzazione 
egemonica”. Al tempo stesso, consente di non cadere in una visione “orizzontalista” dei conflitti 
che metta sullo stesso piano tutte le rivendicazioni di riconoscimento identitario – associate 
alla progressione insensata e illimitata dei “diritti” di una miriade di sottoculture –, per 
costruire invece l’unità delle soggettività antagoniste nella contrapposizione contro un nemico 
comune che altri non può essere se non il sistema di dominio e sfruttamento capitalistico.

NOTE

[i] Cfr. <<MicroMega>> 8/2017 pp. 175 – 197

[ii] Cfr. Il pene concettuale come costrutto sociale, in <<MicroMega>> 6/2017, pp. 225 – 249.

[iii] J. Butler, L’alleanza dei corpi, nottetempo, Milano 2017.

[iv] Cfr. La sacra differenza. Intervista a Luisa Muraro, http://www.tempi.it/sacra-differenza-
intervista-a-luisa-muraro

[v] N. Fraser, Contraddizioni del capitale e del ‘lavoro di cura’ http://ilrasoiodioccam-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/12/11/contraddizioni-del-capitale-e-del-
%E2%80%98lavoro-di-cura%E2%80%99/

[vi] L’alleanza dei corpi, cit.
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[vii] C: Formenti, La variante populista, DeriveApprodi, Roma 2016.

[viii] Fra gli altri, anche Mario Tronti ha preso le distanze dagli inviti a convergere tutti sotto le 
bandiere dei valori occidentali. Cfr. Dello spirito libero, il Saggiatore, Milano 2015.

[ix] Cfr. intervista citata in nota IV.

[x] Ivi.

[xi] Ivi.

[xii] Cfr. fra le altre, A. Iris, D’Atri, Il pane e le rose. Femminismo e lotta di classe, Red Star Press, 
Roma 2106; N. Fraser, Fortune of feminism. Verso, London-New York 2014; S. Federici, Il punto 
zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista, ombre corte, Verona 
2014.

[xiii] Cfr. C. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974.

[xiv] Cfr. R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale, Einaudi, Torino 1960

[xv] Mi riferisco, fra gli altri, ai lavori di Samir Amin, Gunder Frank, Giovanni Arrighi, Emmanuel 
Wallerstein.

[xvi] Laclau sviluppa il concetto della società capitalistica come formazione egemonica soprattutto 
nel suo ultimo libro: Le fondamenta retoriche della società, Mimesi, Milano 2017.

[xvii] Contraddizioni del capitale…op. cit.

[xviii] Cfr. L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari 2012.

[xix] Cfr. L. Boltanski – E. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano 2014.

[xx] Cfr. La variante…op. cit.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/11468-carlo-formenti-contro-il-femminismo-di-
regime.html

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

Storie e vite
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ilfascinodelvago

Ogni vita è piena di storie. O  forse tante storie non bastano 

a raccontare una vita.

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

Spazio ultima frontiera

signorina-anarchia

anonimo ha chiesto:

Spazio, ultima frontiera. Dal libro di bordo dell'astronave Surkulut nel suo viaggio alla ricerca di nuovi mondi. 

Siamo atterrati nel terzo pianeta, quello abitato. Un'indigena si è introdotta nella Surkulut. Secondo il sistema di 

traduzione inter-razze continua a chiedere quando faremo esperimenti riproduttivi su di lei. L'ufficiale culturale 

della nave è parecchio perplesso: pare che la terrestre stia leccando l'aspirapolvere. Sempre secondo lo STIR, la 

terrestre risponde al nome di Karolinha

Diario di bordo, data astrale 7102-10-32.

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

Sull’aria della donna / Baudelaire

sussultidellanimaha rebloggatodune-mosse

Segui
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lasmicrofisuras

Charles Baudelaire, Razzi XI - Sull'aria della donna 

Fonte:lasmicrofisuras

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

Tre livornesi

nicolacava
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Ilio Barontini (Cecina, 28 settembre 1890 - Scandicci, 22 gennaio 1951)
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Otello Frangioni (Livorno, 18 luglio 1913 - Scandicci, 22 gennaio 1951)

Leonardo Leonardi (Livorno, 10 agosto 1911 - Scandicci, 22 gennaio 1951)

Purtroppo per molti nostri concittadini il nome di Ilio “Dario” Barontini altro non è che il nome di una gara 

remiera che si svolge per i fossi livornesi. Sconosciuto alla opinione pubblica labronica, Barontini fu invece una 

delle più grandi personalità politiche livornesi del XX secolo.

I PRIMI PASSI

Barontini nasce il 28 settembre del 1905 a Cecina da una modesta famiglia contadina. Secondo di cinque fratelli, 

abbraccia giovanissimo gli ideali anarchici per poi abbandonarli a favore dei principi socialisti all’età di 15 anni. 

In quel periodo entra come operaio tornitore al Cantiere Luigi Orlando iscrivendosi anche al partito socialista ed è 

proprio in quel periodo che sviluppa la sua coscienza di classe. Questo fervore rivoluzionario lo porta nel 1919 a 

collaborare al gruppo politico Ordine Nuovo fondato da Antonio Gramsci. Sempre nel primo dopoguerra viene 

assunto per la locale società ferroviaria, diverrà segretario del sindacato dei ferrovieri ma molto presto verrà 

licenziato dall’azienda a causa del suo intenso attivismo politico. Nel 1921 diviene consigliere comunale del Psi 

delegato alle Finanze. Ma nel 1921 nasce soprattutto il Partito Comunista d’Italia, a seguito di una scissione 

avvenuta al 17° congresso del Psi che si tenne proprio a Livorno. È Barontini a reperire il teatro San Marco in cui 

si tiene il primo congresso del Pci del quale diverrà poi segretario provinciale.

Parallelamente partecipa molto attivamente alla difesa della città a fianco degli Arditi del popolo, organizzati da 

Dino Frangioni contro le camicie nere che cercavano di occupare la città. Molto colpito dall’uccisione dei fratelli 

Gigli da parte dei fascisti, dopo l’instaurarsi della dittatura fascista Barontini diviene uno dei nemici pubblici 

numero uno per il regime a causa della sua incessante militanza antifascista e rivoluzionaria che in città, 

soprattutto nei quartieri popolari, produce durissimi scontri tra camicie nere e comunisti.

UN EROE INTERNAZIONALE

Spiato, denunciato, arrestato più volte, appena tornato in libertà torna sempre sul “campo di battaglia”. Nel 1927 il 

tribunale speciale lo condanna a causa della sua fede comunista. Esce dalle carceri fasciste il 1° maggio 1931 e 
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abbandona frettolosamente Livorno per raggiungere la Corsica con una modesta imbarcazione. Da qui parte alla 

volta di Parigi prima e Marsiglia poi. In Francia organizza il Soccorso Rosso ed entra in contatto con molti esuli 

politici di tutta Europa. Da qui fino al termine della guerra Barontini entra in clandestinità, prendendo ordini 

direttamente dalla terza internazionale e dal Pci clandestino. Nel 1932 viene chiamato in Unione Sovietica dove 

segue corsi di perfezionamento politico, studia e lavora presso i centri di addestramento dell’Armata Rossa 

perfezionandosi all’uso delle armi. Il Pcus lo invia in Cina per apprendere le tecniche di guerriglia con cui il 

giovane leader comunista Mao Tse Tung combatte le forze reazionarie e capitaliste. Nel 1936 Barontini è tra i 

primi garibaldini ad accorrere in difesa della repubblica spagnola aggredita dalle truppe del generale fascista 

Franco. Impiegato come consigliere tecnico per le esperienze maturate in Cina e nell’Unione Sovietica, non esita a 

scendere in prima fila dapprima nella difesa di Madrid e poi nella battaglia di Jarama dove, grazie al proprio 

valore sul campo, viene nominato commissario politico, grado che utilizza nella famosissima e sanguinosa 

battaglia di Guadalajara, dove dopo tre settimane di intensi e aspri combattimenti sconfigge le truppe fasciste (tra 

cui militavano molti italiani).

Barontini abbandona la Spagna a seguito delle divisioni che si vengono a creare all’interno del fronte anti-

franchista. Nel 1938 fa la sua comparsa con altri due comunisti italiani (lo spezzino Rolla e il triestino Johannes) 

in Etiopia, dove organizza la resistenza etiope antifascista. Il regime duro imposto da Graziani viene sfidato più 

volte dalle azioni organizzate dai “tre apostoli” (nomi in codice con cui venivano chiamati Barontini, Rolla e 

Johannes) e oltre all’aspetto militare riescono a diffondere due giornali sovversivi e a creare un governo 

provvisorio. Ma a causa della dura politica repressiva del gerarca fascista, che per riuscire a catturarli aveva nel 

frattempo messo una taglia sulle loro teste, i “tre apostoli” sono costretti a fuggire a Khartoum, nel Sudan ancora 

controllato dai britannici, personalmente accolti dal generale Alexander.

Quindi torna in Francia e a Marsiglia riesce a fare esplodere l’hotel Terminus, sede degli ufficiali delle SS. Grazie 

anche a queste azioni il PC francese lo incarica di organizzare il “Maquis”, i franchi tiratori partigiani.

IL RITORNO IN ITALIA

Dopo l’8 settembre 1943, torna in Italia per combattere i nazifascisti col soprannome di “Dario”. Torino, Milano, 

Roma sono le città dove organizza e istruisce i Gap (Gruppi di azione patriottica) e i Sap (Squadre di azione 

patriottica). Viene nominato comandante delle Brigate Garibaldi dell’Emilia Romagna, dove con sprezzo del 

pericolo riesce ad arrecare gravi perdite ai nazisti e ai loro alleati repubblichini. Riesce a liberare Bologna prima e 

Modena poi. Finita la guerra torna nella sua amata Livorno, dove continua la sua battaglia politica per il 

comunismo venendo eletto segretario della federazione cittadina del Pci.
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Il 22 gennaio 1951, improvvisamente, Barontini muore in incidente stradale di ritorno dal 30° congresso del Pci 

tenutosi a Firenze insieme a due noti e importanti dirigenti comunisti livornesi, Otello Frangioni e Leonardo 

Leonardi. Enorme fu la presenza cittadina ai funerali organizzati dalla sezione livornese del Pci, tra cui compariva 

il direttore di Senza Soste dell’epoca. L’Unione Sovietica gli conferisce una delle due più alte onorificenze: 

l’Ordine della Bandiera Rossa.

In questi anni le varie autorità livornesi hanno smesso di ricordare la memoria di Barontini. Ma è comprensibile: 

la differenza tra il suo esempio e quello della classe politica livornese, attenta solo a far soldi con speculazioni 

edilizie e energetiche, risulterebbe troppo stridente. In compenso la destra, approfittando del vuoto creatosi, ha 

chiesto che venga cambiato nome alla coppa remiera. È del tutto superfluo aggiungere che ciò non accadrà mai…

Fonte Senza Sost pagina FB

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

Fantascienza e progresso
 

Come incentivo all'innovazione, il governo cinese sta promuovendo letteratura di genere e 
divulgazione.

                                         Michele Bellone   si occupa di comunicazione 
della scienza e giornalismo scientifico. Collabora come freelance con l'agenzia di giornalismo 
scientifico Zadig e con diverse testate - Pagina 99, Pikaia, Wired.it, Micron, Oggiscienza, Le 
Scienze. 

In un futuro non troppo lontano, la Cina potrebbe   raggiungere Marte   e diventare la 
prima nazione a conquistare la faccia nascosta della Luna, al punto che, secondo   Nature   e   Scientific   
American, si avvia a diventare una vera e propria superpotenza spaziale. Da sola, copre un quinto 
degli investimenti globali in ricerca e sviluppo,   ha i due supercomputer più veloci del mondo  , sta 
progettando la costruzione di   un acceleratore di particelle due volte più grande del CERN   e 
potrebbe superare gli Stati Uniti nella leadership mondiale della ricerca scientifica.
Parallelamente, il governo cinese sta creando diversi progetti di divulgazione e promuovendo lo 
sviluppo della letteratura di genere. Così, negli ultimi anni, la   fantascienza cinese   ha finito per 
catturare l’attenzione globale, arrivando a vincere alcuni fra i più prestigiosi premi del settore. 
L’immaginazione come supporto per creare conoscenza, la letteratura come ponte fra il presente e il 
futuro del paese. Si sta davvero saldando, in Cina, la relazione fra scienza, fantascienza e 
progresso?
Per capirlo, bisogna fare un passo indietro.
Ritorno all’utopia
“Con lo sgancio delle bombe il trascendente s’era fatto reale”. Con queste parole gli scrittori Alexei 
e Cory Panshin   descrissero   l’impatto di Hiroshima e Nagasaki sulla fantascienza. I coniugi Panshin 
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non furono i soli ad associare il lancio delle atomiche alla fine della cosiddetta Golden Age della 
letteratura fantascientifica, un genere che, prima del 1945, era “wild and free” – come disse in 
seguito Isaac Asimov, che di quell’era dorata fu uno dei principali esponenti – ma che dopo 
quell’anno si dovette confrontare con le conseguenze dello sgancio di Little Boy e Fat Man.
Parallelamente, finita la guerra ebbe inizio quella che John Zyman definì la scienza post-
accademica: quella della   frontiera infinita   di Vannevar Bush, dello sviluppo della   Big Science  , dei 
sempre maggiori intrecci fra ricerca, politica e industria. Quella degli stati che da mecenati della 
scienza ne diventano i committenti, della società del rischio e della fine della presunta neutralità 
degli scienziati.
La fantascienza della Golden Age era una fantascienza positivista, permeata dal sense of wonder nei 
confronti della scienza e della tecnologia, grazie alla quale l’uomo avrebbe potuto conoscere e 
controllare il mondo senza timore di effetti collaterali. Al suo interno c’erano però già i prodromi di 
un approccio più critico al rapporto fra società e progresso. Nel 1932, Aldous Huxley scrive un 
romanzo ambientato in un futuro non troppo remoto, immaginando una società anestetizzata e 
manipolata tramite la genetica, la biologia riproduttiva, il condizionamento psicologico e l’abuso di 
droghe. Nato come parodia delle utopie di H. G. Wells, Brave New World è diventato una delle 
principali distopie letterarie, seguito da 1984 di George Orwell (pubblicato nel 1948) e da 
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury (1953).
Negli ultimi anni, la fantascienza cinese ha finito per catturare l’attenzione globale: 
l’immaginazione come supporto per creare conoscenza, la letteratura come ponte fra il presente e il 
futuro del paese.
La corrente sociologica e pessimista della fantascienza prende così il sopravvento, passando dalla 
New Wave di Moorcock, Ballard e Le Guin al   cyberpunk   di Gibson e Sterling. Fino ad arrivare a 
oggi, dove gli elementi distopici e post-apocalittici sono diventati predominanti, tanto da 
conquistare anche la narrativa commerciale per ragazzi. Tanto da spingere qualche autore a reagire.
Nel 2011 nasce   Project Hieroglyph  , fondato dallo scrittore americano Neal Stephenson e 
amministrato dal   Center for Science and the Imagination   dell’Università dell’Arizona. Scopo 
dell’iniziativa è di riportare nella fantascienza contemporanea un po’ di fiducia nella capacità della 
scienza e della tecnologia di migliorare il nostro futuro. Stephenson cita alcune iconiche invenzioni 
come   i satelliti di Arthur Clarke   o il   cyberspazio di William Gibson   e immagina una fantascienza in 
grado di ispirare gli innovatori del domani. Un manifesto politico e sociale prima ancora che 
letterario.
Nel 2015, Microsoft   invita un gruppo di scrittori   nei suoi laboratori di ricerca. Lo scopo? Ispirare 
un’antologia di racconti che viene poi   distribuita gratuitamente  . Nel giugno 2017, la fondazione no-
profit XPRIZE, che incoraggia uno sviluppo tecnologico benefico per l’umanità, raccoglie 64 
scrittori, registi, produttori e sceneggiatori nel   Science Fiction Advisory Council  , con l’obiettivo di 
immaginare futuri possibili, realistici e ottimisti. Un’iniziativa che include nomi di grosso calibro 
come Darren Aronofsky, Bruce Sterling, Margaret Atwood, Cory Doctorow, David Goyer, Veronica 
Roth.
Il caso cinese
Bandita per ben due volte, la prima negli anni ’60 della Rivoluzione Culturale, la seconda nel 1983 
in quanto fonte di “inquinamento spirituale”, la fantascienza cinese ha attraversato momenti di 
sviluppo – in genere coincidenti a periodi di relativa tranquillità politica – e fasi di declino. Finché, 
nel 2007, si è svolta la prima convention di Fantasy e Fantascienza ufficialmente approvata dal 
Partito Comunista Cinese. Fra i presenti anche lo scrittore britannico Neil Gaiman,   che chiese   a un 
importante funzionario come mai l’atteggiamento del Partito nei confronti della fantascienza fosse 
cambiato. La risposta fu che i governanti cinesi si erano resi conto che il loro paese non era in grado 
di innovare e così avevano mandato una delegazione negli Stati Uniti per studiare da vicino le 
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persone che lavoravano in aziende come Google, Microsoft, Apple: molti di loro erano lettori di 
fantascienza.
L’innovazione occupa un posto centrale nelle strategie di sviluppo cinesi. Il primo ministro Li 
Keqiang l’ha citata 61 volte nel discorso tenuto all’Assemblea nazionale del popolo nel 2016. In 
quel discorso, con il quale presentava il piano quinquennale di sviluppo economico,   Keqiang ha   
annunciato le priorità del Paese del Dragone per quanto riguarda la scienza: l’aumento degli 
investimenti in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di passare dal 2,05% del PIL nel 2014 al 2,5% 
entro il 2020; la diminuzione delle barriere burocratiche per i ricercatori; una riduzione del 18% 
delle emissioni di anidride carbonica e del 15% del consumo di energia; il raddoppio della 
produzione di energia nucleare. Oltre allo spazio, i progetti scientifici in cima all’agenda cinese 
riguardano neuroscienze e genetica, cybersicurezza, robotica, big data.
E qui entra in gioco anche la fantascienza. Il sostegno governativo alla kē huàn, il termine che in 
mandarino indica la science-fiction, va infatti di pari passo al   crescente investimento cinese nella   
divulgazione scientifica (kēxué pǔ jí, abbreviato kepu), alla quale nel 2015 sono stati destinati circa 
due miliardi di dollari.  “In Cina, la narrativa mainstream è ancorata alle realtà rurali e a una visione 
nostalgica del passato, e non è più capace di intercettare il presente”, spiega al Tascabile Francesco 
Verso, scrittore e cofondatore del progetto editoriale indipendente   Future Fiction  , con il quale ha 
curato la pubblicazione di racconti di autori da diverse parti del mondo, Cina inclusa. “La 
fantascienza, al contrario, riesce a parlare del presente e a rivolgersi a quei milioni di cinesi che 
abbandonano le campagne per trasferirsi in città. E lo fa in maniera diversa da quanto avviene in 
Occidente, senza usare vecchi stereotipi post-apocalittici e distopici, che da noi sono diventati la 
normalità, se non addirittura un trend commerciale, perdendo così la loro potenza critica e 
sovversiva”.
Il sostegno governativo alla science fiction va di pari passo al crescente investimento cinese nella 
divulgazione scientifica.
Francesco Verso conosce da vicino la fantascienza cinese. Nel 2017 Future Fiction ha pubblicato 
Nebula, un’antologia di racconti che parlano dell’impatto dei social network, dell’invecchiamento 
della popolazione, dell’istruzione di massa e di cambiamenti climatici. Grazie alla sua attività di 
divulgazione della science-fiction del Paese del Dragone, a novembre Verso   è stato invitato a   
partecipare alla quarta edizione della Science Fiction and Fantasy Conference tenutasi a Chengdu, 
nella provincia del Sichuan. Un evento fortemente supportato, a livello economico, accademico e 
politico.
Un simile entusiasmo governativo non può che generare qualche perplessità, visto l’atteggiamento 
della Cina nei confronti della libertà di parola. Eppure, il fatto di parlare di società che (ancora) non 
esistono, consente alla fantascienza una maggiore libertà espressiva. Prendiamo Wu Yan, per 
esempio. Professore di letteratura e scienze dell’educazione all’Università Normale di Pechino, nel 
suo racconto su Nebula parla proprio di istruzione, muovendosi al confine fra realtà e finzione, e 
criticando un sistema scolastico estremamente competitivo e burocratizzato: “…nell’incessante 
spinta di distruzione del passato e costruzione del futuro, ogni qualvolta si entra in una zona 
inabitata in nome dello sviluppo, i confini del vecchio sistema vengono infranti. Chi viene lasciato 
indietro può criticarti, investigarti, accusarti, e perfino processarti”.
Un altro esempio è la Pechino pieghevole di Hao Jingfang, una megalopoli che, nel Ventiduesimo 
secolo, è in grado di piegarsi in modo da garantire più luce e spazio a chi se la merita. Cioè la classe 
dirigente. Jingfang ha 32 anni ed è una ricercatrice in macroeconomia che lavora in uno dei 
dipartimenti del Concilio di Stato, dove si occupa di sviluppo e progresso sociale.
Finalmente, grazie anche a iniziative come quella di Future Fiction, la fantascienza cinese comincia 
ad arrivare in Italia. Anche un grande editore come Mondadori è entrato in gioco, pubblicando a 
fine ottobre Il problema dei tre corpi, di Liu Cixin, primo asiatico a vincere il Premio Hugo, nel 
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2015. Un romanzo,   citato anche da Barack Obama   in un’intervista al New York Times, che combina 
suggestioni postcoloniali e tematiche scientifiche – quello dei tre corpi è   un problema della   
meccanica classica molto sfruttato nell’astrodinamica – nel quale,   come scrive Vincenzo Latronico   
su   Esquire  , “gli alieni distanti non sono che uno strumento o un pretesto per una resa dei conti tutta 
interna all’umanità”.
Il controesempio arabo
Il rapporto fra scienza, fantascienza e progresso sta segnando anche il mondo arabo, anche se con 
dinamiche ben più complesse e articolate del caso cinese.
Secondo l’UNESCO science report, pubblicato nel 2015, pur essendo ancora lontani dai livelli 
raggiunti da USA, Europa e BRICS, i paesi arabi hanno fatto progressi negli investimenti nella 
ricerca, nelle strategie di innovazione e nel trasferimento tecnologico, guidati da Marocco, Tunisia, 
Arabia Saudita ed Egitto. Parallelamente, anche   la produzione fantascientifica araba   sembra essere 
in costante aumento, ma i toni prevalenti sono quelli distopici.
“Quello della distopia, con scenari anche ai limiti dell’apocalittico, è un tema in pieno sviluppo 
nella fantascienza araba”, spiega Ada Barbaro, docente di lingua e letteratura araba presso 
l’Università di Napoli L’Orientale, che nel 2013 ha pubblicato con Carocci   La fantascienza nella   
letteratura araba. “Molti dei romanzi recenti che lo affrontano nascono all’indomani delle 
primavere arabe, perché vanno a esprimere la disillusione che molti, sia fra gli intellettuali sia fra la 
popolazione, hanno avvertito nei confronti di queste rivoluzioni, le cui conseguenze si sono poi 
rivelate nefaste, portando all’instabilità politica in molti paesi, o al riemergere di realtà dittatoriali”.
Il rapporto fra scienza, fantascienza e progresso sta segnando anche il mondo arabo, anche se con 
dinamiche ben più complesse e articolate del caso cinese.
Si tratta quindi di un   pessimismo di natura prevalentemente politica   e che solo in alcuni casi riflette 
una preoccupazione sulle conseguenze dello sviluppo scientifico e tecnologico. “Se si esclude la 
distopia politica, i temi più ricorrenti nella fantascienza araba sono quelli dei disastri climatici, 
come nel romanzo dello yemenita ῾Abd al-Nāṣir Muǧallī, Geografia dell’acqua, della gentrification 
e dell’immortalità, con storie di macchine che creano uomini in provetta, aprendo quindi la strada a 
post-umanesimo e manipolazioni genetiche”, spiega Barbaro. Sono poco presenti, invece, alcuni 
temi classici della science-fiction di stampo occidentale come la ribellione dei robot e 
l’autocoscienza delle macchine. Un’assenza curiosa, se si considera che il tema sta ricevendo molta 
attenzione nel mondo arabo: gli Emirati Arabi sono recentemente diventati il primo paese ad avere 
un ministro per l’intelligenza artificiale, mentre l’Arabia Saudita, per la prima volta nella storia,   ha   
concesso la cittadinanza a un robot.
Diversamente da quanto sta accadendo in Cina, o in parte anche negli USA, con il progetto 
Hieroglyph, l’idea di una fantascienza in grado di immaginare un futuro migliore sembra dunque 
poco radicata nel mondo arabo. “Non ho trovato segni di un simile approccio”, conferma Barbaro. 
“Al massimo ci sono casi di pacato ottimismo ma non parlerei di fantascienza come motore 
dell’innovazione e, soprattutto negli ultimi quindici anni, è prevalsa una componente fortemente 
pessimista”.
Altri futuri
Mondi e culture diverse portano quindi a diversi approcci alla fantascienza. Quello occidentale è 
stato un modello dominante in questo ambito ma ora si stanno affermando narrazioni provenienti da 
altre realtà. “Noi tendiamo a vedere solo una frequenza di fantascienza, quella di stampo 
occidentale, soprattutto statunitense, mentre lo spettro globale è molto più ampio”, commenta 
Verso. “Una cosa che ho detto quando sono stato in Cina è che bisogna stare attenti a non guardare 
alla fantascienza, e quindi al futuro, da un solo punto di vista”.
Il denominatore comune rimane comunque lo stesso: l’uso della fiction come strumento per 
immaginare mondi differenti e possibili evoluzioni della situazione attuale. Parlare del futuro per 

68

https://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-libraries-reading-daydreaming
https://www.xprize.org/press-release/xprize-taps-leading-writers-filmmakers-creatives-science-fiction-advisory-council
https://news.microsoft.com/futurevisions/?ranMID=24542&ranEAID=nOD%252FrLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-_NnrJ9g6cZiKS.5tpGScaQ&tduid=%25283e286ee8d87006754fc72b0cd02bbfc4%2529%2528256380%2529%25282459594%2529%2528nOD_rLJHOac-_NnrJ9g6cZiKS.5tpGScaQ%2529%2528%2529
https://news.microsoft.com/features/future-visions-anthology-brings-together-science-fiction-and-science-fact/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cyberspazio
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke#Geostationary_communications_satellite
http://csi.asu.edu/
http://hieroglyph.asu.edu/
http://www.esquire.com/it/cultura/libri/a12801513/letteratura-distopia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Wave_science_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Science
https://www.nsf.gov/about/history/vbush1945.htm


Post/teca

rappresentare il presente, quindi, sia in un’ottica pessimista, come sta accadendo nel mondo arabo, 
sia esprimendo un ottimismo che vuole essere una spinta al miglioramento, come invece stanno 
facendo molti autori cinesi. Due modi diversi di guardare al domani, che nascono da spinte insite 
nella società, nella scienza e nella politica delle diverse culture.
“La science fiction si innesta sullo zeitgeist dei vari paesi”, conclude Verso. “Nel momento in cui la 
politica, l’economia e la società di una nazione esprimono un slancio ottimista verso il futuro, 
alcune delle narrazioni prodotte da quel paese rifletteranno questa spinta. In un contesto di declino, 
crisi e timori, sociali e scientifici, allora la musica cambia”.
Confrontarsi con narrazioni diverse diventa quindi anche un modo per uscire dalla propria bolla ed 
esplorare tematiche e sensibilità diverse. Senza farsi trarre in inganno dal fatto che una fantascienza 
di stampo ottimista venga promossa da grandi aziende come Microsoft o addirittura da un governo 
come quello cinese. Non si tratta di un processo forzato: la spinta che porta a progetti come 
Hierogliph o al boom della fantascienza cinese può essere un segno dell’esigenza, avvertita da 
alcuni autori e da alcune istituzioni, di tornare a immaginare il futuro in modo diverso per poterlo 
affrontare.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/fantascienza-e-progresso/

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

Pubblicata la “ricetta” per creare un virus simile al vaiolo, tante le 
perplessità
Alcuni ricercatori canadesi hanno ricreato un virus parente del vaiolo, pubblicando lo studio e le 
istruzione per crearlo su Plos One. E le polemiche della comunità scientifica non tardano ad arrivare

di   Marta Musso  
23 Gen, 2018

Viene considerato come una delle malattie più terribili e letali della storia dell’umanità. E ora, il 
vaiolo potrebbe ritornare. Più precisamente, alcuni ricercatori dell’Università di Alberta in Canada 
sono riusciti a ricreare da zero un parente del vaiolo, generando immediatamente molta 
preoccupazione e numerose polemiche tra la comunità scientifica. In altre parole, il fulcro della 
polemica sta nel fatto che nello studio canadese,   apparso   sulle pagine di Plos One, vengono 
riportate tutte le istruzioni per ricreare il virus Hpvx (horsepox virus): una scelta dei ricercatori del 
paper potenzialmente molto pericolosa, se si pensa che qualche imitatore, con idee malsane, possa 
sfruttare queste informazioni, dato che la vaccinazione contro il vaiolo si è   conclusa   in tutto il 
mondo negli anni ’80 e la maggior parte delle persone non ha l’immunità.
Lo studio, finanziato da Tonix, una casa farmaceutica con sede a New York, aveva suscitato 
allarmismo già dall’anno scorso, quando si era sparsa la   notizia   che il virus era stato sintetizzato 
assemblando 10 singoli frammenti di   dna   acquistati su internet per circa 100mila dollari (circa 
80mila euro).
Sebbene lo scopo dello studio, come precisano i ricercatori canadesi, fosse quello di indagare su 
come il virus sintetico potesse aiutare a sviluppare un potenziale   vaccino   più sicuro ed efficace 
contro il vaiolo, molti esperti avevano riferito che la ricerca non fosse davvero necessaria, 
sottolineando quanto questa ricerca possa essere un pericoloso esempio di come generare virus 
mortali, che potrebbero tornare a minacciare seriamente l’umanità.

69

http://www.fantascienza.com/23121/fantascienza-in-cina-a-chengdu-una-convention-in-grande-stile
http://www.fantascienza.com/23121/fantascienza-in-cina-a-chengdu-una-convention-in-grande-stile
http://www.futurefiction.org/ebook/nebula/
http://www.futurefiction.org/
https://www.nature.com/articles/545S65a?WT.feed_name=subjects_research-data
https://www.nature.com/articles/545S65a?WT.feed_name=subjects_research-data
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/science-major-plank-china-s-new-spending-plan
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/science-major-plank-china-s-new-spending-plan


Post/teca

Ma, nonostante le forti obiezioni da parte del mondo della scienza, lo studio è stato ora pubblicato 
sulle pagine di Plos One, con annesse le istruzioni.
Inoltre, nel corso di quest’anno, le critiche non sono di certo cambiate, anzi. Alcuni esperti, infatti, 
sostengono che vaccini sicuri ed efficaci sono già disponibili, come per esempio il Modified 
Vaccinia Ankara (Mva) e un vaccino giapponese chiamato LC16m8. Alla luce di queste 
alternative disponibili, alcuni ricercatori stanno continuando ad affermare che la giustificazione 
della ricerca a un “vaccino contro il vaiolo” non abbia davvero alcun senso. Secondo Thomas 
Inglesby, direttore del Center for Health Security della Johns Hopkins University la pubblicazione 
del documento è stato un grave errore. “Il mondo è ora più vulnerabile al vaiolo”, ha riferito a 
Science.
Certamente questo tipo di polemiche è il punto cruciale quando si parla della cosiddetta dual use 
research of concern: esperimenti scientifici che migliorano la nostra comprensione, ma che 
potrebbero anche essere sfruttati erroneamente e rappresentare una seria minaccia per la salute e la 
sicurezza pubblica. E quest’ultimo potenziale è ciò che più sembra focalizzarsi sulla pubblicazione 
dello studio sui virus sintetici. “Se qualcuno vuole ricreare un altro virus simile, ora ha le istruzioni  
per farlo in un unico studio”, ha riferito il virologo Andreas Nitsche del Robert Koch Institute in 
Germania. Come vi avevamo   raccontato   alla fine di dicembre scorso, precisiamo che il National 
Institutes of Health (Nhi) degli Usa aveva annunciato di voler revocare la sospensione (durata tre 
anni) dei finanziamenti per le ricerche (chiamata gain-of-function) che prevedono la produzione in 
laboratorio di virus più forti e letali, più di quanto non lo siano in natura, e poter studiare il 
meccanismo con cui si evolvono e sviluppare così farmaci in grado di allontanare la possibilità di 
un’epidemia.
In effetti, l’autore della ricerca, il virologo David Evans, aveva precedentemente espresso delle 
perplessità sul fatto che la sua ricerca potesse essere utilizzata per ragioni sbagliate. “Ho aumentato  
il rischio mostrando come farlo? Non lo so”, aveva riferito a Science l’anno scorso. “Forse sì, ma 
la realtà è che il rischio c’è sempre stato. Sono molto più interessato a far progredire la tecnologia 
che a sviluppare un vaccino”. La creazione del virus sintetico potrebbe aiutare a rispondere a 
domande di base sulla loro biologia, precisa il ricercatore, dimostrandosi in disaccordo sul fatto che 
la pubblicazione sia una minaccia per il mondo. “È una tecnologia molto potente e credo abbia 
moltissime applicazioni, tra cui, per esempio, la progettazione di virus che combattono il cancro”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/01/23/ricetta-virus-parente-vaiolo/

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

La prima volta senza di lui

thec8h10n4o2ha rebloggatogigiopix

anonimo ha chiesto:

Non ho capito il post della storia della Repubblica, per la prima volta senza Andreotti, mi puoi spiegare? Scusa 

l'ignoranza

70

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/saudi-arabia-robot-sophia-citizenship-android-riyadh-citizen-passport-future-a8021601.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/saudi-arabia-robot-sophia-citizenship-android-riyadh-citizen-passport-future-a8021601.html
http://www.arabianbusiness.com/politics-economics/381648-uae-appoints-first-minister-for-artificial-intelligence
http://strangehorizons.com/non-fiction/science-fiction-and-the-arab-spring-the-critical-dystopia-in-contemporary-egyptian-fiction/
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843069743
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843069743
http://www.journalijar.com/uploads/610_IJAR-15647.pdf
https://en.unesco.org/unesco_science_report/arab-states
http://www.esquire.com/it/cultura/libri/a14047681/il-problema-dei-tre-corpi/?wtk=oc.hmi.esq.ros.fbadv&utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=hmi_social_ads_esq_ros
http://www.esquire.com/it/cultura/libri/a14047681/il-problema-dei-tre-corpi/?wtk=oc.hmi.esq.ros.fbadv&utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=hmi_social_ads_esq_ros
http://www.esquire.com/it/cultura/libri/a14047681/il-problema-dei-tre-corpi/?wtk=oc.hmi.esq.ros.fbadv&utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=hmi_social_ads_esq_ros
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-body_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-body_problem
https://www.nytimes.com/2017/01/16/books/transcript-president-obama-on-what-books-mean-to-him.html


Post/teca

gigiopix ha risposto:

La Repubblica Italiana nasce il 2 giugno 1946, in seguito al referendum sull’abolizione della monarchia. Andreotti 

e’ stato eletto membro dell’assemblea costituente che a partire dal 25 giugno 1946 ha steso la Costituzione, e da 

allora rimasto in parlamento fino al 6 maggio 2013 (data della sua morte). Le elezioni di marzo saranno le prime 

dopo la sua morte, e quindi le prime senza di lui.

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

Lavorare con tostezza 

lamagabaol

Comunque sì, dopo più di dieci anni dalla laurea quello che faccio adesso è quello che volevo fare quando ho 

deciso di iscrivermi all'Università.

E sì, sono felice, molto felice davvero. Direi anche fortunata se non sapessi di aver faticato, rinunciato, pianto, 

resistito, rifiutato, deciso, scelto, abbandonato, lasciato, studiato e studiato e studiato e capito, messo da parte e 

aspettato, sperato e mai rassegnata, abbassato la testa e ringraziato, affrontato e perso, affrontato e vinto davvero 

per anni.

Ho lavato piatti, risposto ai telefoni in cuffia, cambiato pannolini a bambini e servito pizze, ho fatto statistiche e 

deciso progetti e lavorato con cerebrolesi e grandi persone e ho sempre però badato bene a capire come stessi io e 

se stavo male decidevo di andarmene non senza ansie o preoccupazioni o dubbi.

Non ho lasciato solo lavori, ma anche città e famiglia e persone e amici. In ogni caso ho lasciato lavori che mi 

piacevano per mobbing, perché ho subito anche quello e stavo per esaurirmi, so cosa vuol dire essere una donna 

con competenze e responsabilità in un'azienda di soli uomini al comando, per dire, e ho perso. Ho amaramente 

perso quella battaglia.

Adesso lavoro in un ambiente benevolmente schizofrenico, per una azienda italiana che è una realtà esemplare, è 

parte di un grande gruppo tedesco che vende tra i migliori e più bei materiali di design al mondo, quindi collaboro 

con art director e agenzie di comunicazione e io mi occupo proprio di comunicazione/ufficio stampa sia 
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tradizionale che digitale, quindi scrivo. La mia capa è una grandissima persona, il nipote meno e lui sarà l'erede di 

tutto prima o poi.

Guadagno bene, ma non tantissimo, anzi.

L'azienda per cui lavoro è molto impegnata nel sociale e questo è bellissimo, potrebbe sembrare banale, ma non lo 

è.

So che mi evolverò e non sarà la mia ultima meta, ma adesso va bene.

Sono una persona abbastanza soddisfatta del suo posto nel mondo.

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

Tre persone

anotherfuckinglesbianha rebloggatonostalgijc

Segui
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timbllr

via weheartit

Fonte:weheartit.com

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

20180124

È morta la scrittrice di fantascienza Ursula K. Le Guin
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Aveva 88 anni ed è stata una delle più importanti di sempre, applicando femminismo e anarchismo 
al genere negli anni Settanta

 Ursula Le Guin nel 1972. (The Oregonian via AP)  
La scrittrice americana Ursula K. Le Guin, una delle più famose autrici di romanzi di fantascienza e 
fantasy di sempre, conosciuta per libri come   La mano sinistra delle tenebre   e   I reietti dell’altro   
pianeta,   è morta   lunedì 22 gennaio a Portland, in Oregon (Stati Uniti). Ursula K. Le Guin (la K. sta 
per Kroeber, ma era conosciuta così) aveva 88 anni, e scrisse i suoi romanzi più famosi negli anni 
Settanta, applicanto alla fantascienza e al fantasy le sue convinzioni femministe e radicali. La 
notizia della morte di Le Guin è stata confermata dal figlio Theo Downes-Le Guin, che ha detto che 
stava male da tempo.
Diversi romanzi di Le Guin vinsero i più importanti premi per la letteratura di fantascienza, come il 
premio Hugo e il premio Nebula, vinti sia per La mano sinistra delle tenebre che per I reietti 
dell’altro pianeta, usciti rispettivamente nel 1969 e nel 1974. Tra i suoi lavori più famosi ci sono 
anche Il mondo della foresta e   I romanzi di Earthsea  , un ciclo fantasy per giovani adulti con 
protagonista un mago.

 
I romanzi di Le Guin si distinsero sempre per i loro eroi, che anche quando erano uomini erano 
lontani dai canoni machisti della letteratura di genere, ma erano anzi costruiti in modo più 
sfaccettato. Le sue storie raccontavano più di scontri culturali che di grandi battaglie tra civilità 
diverse, e si risolvevano spesso con la mediazione invece che con la lotta. Al centro dei suoi 
romanzi c’erano spesso questioni legate alle divisioni in classi sociali, spesso presentate da un punto 
di vista anarchico e radicale, oppure che approfondivano le questioni di genere in modo originale e 
moderno, in ottica femminista.
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Nacque in California nel 1929, figlia di due antropologi, e fin da bambina si appassionò molto ai 
romanzi di fantascienza, perdendo però interesse quando realizzò che parlavano troppo spesso di 
armi e di soldati che conquistavano il mondo. Dopo essersi laureat in letteratura medievale e 
rinascimentale alla Columbia, andò prima astudiare a Parigi e poi insegnò storia alla Portland State 
University.
Pubblicò il suo primo romanzo, Il mondo di Rocannon, nel 1966, e negli anni successivi fece uscire 
i suoi libri più famosi. La mano sinistra delle tenebre, forse il suo più famoso, racconta di un 
pianeta in cui gli abitanti non sono né maschi né femmine, ma assumono caratteristiche di entrambi 
i sessi nei periodi riproduttivi. Dopo aver vinto un totale di cinque premi Hugo e sei premi Nebula, 
nel 2014 Le Guin era stata premiata con il National Book Award alla carriera, per il suo contributo 
alla letteratura americana.

fonte: http://www.ilpost.it/2018/01/24/ursula-k-le-guin-morta/

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

“Chiamami con il tuo nome”, ecco perché Guadagnino è lontano anni luce 
dalla pataccate di Ozpetek

 
Con il bellissimo “Call me by your name” - in italiano “Chiamami con il tuo nome” - ha ottenuto 4 
nomination agli Oscar tra cui anche quella per il Miglior Film, eppure il 99 per cento degli italiani 
non ha mai sentito il suo nome. Ma forse è giusto così, ci meritiamo la nostra mediocrità

di Andrea Coccia 
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24 Gennaio 2018 - 07:40   

C'è qualcosa di bellissimo e insieme di disperante nel fatto che Call me by your name, l'ultimo 
film del regista italiano Luca Guadagnino, si sia portato a casa quattro nomination agli Oscar 
2018, tra cui anche il più prestigioso, quel Miglior film che non vedeva un italiano in gara da La 
vita è bella di Benigni. Bellissimo, perché son cose che solleticano sempre il nostro orgoglio, 
disperante, invece, perché Guadagnino, in Italia, non se lo fila praticamente nessuno.
Chissà come si spiegano questa storia all'estero. Facile che non se la spieghi nessuno visto che per 
nostra fortuna, probabilmente, non riescono a immaginare quanto questo paese di cricche, 
consorterie e famigliole sia capace di essere subdolo e meschino di fronte alle sue eccellenze, 
sopratutto quando non hanno nessuna fretta di correre a baciare gli anelli giusti.
«Io come regista in Italia non esisto»,   diceva giusto qualche mese fa in una intervista rilasciata a   
Arianna Finois di Repubblica, «eppure i miei film producono un circolo virtuoso: attirano fondi 
dall'estero ma portano investimento nel territorio nazionale e vanno in giro per il mondo come un 
prodotto nazionale». Se togliamo probabilmente l'arte di stare simpatico alle gente che conta 
dell'industria cinematografica italiana, quella che non gli è stata per niente utile quando cercava 
finanziamenti per Call me by your name o per il remake di Suspiria, di Dario Argento, a cui sta 
finendo di lavorare proprio ora, di virtù Guadagnino ne ha parecchie e non solo da regista, ma anche 
da produttore.
Sempre a quanto dice nell'intervista a Repubblica, di Call me by your name, che è ambientato 
interamente nelle campagne di Crema all'inizio degli anni Ottanta, lui in principio doveva occuparsi 
“semplicemente” della produzione in Italia. Glielo avevano chiesto gli americani e lui ci si era 
messo e aveva proposto la regia a Gabriele Muccino, che non accettò. E così è finito a farla lui la 
regia.

E il risultato? È una piccola perla fatta di atmosfere italiane di una provincia perduta (una lunga 
estate a scorrimento lento, di quelle che ci poteva permettere una volta); interpretazioni 
impressionanti, in primis quelle di Arnie Hammer e del giovane Timothée Chalamet (candidato 
all'Oscar per il miglior attore protagonista); di delicatezza e di cura della narrazione che in alcuni 
episodi scabrosi non erano per niente scontate; di una colonna sonora che riesce ad essere nello 
stesso tempo lirica ed evocativa quando parte a mo' di didascalia esterna con la voce di Sufjan 
Stevens, ma anche coesa e funzionale alla narrativa, quando invece resta interna al racconto e si fa 
classica, suonata dal giovane Elio (Timothée Chalamet).
Siamo lontani anni luce dalle pataccate degli Ozpetek, dei Tornatore, dei Castellitto. Siamo 
lontani anni luce da quel cinema italiano che, quando ha l'occasione di lavorare con grandi 
produzioni americane — come l'ultimo film di Ridley Scott — non riesce a fare di meglio che 
piazzare un Vaporidis nella Sila calabrese a fare il bandito incoppolato. Ma purtroppo, dopo più di 
ore di spettacolo, quando dal cinema si esce e si ritorna fuori a veder le stelle, vien da pensare che 
siamo anche anni luce di distanza dall'Italia reale, quella che nel 2018 rischia di consegnare il paese 
a partiti che soffiano sulla paura del diverso, sull'omofobia, sulla cialtronaggine, sull'ignoranza delle 
panze piuttosto che sulla importanza delle idee.
E quindi, a conti fatti, è giusto che noi, i suoi potenziali primi spettatori, non abbiamo mai avuto 
nessuna considerazione per questo strano regista; è giusto che l'abbiamo bollato a vita dopo il film 
su Melissa P. Siamo un paese piccolo e sempre più gretto. Abbiamo paura di essere invasi dai 
popoli migranti e siamo persino riusciti a ritirare fuori dal terriccio sporco di sangue la nostra cara 
vecchia ascia di guerra della Razza Italica, una roba da vacche pezzate o da medioevo. È giusto che 
le glorie Luca Guadagnino se le coltivi altrove, perché noi ci meritiamo proprio i Castellitto, i 
Tornatore e gli Ozpetek, ossia, la mediocrità.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/01/24/chiamami-con-il-tuo-nome-ecco-perche-
guadagnino-e-lontano-anni-luce-da/36893/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

‘MADE IN ITALY’ DI LIGABUE: RIECCOLI GLI OPERAI, LE 
BOTTE, LA PROVINCIA EMILIANA, L’AMORE, L’AMICIZIA, I 
POMPINI IN MACCHINA, LO SCOPONE, IL PARTITO CHE FU, LA 
MORTADELLA. 

TUTTE COSE CHE SENZA LA VOCE E IL VOLTO DI ACCORSI E LE CANZONI DEL LIGA 
NON AVREBBERO SENSO. UN FILM SCOMBINATO MA FORTE E POPOLARE, NON PER 
PALATI SOTTILI DA CINEFILI

 
Marco Giusti per Dagospia
 
Made in Italy di Luciano Ligabue
 
Rieccoli gli operai, la lotta per l’art.18, le botte, la provincia emiliana, la Due Cavalli, l’amore, 
l’amicizia, il tradimento, i pompini in macchina, lo scopone, l’ombra del partito che fu, il 
lambrusco, e soprattutto la mortadella. Tutte cose che senza la voce e il volto di Stefano Accorsi e le 
canzoni del Liga non avrebbero senso.
 
Ecco, a vent’anni esatti dall’esordio al cinema con Radiofreccia, Ligabue, assieme al fido Stefano 
Accorsi e al suo produttore Domenico Procacci ritornano assieme con questo magari scombinato, 
ma forte, popolare, sentito Made in Italy, un ritratto commovente di un paese, di una provincia, di 
un popolo che sembrano essersi persi per strada.
 
Il personaggio di Accorsi, Riko, operaio in un salumificio gestito oramai da piccoli burocrati, dove 
insacca tutto il giorno mortadella, incarna un po’ tutto questo, con il suo vivere alla giornata una 
vita dura e di poche felicità, dove la guerra maggiore è contro la spersonalizzazione di un paese che 
non ha più il coraggio di metterci la faccia, come facevano i padroni di una volta. Riko risponde ai 
tradimenti della vita, all’amore, all’amicizia, allo stesso lavoro, con un eccesso di sentimenti.
 
Non trattiene niente. Si deve sfogare. Rispondere con violenza. Ma è poi capace di perdonare, di 
accettare, di rimettersi in gioco. Non ci vanno per il sottile Ligabue e Accorsi. Conoscono i loro 
personaggi e la loro terra. Riko gira attorno alla donna che ama, Kasia Smutniak, e al suo miglior 
amico, Carnevale, interpretato da Fausto Maria Sciarappa, artista fallito e dandy di provincia, come 
chi sa che tradimento e perdono fanno parte dell’amore. Chi ha amato Radiofreccia e chi ascolta i 
dischi di Ligabue sa già tutto.
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 ligabue smutniak accorsi
Più che un film, con una storia definita, sembrano delle note di regia per un concept album, una 
serie di canzoni nuove del Liga e di monologhi nuovi di Accorsi per un pubblico di fedelissimi che 
hanno già stappato il lambrusco e hanno pronta la mortadella. E sanno da che parte stare 
politicamente. E’ ovvio. E sta bene così.
 
Non per i palati sottili dei più cinèfili, inutile che ve lo dica, ma il lato sentimentale del Liga è 
genuino e Stefano Accorsi è bravissimo nel riuscire a essere tutto assieme, se stesso e il personaggio 
chiave di un paese, di un made in Italy che nessuno ci potrà togliere, coinvolgendo nella passione la 
sempre bellissima Kasia Smutniak, nel cucire monologhi su monologhi che sembrano testi di 
canzoni. E poi ci viene una gran voglia di vagare nella Bassa, tra Correggio e Reggio e di mangiar 
mortadella. In sala da giovedì 25.  

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-lsquo-made-italy-rsquo-
ligabue-rieccoli-165522.htm

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

L’arrivo di Rubens in Italia cambia il corso della storia

Andrea Dusio
:
23 gennaio 2018

Nelle notti in cui Caravaggio batteva le strade di Roma, tra osterie, schermaglie di strada con la 
milizia pontificia e le fazione spagnola, serenate sotto le case delle cortigiane e sonetti improvvisati 
con i suoi compari contro il Baglione, un altro giovane artista, giunto in città negli ultimi mesi del 
1601, consumava la sua esuberanza-non a caso Bellori avrebbe evocato parlando della sua opera “la 
furia del pennello”-alla luce di una torcia, copiando senza sosta dipinti, antiche sculture, opere dei 
grandi maestri dei secoli precedenti e composizioni dei suoi contemporanei. Una serie di piccoli 
disegni -fogli che sono poco più grandi di un A4 di oggi- ci raccontano il lavoro di quelle ore 
notturne: sono riproduzioni di un bassorilievo di Michelangelo, “La battaglia tra i Lapiti e i 
Centauri”, illuminate con una candela, prima da destra e poi da sinistra.
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Peter Paul Rubens da Michelangelo, “La battaglia tra Lapiti e Centauri”, Museo Boymans-Vanm 
Beuningen, Rotterdam, 1600-1608, gesso nero alternato al bianco su foglio grigio, 24×34,7 cm.
Peter Paul Rubens appare così in Italia: come uno dei tanti giovani artisti nordici scesi nel nostro 
Paese per completare il proprio apprendistato. Figlio della buona borghesia mercantile di Anversa, 
era il sesto figlio di Jan Rubens, scabino (carica amministrativa indipendente di primo piano nella 
vita municipale dell’epoca) della città sulla Schelda, e di Maria Pijpenlicx, proveniente a sua volta 
da una famiglia di commercianti agiati. Negli anni immediatamente precedenti la nascita del pittore, 
le Fiandre, dove la religione riformata aveva trovato più che altrove libera espressione, furon 
oggetto di una violentissima repressione da parte del Duca d’Alba, governatore per conto di Filippo 
II di Spagna. In quel frangente i coniugi Rubens decisero di lasciare Anversa. Jan si rifugiò a 
Colonia, per diventare consigliere giuridico e amante di Anna di Sassonia, seconda moglie di 
Guglielmo il Taciturno, principe di Orange-Nassau, attorno a cui si era organizzata la resistenza 
anti-spagnola.
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Frans Hogenberg, “La piazza del mercato di Anversa durante la furia spagnola del 1576”,  
incisione, 28,6×35,6 cm.
Peter Paul nacque dunque  nel 1577 a Siegen, in Westfalia, in una condizione di vero e proprio 
rifugiato politico, dopo che gli Spagnoli avevano messo a ferro e fuoco la sua terra, massacrando la 
popolazione inerme di fede calvinista, incendiando le case, sottoponendo a riscatto migliaia di 
persone e arrivando a chiedere sino a 6mila ducati per non distruggere le abitazioni o non 
assassinare i famigliari dei protestanti.
Rimasta vedova nel 1578, Maria decise di rientrare ad Anversa: in quanto cattolica non temeva 
ritorsioni, e avviò il figlio a un percorso di studi tradizionale. Mentre faceva da paggio in casa di 
Margherita di Ligne, vedova del conte d’Aremberg, il giovane Rubens cominciò però a copiare 
sistematicamente tutte le stampe e incisioni che gli capitavano sotto mano. La società fiamminga 
era allora chiusa in   gilde  , che funzionavano come caste chiuse, e l’accesso alle botteghe più 
importanti era riservato ai figli degli artisti. Nonostante avesse già replicato praticamente tutta la 
pittura tedesca, da Holbein a Stimmer, Peter Paul dovette invece aspettare i quattordici anni per 
essere avviato all’apprendistato pittorico, in forte ritardo rispetto ai suoi coetanei.
Dopo l’alunnato con maestri locali, prima con Veraecht e Van Noort, poi con il più quotato Van 
Veen, che era stato in Italia, studiando Correggio e conoscendo il principe dell’accademia tardo-
manierista Federico Zuccari, Rubens prese dunque la decisione di venire in Italia. Il fratello 
maggiore, Philip, aveva seguito le lezioni di Juste Lipse, filologo e latinista, e l’imprinting di questa 
discesa nell’Europa del Sud, che i pittori nordici, da Rogier van der Weyden a Giusto di Gand sino a 
Gossaert, avevano fatto talvolta più per opportunità di carriera che per meri motivi di studio, era 
invece nel caso di Peter Paul esattamente quello di un vero e proprio pellegrinaggio alle fonti della 
cultura umanista. All’epoca non esistevano ancora istituzioni in grado di supportare gli artisti che 
compivano il viaggio di formazione (le accademie nacquero solo nella seconda parte del XVII 
secolo). Rubens, che partì da Anversa il 9 maggio 1600 assieme al collaboratore Déodat Belmont, 
ebbe però la fortuna di incontrare appena arrivato a Venezia il duca di Mantova   Vincenzo Gonzaga  , 
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intenzionato a ridare lustro al piccolo stato e alla ricerca di un pittore che potesse cogliere l’eredità 
dei pittori protetti dai suoi avi, da Mantegna a Giulio Romano. Vincenzo non possedeva grandi 
mezzi economici e molte delle sue idee dovevano rivelarsi velleitarie, ma per Rubens comunque la 
possibilità di svolgere una serie di incarichi tutto sommato non particolarmente impegnativi, a 
contatto con una corte dove si muovevano il figlio di Tintoretto, l’incisore Andreani, il suo 
conterraneo Frans Porbous il giovane e il compositore Claudio Monteverdi, rappresentava 
comunque un’occasione importante. In più poteva viaggiare, alimentando la sua sete di conoscenza 
e ampliando il suo repertorio d’immagini.
Prende così forma l’avventura intellettuale che rifonderà di fatto la pittura europea. La possibilità di 
stabilirsi a Roma, grazie ai buoni rapporti di Vincenzo Gonzaga col cardinal Montalto, garantirà a 
Rubens la libertà necessaria per studiare la scultura antica, che conosceva solo attraverso le 
incisioni, da libri come l’ “Imagines” di   Fulvio Orsini.   Lo studio dal vivo dei reperti romani non 
era una novità. Rappresentava un passaggio obbligato per ogni artista che arrivasse dal Nord. Ma 
Peter Paul lo trasformò in qualcosa di straordinariamente vibrante, che va al di là del pur 
fenomenale lavoro di copia dall’antico che aveva realizzato dieci anni prima il suo connazionale 
Hendrick Goltzius.

Peter Paul Rubens dall’antico, “Laocoonte e i suoi figli”, Biblioteca Ambrosiana, Milano, 1601, 
gesso nero, 47,5×45,7 cm. 
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Già i suoi primi biografi, da De Piles a Bellori sino a Samuel van Hoogsraeten, se n’erano accorti: 
Michelangelo, Raffaello, Dürer facevano copie. Nessuno però nella quantità di Rubens, che 
estendeva questa pratica a ogni epoca e tecnica originale, operando in parte per commissione del 
Duca di Mantova, in parte per libero esercizio e interesse. L’intento evidente era quello di mettere 
assieme un campionario di composizioni, posture, soluzioni, ben oltre i limiti temporali del pieno 
compimento della sua educazione figurativa. L’impresa della costruzione di questo poderoso 
database iconografico finì per coinvolgere assistenti ed allievi. C’era sì il punto di vista del 
connoisseur, che apprezza l’arte degli altri e vuole averla sempre sotto mano. Ma il fine era 
soprattutto l’utilizzo massivo di quel repertorio all’interno del proprio lavoro. Van Hoogsraeten 
racconta che in molti accusavano Rubens di copiare intere figure dall’arte italiana e come lui 
rispondesse che i pittori erano liberi di fare altrettanto con i suoi dipinti. Con una differenza: 
nessuno sapeva far diventare una cosa propria, totalmente coerente al suo linguaggio, l’immagine di 
un altro. Questa pratica di replica a tappeto  era peraltro orientata a uno stringente pragmatismo. 
Dove non c’erano disponibili gli originali, Peter Paul copiava dalle incisioni o dalle repliche. E 
aveva una memoria visiva straordinaria, come dimostra il fatto che a vent’anni di distanza avrebbe 
rifatto il “Matrimonio Aldobrandini” visto a Firenze o si sarebbe ricordato delle nozze tra Maria de’ 
Medici ed Enrico IV a cui aveva assistito nel settembre del 1600 accompagnando il Duca di 
Mantova, riproducendo esattamente la scena nella “Storia di Maria de’ Medici” ora al Louvre.
L’altro aspetto inedito della grafica di Rubens è la continua rielaborazione delle immagini che 
riprendeva. Spesso attraverso una serie di studi in successione, la composizione finisce per 
diventare una lontana eco dell’originale. Copiando i nudi della Sistina,  dopo aver riprodotto 
filologicamente gli affreschi di Michelangelo, comincia per esempio a cambiare alcuni dettagli, e 
questa rielaborazione man mano diventa sempre più potente, plastica e ricca di dettagli cromatici e 
chiaroscurali, sino a somigliare più a un sogno vigoroso che reinventa e ribalta letteralmente in 
qualche caso le figure del Buonarroti. Allo stesso modo, oggi conosciamo la perduta pittura a 
encausto de “La battaglia di Anghiari” di Leonardo grazie al disegno che ne fece Rubens, ma di 
certo il livello complesso di rielaborazione di quell’immagine ne fa certamente una derivazione-non 
sappiamo in realtà quanto fedele all’originale- più che una mera copia.
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Peter Paul Rubens da Leonardo, “Battaglia di Anghiari”, Museo del Louvre di Parigi, 1600-1608, 
gesso nero, penna, inchiostro, acquarello marrone sovrapposto a bianco e grigio, 45,2×63,7 cm. 
Un’altra abitudine spiazzante di Rubens è quella di rilavorare direttamente disegni non suoi. Molti 
dei fogli che gli sono attribuiti sono in realtà grafiche di artisti spesso oscuri, che lui corregge 
incessantemente, sino a farne una cosa propria. Il senso di quest’apprendistato infinito, svolto 
inglobando letteralmente nel proprio segno tutta l’arte che lo aveva preceduto, lo si comprende 
quando finalmente arrivano le prime importanti commissioni pubbliche, che è in grado di affrontare 
dominando tutte le fonti iconografiche e compendiandole in maniera straordinariamente brillante, in 
uno stile potente, teatrale, di grande eloquenza, che possiede la forza plastica di Michelangelo, la 
maestosità di Tiziano, la tavolozza dei veneti, la capacità disegnativa degli emiliani, il senso della 
realtà dei nordici, l’azione di Caravaggio (di cui copia la “Deposizione” e acquista per il Gonzaga la 
“Morte della Vergine” poco dopo la rimozione da Santa Maria della Scala) e le forme classiche di 
Annibale Carracci. Tutta la pittura del passato, insomma, ma al servizio di un’assertività nuova.
Spesso non è facile nemmeno capire come Rubens riesca precocemente ad arrivare a risultati così 
alti, come nel caso del nuovo altare per Santa Maria in Vallicella, la chiesa degli Oratoriani, 
l’ordine fondato da San Filippo Neri nel 1564. Davanti a un arco monumentale che allude 
probabilmente alle rovine del Palatino, piazza San Gregorio, con tre altri santi-Mauro, Papiano e 
Domitilla-che lo circondano. Parte probabilmente da un piccolo schizzo, poi sviluppa le figure dei 
santi in disegni separati e poi li ricombina, sistemandoli più di profilo, nella composizione finale, in 
cui stressa cento e più anni di storia delle sacre conversazioni all’interno del formato della pala 
d’altare, in una tela che è quasi cinque metri per tre e che manda in soffitta qualsiasi cosa sia stata 
dipinta a Roma dopo Raffaello, salvo però essere presto sostituita da una versione su supporto in 
ardesia, realizzata dallo stesso Rubens.
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Peter Paul Rubens, “San Gregorio Magno circondato da San Mauro, Santa Domitilla e San 
Papiano”, Musee des Beaux Arts, Grenoble, 1606, olio su tela, 477×288 cm. 
Questa consumata abilità gli è d’aiuto in quegli anni non solo in altri incarichi pubblici di prestigio, 
come quello per Santa Croce di Gerusalemme a Roma e per la Trinità dei Gesuiti a Mantova, ma 
anche in altre circostanze. Nel 1603 viene inviato da Vincenzo Gonzaga in Spagna, con l’incarico di 
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accompagnare i doni inviati a Filippo III e al suo potentissimo primo ministro, il Duca di Lerma. 
S’imbarca a Pisa, dopo che gli è stato impedito di farlo a Genova, e quando arriva a Madrid scopre 
che la corte si è spostata a Valladolid. Senza esitare, cambia il piano di viaggio, ma si trova ad 
affrontare venti giorni di pioggia incessante e vento fortissimo. Dopo mille difficoltà giunge 
finalmente a Valladolid, senza più un soldo, e con gli uomini stremati. E lì gli comunicano che il re 
sì è mosso di nuovo, ed ora è a Burgos. Nel frattempo i doni sono andati quasi completamente 
distrutti. Salva il salvabile, e si mette all’opera per sostituire i dipinti che il Gonzaga aveva inviato, 
tra i quali, scrive con un certo disappunto, non ce n’era nemmeno uno suo. Ne fa altri, 
completamente nuovo, seduta stante, che hanno grande successo. Nasce così l’opportunità di 
realizzare un ritratto a cavallo dell’uomo che comanda davvero la Spagna in quel momento, il primo 
ministro. Realizza il dipinto sulla memoria iconografica di un “San Martino” di El Greco. La 
soluzione è potentissima, e di fatto va a innovare radicalmente l’ambito della ritrattistica ufficiale, 
che  in Spagna era ferma al Carlo V di Tiziano.
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Peter Paul Rubens, “Ritratto a cavallo del Duca di Lerma”, Museo del Prado, Madrid, 1603, olio 
su tela, 209×205 cm. 
Nell’estate del 1606 ancora Vincenzo Gonzaga lo porta con sé a Genova, che lo impressiona 
tantissimo, al punto di decidere di dedicare un volume di incisioni ai suoi palazzi. Nessun altro 
luogo gli sembra altrettanto congeniale come quinta scenica per i suoi teleri di questa città che ha la 
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forma stessa di un teatro, disposto tra le montagne davanti al mare, e che Galeazzo Alessi ha 
rinnovato architettonicamente pochi decenni prima, dando a facciate, materiali e strutture una 
bellezza che agli occhi di Rubens appare austera all’esterno, a contrasto con la ricchezza delle 
decorazione degli interni, e dei giardini popolati di alberi esotici e dalle colonie di uccelli portati 
dalle Americhe. Genova è una repubblica, formalmente indipendente, anche se legata a doppio nodo 
alle sorti della Spagna, per gli interessi finanziari che vincolano la Corona ai suoi banchieri. 
L’antica potenza marinara ha lasciato il posto alla solidità finanziaria. Scriverà Peter Paul anni 
dopo: “Sono stato a Genova molte volte e sono rimasto in rapporti intimi con molti dei personaggi 
più eminenti di quella repubblica”. Giovanni Baglione riferisce nella biografia dedicata al 
fiammingo nelle sue “Vite” che Rubens ha dipinto una serie di nobili genovesi a cavallo, e che in 
quel genere non aveva rivali. Di questi ritratti ci resta però solo quello di Giovanni Carlo, coetaneo 
del pittore e fratello del Marcantonio, mecenate di artisti e collezionista dal gusto sensibilmente 
diverso da quello del committente della “Sant’Orsola”. Se questi è infatti orientato verso il realismo 
e l’acquisto degli artisti napoletani, da Battistello a Tibera, Giovan Carlo apprezza uno stile più 
eclettico, e guarda con grande interesse agli sviluppi della pittura emiliana e milanese, a Giulio 
Cesare Procaccini e Bernardo Strozzi.
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Peter Paul Rubens, “Giovan Carlo Doria a cavallo”, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, 
Genova, olio su tela, 265×188 cm. 
Rubens lo ritrae mentre indossa un’armatura nera. decorata con la croce rossa dell’Ordine di 
Santiago di Compostela, con una fluente sciarpa scarlatta attaccata al braccio, a indicare il grado di 
ufficiale comandante, a memoria del servizio svolto nella marina spagnola. Porta un vistoso 
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copricapo e tiene facilmente le redini nella mano destra, guardando lo spettatore, mentre ai piedi del 
baio corre uno spaniel, che richiama quello di un’incisione di Dürer, mentre l’aquila che s’intravede 
sull’albero è un’allusione al simbolo dei Doria. Il tono complessivo del dipinto è più caricato e 
scenograficamente barocco del ritratto del Lerma, anche in virtù della posa mutuata da un’incisione 
di Enrico IV di Francia realizzata da Antonio Tempesta. Esattamente la stessa è invece la 
cavalcatura. Cavallo che vince non si cambia, e non a caso Rubens con questa raffigurazione del 
rampollo “flemmatico e assorto” di uno dei rami più potenti della famiglia Doria, irrompe nelle 
vicende della pittura genovese, mutandole radicalmente. “Una soluzione genialissima e 
fondamentale per tutto lo svolgimento del Barocco”, la definirà Roberto Longhi. E pensando alla 
mostra “L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri” alle Gallerie d’Italia, di cui la tela 
rappresenta uno dei prestiti più importanti, mi viene da dire che uno dei tanti percorsi possibili che 
si sovrappongono alla partitura in sei sezioni principia proprio da questa formidabile coppia di 
cavallo e cavaliere. Dietro cui sembra muovere una storia nuova che va adesso a iniziare.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte/larrivo-di-rubens-in-italia-cambia-il-corso-della-storia/
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Chiamalo sonno, di Henry Roth, è un capolavoro rimasto troppo tempo 
fuori dalle librerie
di   Giuseppe Zucco   pubblicato mercoledì, 24 gennaio 2018

Ho sentito parlare per la prima volta di Chiamalo sonno nel 2015. A un incontro del Salone del 
Libro di Torino. Ho iniziato a cercarlo. Da allora, in qualsiasi libreria capitassi – di prima, seconda o 
terza mano – ho sempre chiesto se ne avessero copia. Un «no, niente» si è inanellato più e più volte 
in questi anni di ricerca svagata – poi, di colpo, la lunga catena dei dinieghi si è spezzata.
Lo scorso novembre ero a Rimini. La libreria Riminese ospitava una mia presentazione. Il libraio, 
maglioncino a collo alto e allegria contagiosa, mi guidava tra gli scaffali – e quando ho intuito che lì 
dentro c’era anche una parete dedicata ai libri usati, non ho resistito. Ho staccato la solita domanda. 
Non ho ricevuto la solita scossa di capo. Dopo qualche esitazione, e un rapido controllo al 
computer, il libraio ha sfilato dagli scaffali una copia del romanzo – cartonata, Garzanti, seconda 
edizione 1986 – e addirittura me l’ha regalata.
Sarà il caso, o la fortuna, non so – magari, negli anni, non sei tu a trovare le cose, sono le cose a 
trovare te, e c’è una gioia diversa quando le cose ti trovano, una gioia indisciplinata – ed io ricordo 
sempre i luoghi in cui leggo i libri, e l’inizio della lettura di Chiamalo sonno, così, non potrà più 
prescindere da Rimini, da quella libreria, dal liceo classico in cui una professoressa gentilissima mi 
ha invitato a parlare con i suoi studenti, da una piccola stanza di un piccolo albergo vicino al mare, 
che il vento, infilando fessure e corridoi, faceva risuonare come una canna d’organo malata, o come 
un sabba di spiriti che adoravano strusciarsi in velocità sulle pareti.
Chiamalo sonno è del 1934. Solo quell’anno escono Tenera è la notte, di Francis Scott Fitzgerald, 
Tropico del cancro, di Henry Miller, Ora che è Novembre, di Josephine Johnson – ma, in generale, 
sono gli anni Trenta del secolo scorso ad irradiare una luce magica e sinistra. Volendo fare qualche 
nome, sono allora in piena attività Virginia Woolf, Faulkner, il Nabokov dei romanzi scritti in russo, 
Hemingway, Mann, Steinbeck, Joyce. Ma tutti questi scrittori, nonostante l’abbaglio fulminante dei 
loro libri, non riusciranno neanche a smorzare la nera catastrofe che stava montando. Virginia 
Woolf, nel 1941, entrerà in un fiume con le tasche piene di pietre non solo perché non riusciva a 
zittire le voci che sentiva dentro, ma perché non sopportava più il rumore degli aerei tedeschi. «È 
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una strana esperienza», scriveva, «questa di stare sdraiata nel buio e ascoltare il ronzio di un 
calabrone che in qualsiasi momento può pungerci mortalmente». E l’eco di quel ronzio non si è 
spento ancora, e continua qui, di notte, quando l’oscurità spazza via l’illusione che le pareti delle 
nostre camere possano proteggerci per sempre e da ogni male.
Quando pubblica Chiamalo sonno, il suo primo romanzo, Henry Roth è un perfetto sconosciuto. Ha 
ventotto anni, vive a New York, frequenta il Village, ha una storia con una scrittrice allora famosa.  
Il romanzo vende poco, non viene neanche ristampato, ma la critica riconosce subito il valore del 
libro. Così la Scribner, una casa editrice dal catalogo prestigioso – la cui lunga storia continua 
ancora oggi, e nelle cui edicole votive rilucono le aureole dei suoi nuovi santi, Don DeLillo e 
Stephen King – per assicurarsi il nuovo manoscritto, versa a Henry Roth un anticipo di mille dollari. 
Da quel momento cominciano i guai. Cioè, macina pure un centinaio di pagine nuove, poi la crisi, si 
blocca, più in là brucia il manoscritto, sulla sua opera e sulla sua persona cala l’oblio. Henry Roth, 
nel cuore di una foschia impenetrabile, finisce in una fattoria nel Maine ad allevare anatre. E questa 
parabola potrebbe affievolirsi come una scintilla nell’oscurità, tra rimpianti e miserie – se non che, 
trent’anni dopo, nel 1964, una volta ripubblicato e recensito in prima pagina dal New York Times, 
Chiamalo sonno, sia in originale sia in traduzione, tocca e poi supera quella vetta, due milioni di 
copie vendute.
Questa, più o meno, è la storia leggendaria che ruota intorno al romanzo. Anche se la coda della 
storia appare ancora più avvincente. A settantatré anni, risolvendo o semplicemente tenendo a 
distanza guai e demoni privati, Henry Roth, nel suo caravan parcheggiato stabilmente in un campo 
polveroso di Albuquerque, New Mexico, finalmente si sblocca e dà avvio a un ciclo di romanzi 
intitolato, sull’onda di un verso di Shakespeare, Alla mercé di una brutale corrente. I romanzi sono 
stati pubblicati negli anni ’90, due dei quali postumi – e dalle interviste dell’epoca viene fuori che 
Henry Roth aveva ricominciato a scrivere perché gli servivano soldi, o più che altro per 
sopravvivere alla morte di Muriel, la donna con cui aveva vissuto per trent’anni, e che aveva 
colmato i terribili vasi vuoti dei suoi fallimenti con il delizioso gorgoglio della vita coniugale. Ma 
se ne ricava uno stato d’animo, da questa storia, che rasenta la serenità imperturbabile di certe statue 
orientali – e quando te ne allontani, porti con te la remota speranza che i blocchi, i momenti 
nerissimi, possano perdere presa sulla vita di ciascuno. Rimarrà l’artiglio del tempo conficcato nella 
carne viva – intanto, sarà possibile mettere nero su bianco nuove storie, cicli di storie, altri desideri 
ancora.
Chiamalo sonno racconta l’avvento della famiglia Schearl in America, la «Terra Dorata». Sono 
ebrei, vengono dalla Galizia, Austria. Il padre, Albert, è già a New York per trovare casa, lavoro. La 
madre, Genya, e il bambino, David, vi arrivano un giorno di maggio del 1907, «l’anno destinato a 
portare il maggior numero di immigrati alle rive degli Stati Uniti». Ma appena si ritrovano, a causa 
di un’oscura storia familiare che affonda le radici nel vecchio continente, un’atmosfera torbida e 
soffocante li avvolge definitivamente. E David, sebbene piccolissimo, sotto uno «strampalato 
cappello di paglia blu», singhiozzando per l’assurdo scambio di battute tra il padre e la madre, 
avverte cosa diventerà la sua vita da allora in poi – un pendolo impazzito tra un padre freddo, 
violento, sconclusionato, afflitto da manie di persecuzione, e una madre accogliente, decisa, allegra, 
capace di sedare con un abbraccio le fiamme dei piccoli e grandi inferni personali.
L’ombra di quella storia lontana striscerà lungo tutto il romanzo, e lo percorrerà fino a trovare un 
qualche compimento – ma non è questa la ragione per cui ci si scambia ancora questo titolo, come 
fosse un segreto vitale tra carbonari, nonostante sia sparito dalle librerie. Il motivo è David. Lo 
sguardo di David vagolante nei quartieri poveri e grigi di New York. La capacità straordinaria di 
David di vedere, toccare, pensare, dare espressione fulminante alla materia e ai sentimenti, come se 
tutto esordisse continuamente davanti ai suoi occhi, e non fosse già annerito dal commercio che ne 
hanno fatto gli altri esseri umani. C’è del miracoloso nel modo in cui guarda e sente David, e quindi 
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Henry Roth – e viene da pensare che anche questo, in realtà, fanno i grandi scrittori. Recuperare uno 
sguardo spoglio e privo di pregiudizi. Fare della propria scrittura un bambino che per la prima volta 
raccoglie e restituisce il mondo. Dare la possibilità a noi lettori di vedere più nitidamente le cose, e 
le loro intime connessioni. Ampliare la nostra capacità di percepire, e quindi conoscere, la realtà che 
si dispiega dentro e fuori di noi. Farci sentire piccola parte viva di un mondo vivissimo, e più vasto 
ancora, e traboccante di materia.
(Un esempio per tutti, leggete qui, p. 41, «Ferito, David si era girato dall’altra parte e aveva tirato 
fuori dal ripostiglio la scatola in cui teneva i fogli del calendario che metteva da parte e i tanti 
oggetti straordinari che trovava per strada. Sua madre li chiamava i suoi gioielli, e spesso gli 
domandava perché gli piacevano le cose vecchie e consumate. Sarebbe stato difficile spiegarglielo; 
ma c’era qualcosa nel modo in cui era consumato l’anello di una catena oppure la filettatura di un 
bullone o una rotella da mobili, che gli dava una vaga sensazione di dolore quando vi faceva 
scorrere sopra le dita. Erano come suole da scarpe consumate o diecini ridotti lisci. Non si vedevano 
consumarsi, si sapeva soltanto che erano consumate, oscuramente sofferenti.»)
(E anche questo, p. 279, «E ora, sul gradino più alto dell’ingresso, si fermò un momento a guardare 
il portinaio ungherese che lucidava una delle ringhiere di ottone davanti alla casa. Aveva un odore 
corrotto, l’ottone, come di qualcosa che stesse marcendo, e tuttavia là dove il sole colpiva il metallo 
lustrato si scheggiava in una brillante luce gialla. Putrefazione. Fulgore. Buffo.»)
(Ok, con questo mi fermo, sennò finisce che ricopio il romanzo parola per parola, p.347, «Quando, 
la mattina seguente, David ripensò al tetto, vi pensò con una gioia così singolare ed esclusiva che 
gli impedì di continuare a pensare. Il tetto, quel recinto nel cielo, quel balcone silenzioso sul 
pinnacolo del tumulto, richiedeva che i pensieri che si avevano, si avessero lassù. Li scelse, fece 
cernita di ciò a cui avrebbe pensato quando fosse stato là – avrebbe loro permesso di fiorire una 
volta salito su per quelle scale. E dopo un po’, era lassù. Quei rumori della strada, quelle voci che 
arrivavano su dalle prese d’aria, non facevano che rendere la sua solitudine più reale, il distacco 
dalle sue fantasticherie più delizioso.»)
Davanti agli occhi di David, quindi, tutto emerge, tutto affiora nella luce di una piccola alba – e se 
ogni cosa emerge e riluce, rivelandosi nella sua essenza, ogni cosa ha la possibilità di candidarsi a 
diventare sacra. Così, al di là delle questioni strettamente religiose, quelle dell’ebraismo e del 
cattolicesimo, che alimentano parte del romanzo, David, per sua natura, è un piccolo mistico. 
Riesce a scorgere fuori e dentro di sé qualcosa di puro, incorruttibile, luminoso. Solo che il mondo 
in cui vive ringhia e mostra i denti. Il padre lo odia. I bambini che frequenta sono animati da cieche 
pulsioni. Più volte si trova a soccombere sotto i colpi violenti e smaliziati di grandi e piccoli. E la 
fuliggine di una città che cresce tumultuosamente, rilegando ai margini i poveri e i diseredati, 
ricopre e insudicia ogni cosa. Allora, si chiede David, come fare a trattenere la luce fuori e dentro di 
sé? Lottando con il mondo, lottando contro se stessi, provando a scrollarsi di dosso la fuliggine e la 
tentazione di agire come gli altri, non c’è altra soluzione. La sacralità dell’esistenza, sembra 
ammettere David, non esiste di per sé. Ma è il risultato di una lotta perenne.
Chiamalo sonno è un capolavoro. E iniziando come un romanzo di emigrazione e terminando come 
un poema, sembra l’anello mancante tra i grandi romanzi del modernismo e quelli che nella seconda 
metà del novecento scriveranno Saul Bellow e Philip Roth. Ma c’è un altro romanzo capitale con 
cui stringe un rapporto intimo, direi di fratellanza. Cioè, io non so se Henry Roth abbia mai letto 
Kafka prima o durante la stesura del suo esordio narrativo, ma c’è qualcosa che lega 
indissolubilmente Chiamalo sonno e America o il disperso, il primo romanzo di Kafka che Max 
Brod, invece di dare alle fiamme, farà pubblicare nel 1927. Qualcosa che va oltre i punti di contatto 
tra le trame, dove entrambi i protagonisti, David Schearl e Karl Rossmann, lasciandosi alle spalle la 
Mitteleuropa per un motivo vergognoso, sbarcano una mattina sul porto di New York.

91

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/giuseppezucco/
http://www.glistatigenerali.com/arte/larrivo-di-rubens-in-italia-cambia-il-corso-della-storia/


Post/teca

E tutto ciò si sostanzia, da subito, dal modo in cui i due romanzi inquadrano la Statua della Libertà. 
Ecco come la descrive Kafka, « […] entrò nel porto di New York a bordo della nave che aveva già 
rallentato, vide la statua della dea della libertà, che da tempo stava osservando, come circonfusa da 
una luce solare fattasi improvvisamente più intensa. Il braccio con la spada svettava come se fosse 
appena stata sollevato e i venti soffiavano liberi intorno alla figura.» Ecco, invece, come la descrive 
Henry Roth, «Contro il cielo luminoso i raggi della sua aureola erano aculei di tenebra che 
speronavano l’aria; l’ombra appiattiva la torcia che essa brandiva in una croce nera contro la luce 
purissima – l’elsa annerita di una spada spezzata. La Libertà. Il bambino e la madre, ammirati, 
continuavano a fissare la massiccia figura.»
Sarà anche un caso, ma Kafka e Roth, all’inizio dei loro romanzi, come per marcare subito un 
territorio, non mettono in mano alla Statua una torcia, simbolo della Libertà, ma una spada. 
Verrebbe da chiedersi perché. Una risposta sarebbe quella di considerare la spada come il simbolo 
della lotta che milioni di emigranti dovranno condurre per riuscire a sopravvivere nel Nuovo 
Mondo. Ed è così. I sacrifici, le ristrettezze, le meschinità di queste avventure collettive e 
individuali compiute in un tempo feroce e vigliacco sono esemplificate fin nei minimi dettagli. Ma 
quella spada è lì soprattutto per evidenziare che David e Karl, fin da principio, non potranno 
esimersi dalla lotta. Una lotta senza quartiere per conservarsi veri, per conservarsi vivi, per non 
disperdere la piccola luce che li abita e li sostiene.
Su questa piccola luce, sulla parte più profonda e incorruttibile di se stessi, Kafka ha molto 
riflettuto. Kafka chiama questa parte «l’indistruttibile». Nei cosiddetti Aforismi di Zürau ne accenna 
tre volte. Messi in fila, gli aforismi formano un discorso unico. N.50, «L’uomo non può vivere 
senza una perenne fiducia in qualcosa di indistruttibile in sé, la qual cosa non esclude che, sia tale 
fiducia, sia quell’elemento indistruttibile, gli possano restare perennemente nascosti. Uno dei modi 
coi quali può esprimersi questo nascondimento è la fede in un Dio personale.»; n.69, «Teoricamente 
esiste una possibilità di essere felici in modo assoluto: credere nell’indistruttibile in sé e non cercare 
di aspirarvi.»; n.70/71 «L’indistruttibile è unico. Ogni singolo uomo lo è e nel medesimo tempo 
esso è comune a tutti. Ecco l’origine dell’incomparabile, inscindibile unione che lega gli uomini.»
E anche qui, non so, negli anni ho letto e riletto questi aforismi, e anche volendo non credo di essere 
mai a riuscito a rompere la noce di queste parole, sfiorando il loro nucleo incandescente – del resto, 
Kafka era un campione nel formulare risposte che ti si ritorcono contro come domande. Ma, 
davvero, ogni volta che le leggo avverto la brezza leggera della speranza, e una volta per strada 
riesco a intuire nei volti alieni delle persone intorno, anche quando appaiono nella loro versione più 
irrecuperabile, i tratti di un fratello.
Scrive David Foster Wallace in Brevi interviste con uomini schifosi, «Succedono cose davvero 
terribili. L’esistenza e la vita spezzano continuamente le persone in tutti i cazzo di modi possibili e 
immaginabili». Ed è vero. Ognuno porta dentro di sé le sue piccole o grandi e invisibili fratture. Ma 
poi leggi Kafka, leggi Henry Roth, e capisci che, nonostante tutto, la parte più irriducibile di te in 
qualche modo sopravvivrà. Roth su questo punto è ancora più fulminante, e mette queste parole in 
bocca a Genya, una delle figure materne più belle che io ricordi in letteratura, «Non puoi 
immaginare come mi sentivo. Anche ora, riesco appena a parlarne, dal male che mi fa. Ma per 
fortuna l’ombra non ha mai spaccato una roccia, e uno può domandarsi mille volte perché vive, e 
con tutto ciò non morire mai.»
Ecco, leggendo Chiamalo sonno, la tentazione è quella di definire Henry Roth un fratello di Kafka e 
un nipote di Melville. David, come Karl Rossmann e Bartleby lo scrivano, non si conciliano con la 
vita – ovunque vadano, con quel ritornello tra i denti, «avrei preferenza di no», oppongono la loro 
piccola luce al mondo cupo e squallido che li circonda. Ma Henry Roth sa che, oltre alla sconfitta, il 
trionfo è una piccola parte della lotta. E che quel trionfo riguarda tutti. E dove situa questo trionfo, 
il genio di Henry Roth? Nel punto più inaspettato. Nel punto dove ci troviamo più veri e disarmati. 
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Nei brevissimi momenti che precedono il sonno. Lì dove la vita, esattamente come nella migliore 
letteratura, può essere rivissuta, ripensata, assimilata, fino a sprofondare dentro il suo gorgo oscuro. 
Ed è una stranissima forma di liberazione e di pace, quella che ci consegna, e con cui si congeda, 
Henry Roth. Questo arrendersi, abbandonarsi, perdendo vincoli, pretese, convenienze. Questo 
sentirsi, e riconoscersi – almeno per un istante – piccola parte viva di un mondo smisurato e 
misterioso, pagliuzza luminosa e vorticante dentro l’immane flusso tumultuoso della vita che ci 
precede, ci accarezza e ci sovrasta:
«Poteva anche chiamarlo sonno. Era soltanto in prossimità del sonno che ogni battito delle ciglia 
poteva provocare una scintilla contro l’esca confusa del buio, accendere negli angoli oscuri della 
camera una tale miriade di vividi zampilli di immagini – un luccichio su barbe inclinate, l’ineguale 
scintillio su dei pattini, la secca luce sugli scalini di pietra grigia di un ingresso, lo splendore a 
diminuire delle rotaie, la lucentezza oleosa dei fiumi lisci nella notte, il brillio di sottili capelli 
biondi, di facce rosse, il brillio sulle palme aperte e tese di legioni e legioni di mani che si 
precipitavano verso di lui. Poteva anche chiamarlo sonno. Era soltanto in prossimità del sonno che 
gli orecchi avevano il potere di cogliere ancora e di ricomporre il grido stridulo, la voce rauca, 
l’urlo di paura, le campanelle, il respiro spesso, il ruggito delle folle e tutti i suoni che giacevano 
fermentando nei tini del silenzio e del passato. Era soltanto in prossimità del sonno che uno sapeva 
di essere ancora disteso sui ciottoli, che sentiva i ciottoli sotto di sé; e sopra di sé, e sempre spinta 
veloce verso di lui come una schiuma nera, la nube perenne di piedi calzati che correvano, le scarpe 
rotte, le scarpe nuove, scarpe tozze, a punta, infangate, lucidate, sformate dai piedi callosi, rovinate 
dai selciati, pesanti, sotto a gonne, sotto a pantaloni – scarpe, sopra di lui e attraverso di lui; e le 
sentiva tutte e sentiva, non dolore, non terrore, ma il più strano trionfo, la più strana acquiescenza. 
Si poteva anche chiamarlo sonno. Chiuse gli occhi.»
Tutte le citazioni sono tratte da:
– Chiamalo sonno, di Henry Roth, Garzanti, 1986, traduzione di Mario Materassi
– Voltando pagina, saggi 1904 – 1941, di Virginia Woolf, il Saggiatore, 2011, a cura di Liliana 
Rampello
– America o Il disperso, di Franz Kafka, Feltrinelli, 2011, traduzione di Umberto Gandini
– Confessioni e Diari, di Franz Kafka, I Meridiani, 2013, a cura di Ervino Pocar
– Brevi interviste con uomini schifosi, di David Foster Wallace, Einaudi Stile Libero, 2000, 
traduzione di Giovanna Granato e Ottavio Fatica
Giuseppe Zucco

Giuseppe Zucco (1981) lavora alla Rai. Ha esordito con un racconto nell’antologia L’età della 
febbre (minimum fax, 2015) e ha pubblicato una raccolta di racconti, Tutti bambini (Egg Edizioni, 
2016). Il cuore è un cane senza nome (minimum fax, 2017) è il suo primo romanzo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/chiamalo-sonno-henry-roth/
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Segui

disobey11

«Gli Stati Uniti spendono oltre 87 miliardi di dollari per portare avanti una guerra in Iraq mentre le Nazioni Unite 

stimano che ne basterebbe meno della metà per fornire acqua potabile, un'alimentazione adeguata, servizi 

igienico-sanitari e istruzione di base a ogni individuo sul pianeta.

E ci chiediamo come mai i terroristi ci attaccano?

Alcuni attribuiscono i nostri attuali problemi a un complotto organizzato. Magari fosse così semplice! I membri di 

una congiura si possono estirpare e assicurare alla giustizia. Questo sistema, invece, è alimentato da qualcosa di 

ben più pericoloso di un complotto. Non è un gruppetto di uomini a guidarlo, bensì un concetto accettato come 

vangelo: l'idea che qualunque crescita economica giovi all'umanità e che più aumenta la crescita, più diffusi siano 

i benefici. Quest'idea ha un corollario: chi eccelle nell'alimentare il fuoco della crescita economica dev'essere 

esaltato e ricompensato, mentre chi è nato ai margini può essere sfruttato.

Il concetto, ovviamente, è sbagliato. Sappiamo che in molti paesi la crescita economica va a esclusivo vantaggio 

di una parte esigua della popolazione e può in realtà comportare condizioni sempre più disperate per la 

maggioranza. Questo effetto viene rafforzato dall'idea che ne consegue, secondo cui i capitani dell'industria al 

comando di questo sistema devono godere di uno status speciale, una convinzione che sta alla radice di molti dei 

nostri problemi e che forse è anche il motivo per cui abbondano le teorie del complotto. Quando uomini e donne 

vengono premiati per la loro avidità, questa diviene un incentivo alla corruzione. Quando equipariamo il consumo 

ingordo delle risorse della terra a una condizione prossima alla santità, quando insegniamo ai nostri figli a emulare 

personaggi che conducono un'esistenza non equilibrata, e quando stabiliamo che enormi porzioni della 

popolazione debbano essere soggette a una minoranza elitaria, andiamo in cerca di guai. E li troviamo.»

John Perkins

curiositasmundiha rebloggatodisobey11

Segui
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disobey11

«Nella loro smania di far progredire l'impero globale, le corporation, le banche e i governi (ovvero la 

corporatocrazia) usano il loro potere economico e politico per assicurare che le nostre scuole, aziende e mezzi 

d'informazione sostengano quell'idea ingannevole e il suo corollario. Ci hanno portato al punto in cui la nostra 

cultura globale è divenuta una mostruosa macchina che richiede quantità di carburante e manutenzione sempre 

maggiori, tanto che alla fine avrà consumato tutto e non avrà altra scelta che divorare se stessa.

La corporatocrazia non è un complotto, ma i suoi membri promuovono valori e scopi comuni. Una delle sue 

principali funzioni è perpetuare, espandere e rafforzare progressivamente il sistema.

La vita di coloro che ce l'hanno fatta e i loro orpelli - le loro residenze, i loro yacht e i loro jet privati - ci vengono 

presentati come modelli che ci spingono a consumare, consumare e consumare.

Ogni occasione è buona per convincerci che fare acquisti è un dovere civico, che saccheggiare la terra aiuta 

l'economia e che quindi è nel nostro interesse. Persone come me guadagnano stipendi scandalosamente alti per 

fare il gioco del sistema. Se perdiamo colpi, entra in azione una forma più maligna di sicario, lo sciacallo. E se lo 

sciacallo fallisce, la palla passa all'esercito.

Questo libro è la confessione di un uomo che, quando era un sicario dell'economia, faceva parte di un gruppo 

relativamente ristretto. Oggi quelli che hanno un ruolo simile sono molti di più.

Hanno titoli più eufemistici e frequentano i corridoi di Monsanto, General Electric, Nike, General Motors, 

WalMart e di quasi tutte le altre grandi multinazionali del mondo. In verità, Confessioni di un sicario 

dell'economia è anche la loro storia.

Ed è anche la vostra storia, la storia del nostro mondo, e quella del primo vero impero globale. Il passato ci 

insegna che, a meno che non la cambiamo, questa storia è certamente destinata a concludersi in tragedia. Gli 

imperi non durano. Sono tutti falliti miseramente. Nella loro corsa per estendere il dominio, distruggono le diverse 

culture e infine cadono essi stessi. Nessuna nazione o insieme di nazioni può prosperare nel lungo periodo 

sfruttando altri paesi.»

John Perkins

---------------------------
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3nding

Forza Kon

Oggi ho rivisto Kon-Igi e l’ho trovato veramente stanco da un lungo periodo impegnativo. Questo post è per 

invitare tutti coloro che lo conoscono di persona e non ad inviargli un pensiero, un incoraggiamento, affetto e 

affettati incondizionati.

Perchè?

E perchè no? Dico io.

FORZA KON!

kon-igi

Gente… vi siete alleati per farmi piangere e ci siete riusciti, alla grande.

Purtroppo (o per fortuna? Boh..) vengo da una famiglia dove la regola di vita è sempre stata ‘Lamentati dei tuoi 

problemi solo quando non potrai farci più nulla, quindi mai’… però che fatica.

Fatica perché mi sento il tipo a cui il guru dice ‘Se c'è una soluzione perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione  

perché ti preoccupi?’ e lui risponde ‘E se non so se ci sia?’ quindi mi trascino piuttosto stancamente in un’infinita 

sopravvivenza quotidiana, ben consapevole però che tutto questo mio tribolare è solo questione di aghi di bussola 

che devono smettere di agitarsi e puntare finalmente nella giusta direzione.

Mi sono costruito la figura della persona saggia che ascolta tutti e ha una buona parola per ognuno e tranne forse 

per la saggezza (non sta a me dirlo) è esattamente quello che sono. Perché lo sono stati per settant’anni i miei 

genitori, perché mi hanno insegnato ad ascoltare e a vedere la sofferenza dietro ad ogni armatura e alla fine perché 

credo di poter essere vivo e felice, solo se lo sono anche gli altri.

Come posso osar fiatare una lamentela di fronte a un figlio e una figlia che non potranno più essere abbracciati dal 

loro padre? Di fronte a un amico che non si toglierà più dagli occhi l’immagine del fratello impiccato? Di fronte a 

una giovane madre che perde il proprio bambino tanto a lungo atteso? Alla donna che il figlio non lo voleva e che 

ha trovato solo indifferenza e disumanità, all’amica in solitudine che non vede più nessun colore nelle cose che la 
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circondano, alle persone costrette a scelte dolorose che si logorano nella certezza che nulla potrà tornare alla 

bellezza e alla serenità di un tempo.

Io ho un debito verso tutti loro.

Perché mi hanno restituito il senso della misura e il minimo che possa fare è mettere da parte le sciocchezze che 

mi angustiano e regalare loro due parole di vicinanza e una promessa (che spero, anzi, sento verrà mantenuta) di 

un nuovo vedere, libero dalle tinte scure e pesanti della mancata speranza.

Io vi ringrazio davvero tanto, del bel supporto e pure del guizzo di eccitazione che mi ha preso quando, aprendo 

tumblr questa mattina e vedendo così tanti tag, ho pensato ‘MI CHIAMANO PERCHÉ È COMINCIATA LA 

GUERRA DEGLI ZOMBIE!’ e vi rispondo dicendovi di non dare mai per scontata la piccola felicità che 

germoglia inaspettata e di condividerla tutte le volte che ne avrete occasione.

E visto che oggi sono particolarmente melodrammatico e i miei riferimenti culturali sempre molto alti, vi dico 

perché io e voi dobbiamo andare avanti, nonostante tutto…

È come nelle grandi storie, quelle che contano davvero. Erano piene di oscurità e pericoli e a volte non volevi 

sapere il finale. Perché come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare com'era dopo che 

erano successe tante cose brutte? Ma alla fine è solo una cosa passeggera, quest'ombra. Anche l'oscurità deve 

passare. Arriverà un nuovo giorno. E quando il sole splenderà, sarà ancora più luminoso. Quelle erano le storie 

che ti restavano dentro, che significavano qualcosa, anche se eri troppo piccolo per capire il perché. Ma credo di 

capire, ora. Adesso so. Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l'hanno fatto.  

Andavano avanti, perché loro erano aggrappate a qualcosa…. C'è del buono in questo mondo ed è giusto 

combattere per questo.

<3

3nding

Ho altri riferimenti culturali ma:

97

http://kon-igi.tumblr.com/post/170069605082/forza-kon
http://3nding.tumblr.com/post/170070025866/forza-kon
http://disobey11.tumblr.com/post/170053492514


Post/teca

Fonte:3nding

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

Selfismo

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui

ideeperscrittori

- Gli speculatori edilizi stanno distruggendo ecosistemi che difendono il pianeta dal surriscaldamento globale.

- E chissenefrega!

- Ma così facendo cancellano paesaggi che forniscono ottimi sfondi per selfie decenti.

- Uccidiamoli! 
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— L’Ideota —

Fonte:ideeperscrittori

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

Divieto di infestazione

curiositasmundi
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We can do it

charlesdclimerha rebloggatoradio-girl1

Segui

v8s-and-va-voom

The inspiration for the original “Rosie the riveter” has died. Naomi Parker was 96

Fonte:v8s-and-va-voom

----------------------------------
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Germania: la storia infinita dell’estremismo di centro
 

La SPD deve continuare a trattare con la Merkel per formare una nuova Große Koalition?

                                         Lorenzo Monfregola                    è un giornalista 
freelance. Si occupa principalmente di Germania, politica e geopolitica. È italo-tedesco e risiede a 
Berlino. 

D omenica 21 gennaio, Bonn, mancano pochi minuti alle 16.30 quando 
l’assemblea straordinaria dei delegati della SPD tedesca vota per alzata di mano. La domanda è una: 
i socialdemocratici di Schulz devono continuare a trattare con la CDU-CSU di Angela Merkel allo 
scopo di formare una nuova Große Koalition (grande coalizione) per governare la Germania? 
Risultato: 362 delegati dicono di sì, 279 si oppongono. Continuano così le trattative per creare un 
quarto governo Merkel, sul solco dell’estremismo di centro tipicamente merkeliano.
Come Schulz ha cambiato idea
Un passo indietro. L’inversione a U di Martin Schulz e dei suoi in merito alla possibilità di 
governare con la CDU-CSU è stata davvero brusca e merita di essere ricostruita.
Il 24 settembre 2017 la SPD incassa solo il 20,5% dei voti su scala nazionale: è il peggior risultato 
socialdemocratico dal 1949 a oggi. Schulz dichiara subito che quel voto è un chiaro NO contro 
l’attuale governo di grande coalizione SPD-CDU-CSU, in carica dal 2013.
Il 20 novembre 2017 falliscono miseramente le trattative per la creazione di un inedito governo 
Jamaika, che avrebbe portato a un esecutivo di CDU-CSU, Verdi e liberali FDP. Sono proprio questi 
ultimi a fare saltare completamente il tavolo delle discussioni, all’interno di un’operazione 
prettamente strategica e nella speranza di poter tornare velocemente alle urne (e conquistare qualche 
punto percentuale in più, con un riorientamento verso destra). In quell’occasione, malgrado lo shock 
per il fallimento delle trattative per un governo Jamaika, Martin Schulz dichiara di non avere paura 
di nuove elezioni e conferma di non essere disponibile a entrare in un governo con i cristiano-
democratici.
Nei giorni e nelle settimane successive, però, accade qualcosa: la pressione su Schulz e i suoi per 
rivedere le proprie posizioni si fa enorme. Frank-Walter Steinmeier, socialdemocratico e Presidente 
della Repubblica, diventa il portavoce più visibile di un movimento in favore di una nuova Große 
Koalition (GroKo), di cui si fanno sponsor alcuni settori chiave delle istituzioni tedesche, del 
mondo industriale e dell’elite materiale del paese. Non c’è solo preoccupazione per un’eventuale 
instabilità politica e geopolitica, ma anche per un danno al country brand tedesco, da decenni fatto 
di efficienza, stabilità e responsabilità.
Non c’è solo preoccupazione per un’eventuale instabilità politica e geopolitica, ma anche per un 
danno al country brand tedesco, da decenni fatto di efficienza, stabilità e responsabilità.
Così, il 7 dicembre 2017, in un congresso di partito a Berlino, Schulz chiede (e riceve) il mandato 
per una Sondierung, uno scandaglio politico che miri a comprendere se sia possibile trattare per una 
nuova GroKo.
La mattina del 12 gennaio di quest’anno, Martin Schulz, Angela Merkel e Horst Seehofer (leader 
dei cristiano-sociali bavaresi) presentano un documento di 28 pagine in cui c’è un accordo 
preliminare per un nuovo governo di grande coalizione.
I temi affrontati nell’accordo sono diversi: la SPD non riesce a far passare completamente una 
riforma strutturale del sistema di assistenza sanitaria, ma viene (potenzialmente) reintegrata la 
divisione al 50% delle spese sanitarie tra lavoratore e datore di lavoro, a questo si aggiungono 
alcuni provvedimenti sociali in tema di pensioni e un alleggerimento delle tasse per i meno abbienti. 
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Da parte sua la CDU riesce a bloccare il sogno SPD di un nuovo calcolo fiscale che tassi 
maggiormente i redditi più alti, mentre la CSU riesce a imporre quello che, seppur ambiguo nella 
forma, è un tetto annuale all’accoglienza di profughi e migranti sul territorio tedesco.
L’accordo preliminare sembra soddisfare le file interne dei cristiano-democratici, mentre il 
malumore tra i socialdemocratici diventa subito palpabile. Pochi minuti dopo l’annuncio dei tre 
leader, Kevin Kühnert, Presidente degli Jusos, l’ala giovanile dei socialdemocratici fortemente 
ostile a una nuova GroKo, scrive in un tweet: “Sia Schulz sia Seehofer giudicano l’accordo 
raggiunto come ‘eccellente’ per i loro partiti, vuol dire che almeno uno dei due si sbaglia”.
Essere o non essere socialdemocratici
Per la SPD si arriva così alla giornata decisiva del 21 gennaio a Bonn: il dibattito prima del voto 
dura cinque ore, sotto gli occhi di tutta la Germania (e non solo). Il primo a salire sul palco è 
proprio Martin Schulz. Il suo discorso non è certo tra i migliori e più vincenti della sua carriera 
politica, anzi, è proprio scarso e impacciato: gli applausi sono pochi, quasi stanchi. Schulz rivendica 
la possibilità di poter far valere l’agenda socialdemocratica in un nuovo governo e, soprattutto, 
torna al suo tema favorito: l’Europa. La narrazione europeista, a ben guardare, è la sola carta 
ideologica che Schulz possa davvero giocarsi davanti ai suoi. “Mi ha chiamato Macron ieri, e lui 
spera in una GroKo”, dice Schulz, che poi spiega che l’occasione di avere una sponda europeista in 
Francia non può essere sprecata proprio ora. Pochi istanti prima, durante il suo discorso, Schulz 
dichiara anche che in Europa deve “finalmente scomparire lo spirito del neoliberalismo”. Su Twitter 
si scatena subito chi trova ironica la contemporanea vicinanza alle politiche di Emmanuel Macron e 
la volontà di combattere il neoliberalismo. Piaccia o meno, la socialdemocrazia in Germania è 
anche questo: una volenterosa contraddizione in crisi d’identità.
Schulz rivendica la possibilità di poter far valere l’agenda socialdemocratica in un nuovo governo e, 
soprattutto, torna al suo tema favorito: l’Europa.
Dopo il fiacco intervento di Schulz, sul palco di Bonn salgono a far sentire la propria voce diversi 
altri dirigenti o delegati socialdemocratici. Tutta la leadership del partito è schierata con il 
Segretario, seppur con diverse tonalità. Gli interventi di alcuni pezzi grossi della SPD, fatti di parole 
ben poco romantiche e infarcite di realpolitik, risulteranno decisivi per il voto finale. Per il resto, il 
dibattito conferma una dinamica chiara: la vera spaccatura interna alla SPD è generazionale. In 
merito alle trattative con la CDU-CSU, i giovani Jusos accusano la dirigenza di non aver preteso 
abbastanza sull’uguaglianza sociale, le riforme sanitarie e fiscali e sull’accoglienza degli immigrati. 
Ma c’è di più: la richiesta dei più giovani è anche identitaria, esistenziale, culturale. La SPD esce 
proprio ora da una grande coalizione con Merkel: davanti a un costante declino elettorale e al 
pericolo della definitiva pasokification, le nuove leve si chiedono cosa resterebbe della 
socialdemocrazia dopo altri quattro anni accanto a un alleato scomodo come la Cancelliera. Se il 
dibattito di Bonn venisse deciso con un applausometro, non ci sarebbe partita: i contrari alla GroKo 
sono più rumorosi, entusiasti, convinti, risoluti. Lo zoccolo duro del partito, però, replica ripetendo 
fatti concreti e difficili da ignorare: andare ora verso nuove elezioni danneggerebbe ulteriormente la 
SPD, i compromessi sono necessari per evitare uno scivolamento a destra dell’asse di governo, va 
sfruttata la favorevole situazione sul piano europeo, fra quattro anni potrebbe essere troppo tardi. 
Prima del voto finale dei delegati, lo stesso Schulz torna sul palco e promette che le trattative 
verranno continuate pretendendo molto di più e che, dopo i primi due anni di un eventuale governo, 
verrà fatto un esame dell’andamento dell’esecutivo, con l’implicita possibilità di sciogliere la 
GroKo a metà mandato.
Così, con una risicata maggioranza del 56,5%, passa il sì alla Große Koalition, con un gruppo 
dirigente che tiene, ma con un Segretario a dir poco indebolito.
Le dinamiche di democrazia interna ai socialdemocratici, tuttavia, prevedono ancora un passaggio 
decisivo. Quando, nelle prossime settimane, le trattative tra SPD e CDU-CSU saranno terminate, 
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dovranno essere i quasi 450 mila iscritti SPD a dare un nulla osta finale. Questo significa che una 
base delusa dagli accordi raggiunti potrebbe nuovamente ribaltare la decisione del congresso di 
Bonn e l’ipotesi GroKo potrebbe ancora saltare.
Un governo Merkel per chiudere l’era Merkel
Il convitato di pietra alla giornata dei socialdemocratici è stato di nuovo lei: Angela Merkel, 
attualmente Cancelliera reggente in attesa di lasciare o essere riconfermata per la quarta volta alla 
guida della Germania. Mai come ora, i destini di Schulz e Merkel sembrano intrecciati: se cade il 
primo, potrebbe cadere anche la seconda. Senza una nuova GroKo e con nuove elezioni, Schulz 
sarebbe certamente disarcionato dalla leadership. In quanto ad Angela Merkel, una nuova tornata 
elettorale potrebbe perlomeno riaprire il dibattito sulla sua successione. In questi dodici anni, la 
Kanzlerin ha notoriamente fatto in modo che non emergesse mai un vero e proprio successore 
capace di insidiare la sua egemonia personale. Data per spacciata decine di volte e risorta 
altrettante, le risorse di Merkel sono state sottovalutate troppo spesso, anche negli ultimi mesi. Tutti 
sono però abbastanza certi che un’eventuale nuova GroKo sarebbe comunque l’ultimo mandato per 
l’eterna Cancelliera. Un governo Merkel conclusivo, che porterebbe a compimento l’estremismo di 
centro del merkelismo, senza particolari strappi rispetto ai primi tre esecutivi. Se i 
socialdemocratici, quindi, hanno dovuto promettere ai propri delegati un governo innovativo che 
non sia un semplice “weiter so” (avanti così), dovranno sperare che la CDU-CSU conceda qualcosa 
sul piano formale, pur sapendo che, nei fatti, la nuova GroKo rischia di concentrarsi semplicemente 
sulla gestione e la messa in sicurezza di quanto fatto negli anni passati. Come già detto, la sola carta 
narrativa che potrebbe essere davvero offerta a Schulz è quella dell’europeismo, anche se la GroKo 
potrebbe costringere velocemente Schulz a scoprire che non tutti gli europeismi sono uguali.
Merkel, infatti, sembra determinata a rafforzare l’asse franco-tedesco come condizione strutturale 
dell’Unione Europea. Un’impostazione che un governo Merkel-Schulz non potrebbe che favorire, 
ma all’interno del potenziale paradosso di un bilateralismo sempre più aperto ed evidente tra 
Berlino e Parigi, in cui l’europeismo idealista da Stati Uniti d’Europa di Schulz potrebbe passare 
velocemente di moda. Negli scorsi giorni Merkel ha incontrato di nuovo Emmanuel Macron, in 
occasione del 55° anniversario del Trattato dell’Eliseo e proprio in previsione (e in sostegno) di un 
nuovo esecutivo della Cancelliera. L’incontro è stato idealmente anticipato da un significativo 
documento programmatico presentato da economisti francesi e tedeschi riconducibili sia all’area 
socialdemocratica sia a quella cristiano-popolare (alcuni dei quali molto vicini ai rispettivi governi 
nazionali). Il documento ha affermato la necessità di stabilità per l’apparato europeo, ma ha anche 
invitato a coniugare l’esigenza di flessibilità di parte francese con il tradizionale rigore tedesco, 
giungendo a ideare una specifica revisione dei trattati di Maastricht che, a ben guardare, sembra 
indicata per la salute dell’asse franco-tedesco, ma lascia diversi interrogativi aperti sull’effetto che 
avrebbero per altri paesi dell’UE. In altre parole: l’europeismo franco-tedesco potrebbe non essere 
quel sogno europeista ideale di alcuni socialdemocratici, Schulz incluso.
Merkel sembra determinata a rafforzare l’asse franco-tedesco come condizione strutturale 
dell’Unione Europea: un’impostazione che un governo Merkel-Schulz non potrebbe che favorire.

Lo scorso 17 gennaio, intanto, pochi giorni prima di visitare Macron, Angela Merkel è stata 
protagonista di un altro incontro diplomatico di vitale significato, anche per lei stessa. La 
Cancelliera ha infatti accolto a Berlino Sebastian Kurz, 31 anni, neo-Cancelliere dell’Austria con 
una coalizione che comprende i cristiano-democratici austriaci e i populisti di destra della FPÖ 
(Partito della Libertà Austriaco). Se Emmanuel Macron è l’enfant prodige del centrismo liberal, 
Kurz è sempre più spesso visto come un enfant prodige del nuovo corso conservatore delle destre 
europee. Di fronte alle telecamere, l’esperta Cancelliera tedesca e l’ambizioso Cancelliere austriaco 
hanno sottolineato la convergenza delle loro politiche, ma è impossibile per Merkel non vedere in 
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Kurz proprio un pericoloso esempio di quel giovane contendente che ha sempre cercato di non far 
emergere in patria. Risolutamente severo in tema di immigrazione, europeista con riserva e 
orientato verso lo storico sbocco a est dell’Austria, Sebastian Kurz rappresenta tante delle istanze 
neo-conservatrici che esistono all’interno della stessa CDU tedesca (per non parlare della CSU 
bavarese). Non è un caso che, proprio durante la visita del Cancelliere austriaco, il quotidiano 
tedesco Die Welt abbia provocatoriamente scritto che “L’alternativa ad Angela Merkel non è l’AfD 
(Alternative für Deutschland), ma Sebastian Kurz”. Anche se Merkel riuscirà a dar forma a un 
nuovo esecutivo con la SPD, la questione di un Kurz tedesco è temporaneamente rinviata, ma 
sembra chiaramente destinata a riemergere.
La carestia di pallet in Germania
A inizio di questo gennaio 2018, in Germania è circolata una notizia curiosa: nel paese c’è scarsità 
di pallet, i bancali da carico che vengono trasportati con i muletti. Il problema, a quanto pare, è che 
la domanda sta ampiamente superando l’offerta. I produttori di pallet hanno dovuto aumentare la 
produzione, mentre anche il mercato di bancali usati è sotto stress. I pallet servono per trasportare 
qualunque tipo di merce all’interno della Germania e, forse ancora di più, per esportare prodotti 
tedeschi all’estero. L’insufficienza di bancali, così, viene letta da molti come uno degli indicatori 
più chiari della crescita tedesca. Nonostante gli ultimi mesi di incertezza politica, per il 2018 le 
previsioni di crescita per l’economia tedesca si assestano attorno al 2,6%, la più alta degli ultimi 
nove anni.
Le attuali difficoltà nella formazione di un nuovo esecutivo, quindi, sono al momento adagiate su 
una congiuntura economica che sembra particolarmente favorevole. Uno scenario che nelle 
prossime settimane può favorire un accordo relativamente soddisfacente per le dirigenze di SPD e 
CDU-CSU, visto che non ci sarà da lottare su ogni singolo euro e che le casse dello stato offrono il 
margine per muoversi verso provvedimenti sociali senza dover intervenire con decisione sulla 
tassazione.
Se Martin Schulz e Angela Merkel possono potenzialmente contare su un’economia galoppante, 
però, per il futuro di una nuova GroKo restano delle criticità ineliminabili:
– l’instabilità internazionale del momento non permette di fare facili scommesse sulle congiunture 
economiche positive.
– I numeri ufficiali dell’economia tedesca non rispecchiano un benessere nazionale che sia 
equamente distribuito, né socialmente né geograficamente
– Malgrado il rallentare della cosiddetta crisi dei migranti, il problema dell’immigrazione e 
dell’integrazione rimane una spina nel fianco del tradizionale estremismo di centro della grande 
coalizione, con il relativo consolidarsi della destra populista.
A questi tre elementi, inoltre, si aggiunge un ultimo aspetto: pochi mesi fa, davanti alle telecamere 
di mezzo mondo, proprio la Cancelliera Merkel aveva dichiarato la necessità per la Germania e 
l’Europa di iniziare a provvedere da sole alla propria difesa e alla propria sicurezza geopolitica, ma 
nelle 28 pagine di accordo preliminare per la nuova GroKo non c’è nessun chiaro riferimento in 
questa direzione. Un’altra dimostrazione che un quarto governo Merkel chiuderebbe diligentemente 
un’importante era della storia tedesca, ma rimanderebbe la possibilità di affrontare apertamente 
questioni sempre più cruciali per la Germania e l’Europa.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/germania-estremismo-centro/
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L’autenticazione a due fattori di Google è un fallimento
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Un sistema di protezione tanto utile quanto snobbato (lo usa meno di un utente su dieci) può mettere 
al riparo da attacchi

di   Lorenzo Longhitano  
23 Gen, 2018

Con tutto il parlare che si fa di sicurezza informatica, online e non, fa riflettere che l’adozione di 
una pratica semplice e sicura come l’autenticazione a due fattori sia ancora scandalosamente bassa. 
Eppure è quanto emerge dai dati   diffusi dallo sviluppatore Google Grzegorz Milka   e relativi a un 
pacchetto di servizi tra i più diffusi al mondo — quelli offerti dalla casa di Mountain View tramite 
Gmail: secondo Milka infatti meno del 10 percento degli utenti attivi nell’uso di Gmail si affida a 
questo utile ma opzionale sistema per proteggere i propri dati. L’affermazione è preoccupante non 
solo perché Gmail è ormai il servizio di posta elettronica più diffuso al mondo, ma soprattutto per 
via del numero spropositato di app, siti e piattaforme che sfruttano il login di Gmail come metodo di 
accesso.
Restando nell’universo Google, sono centinaia di milioni i proprietari di smartphone Android che 
hanno un account Gmail collegato al telefono, al quale restano legati (consapevolmente o no) 
cronologie di ricerca, numeri di telefono, documenti salavati in cloud, foto e perfino spostamenti: 
lasciare disattivata l’autenticazione a due fattori su Gmail mette tutte queste informazioni alla 
portata di chiunque riesca a indovinare la password dell’account.
Uscendo dal giardino di Big G la situazione non cambia: numerosi social network, strumenti di 
collaborazione online e in generale un’elevata percentuale di siti e app offre l’opportunità di 
autenticarsi presso i propri sistemi utilizzando il comodo pulsante “accedi con Google”; da una 
parte la trovata offre agli utenti la comodità di non doversi ricordare un nome utente e una password 
in più, ma d’altro canto, se l’account Gmail che protegge il tutto è così sguarnito, mette ulteriori 
informazioni personali a rischio.

Google da parte sua non può rendere obbligatoria l’autenticazione a due fattori, o meglio afferma 
che farlo convincerebbe semplicemente gli utenti ad abbandonare del tutto il servizio. La società 
sta però continuando a sforzarsi per renderne il processo più semplice e intuitivo; il consiglio nel 
frattempo, per chiunque ancora non sia avvezzo al concetto, è quello di   prendersi cinque minuti per   
comprenderlo e attivare l’autenticazione a due fattori non solo sui propri account Gmail ma 
ovunque ne sia offerto l’uso.

fonte: https://www.wired.it/gadget/computer/2018/01/23/google-autenticazione-due-fattori/
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Slack, un'app riduce la quantità di email di lavoro

Diminuire la quantità di posta da controllare razionalizzando la 

comunicazione nei team è l'obbiettivo dell'app, utilizzata oggi da 

grandi aziende. Ma che nasce da un insuccesso
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di CRISTINA CUCCINIELLO
15 dicembre 2014

ALZI la mano chi, lavorando in gruppo, non si è lamentato, almeno una volta, per la mole di 
posta e per il fiume di messaggi che un team impegnato su di un progetto finisce per scambiarsi: 
casella di posta intasata, notifiche su ogni dispositivo. Slack promette di liberarci da tutto questo.  
E' una piattaforma per la comunicazione interna ai gruppi di lavoro, il cui slogan è: "tutti i tuoi 
messaggi in un unico posto, tutto istantaneamente accessibile alla ricerca, dovunque tu sia".  
Gratuita ed accessibile sia su dispositivi mobili  iOS e Android, che su desktop, compatibile con 
sistemi Windows e Mac. E' scaricabile tramite App Store e Google Play o dal sito Slack.com, 
nella sua versione base. Una versione a pagamento, Slack Plus, con maggiori funzionalità, sarà 
disponibile da gennaio 2015.

Non solo chat.  L'app appare come una classica applicazione di messaggistica, con in più la 

possibilità di integrare una lunga lista di servizi, fra i quali Dropbox, GitHub, Google Drive e 

Hangouts, Twitter.  Ci si accede registrando il dominio del proprio team: se la nostra redazione si 

registrasse, il dominio sarebbe Repubblica.slack.com. Una volta registrati, gli utenti del team 

possono suddividere gli argomenti di discussione e scambio file utilizzando hashtag; in questo 

modo si creano canali tematici. Restando all'esempio della nostra redazione, potrebbero essere 

creati il canale #sport, il canale #tecnologia, il canale #cronaca, e così via.  La promessa di Slack 

è quella di una diminuzione, fin quasi all'azzeramento, del flusso di email fra membri del team: è 

questa caratteristica che ha portato la stampa statunitense a definire Slack l'app "email killer".

La storia. Da un insuccesso ad un grande successo, Slack è stata lanciata sul mercato ad agosto 

2013, da Stewart Butterfield, imprenditore canadese noto per essere stato cofondatore del celebre 

Flickr. Ma è solo nelle ultime settimane che ha visto una crescita economica vertiginosa: la 

compagnia che ha sviluppato Slack ha appena raccolto 120 milioni di dollari in fondi di 

investimento, con investitori del calibro di Google Ventures e Kleiner Perkins Caufield & Byers.  

Come in una favola moderna, Slack nasce da un insuccesso. La Tiny Speck di Butterfield, nel 

2011, stava lavorando allo sviluppo di Glitch, gioco online che non ebbe successo, al punto di 

venir sospeso. Gli sviluppatori non erano tutti nella stessa città: il team era sparso fra Vancouver, 

New York e San Francisco. Per cui, ci si può facilmente immaginare la mole di comunicazione: 

email, messaggi, scambi di file. Per non impazzire, gli sviluppatori della Tiny Speck pensarono di 
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creare una app che si ispirasse alle reti IRC, che consentisse - allo stesso tempo, in un unico 

spazio - sia di messaggiare, sia di scambiare file, sia di fare ricerca d'archivio e che, infine, si 

integrasse ad altre app di utilizzo comune per il lavoro d'ufficio.

Il team della Tiny Speck iniziò ad usare la nuova piattaforma talmente spesso che l'invio di email 

subì un calo drastico. E perciò, visto il successo ottenuto da Slack fra i suoi stessi sviluppatori, 

alla chiusura di Glitch, Stewart Butterfield ha deciso di indirizzare tutti gli sforzi aziendali alla 

commercializzazione di Slack. Una operazione che, negli ultimi mesi, ha portato a risultati 

perfino insperati: oggi Slack viene utilizzata dai gruppi di lavoro di note aziende e perfino da 

alcune redazioni giornalistiche: da Amazon alla AOL, da eBay alla Sony, da Yelp alla 

NBCUniversal, passando per le redazioni dei magazine online "The Verge" e "BuzzFeed".  

I numeri. Con un totale di 163 milioni di dollari di investimento in sei mesi, Slack cresce in 

maniera esponenziale. A fine novembre, gli utilizzatori erano circa 40.000 team in tutto il mondo, 

per un totale di 300.000 utenti: numeri ancora bassi ma in rapida crescita, se si tiene conto che ad 

agosto gli utenti giornalieri erano 125.000. Secondo Simon Peck di The Hunt, l'app dedicata alla 

ricerca di capi d'abbigliamento, l'utilizzo aziendale di Slack ha ridotto dell'80% il flusso interno di 

email, mentre Amy Webb della Webb Media Group ha dichiarato che l'organizzazione degli Spark 

Camp, campi estivi per giovani talenti, è andata avanti per sei mesi senza l'utilizzo di email, 

grazie a Slack.
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Le controindicazioni. Tutto perfetto? No, Slack potrebbe aver una grossa controindicazione. La 

versione Plus, in lavorazione e a pagamento, dedicata alle grandi aziende, contiene una 

particolare possibilità per l'amministrazione aziendale che sottoscrive il pacchetto: quella di poter 

leggere l'intero archivio di messaggi scambiati dai dipendenti, fra di loro, nonché le modifiche ai 

messaggi stessi. È un punto assai dolente, per quel che concerne la privacy: insomma, se Slack da 

un lato ci può aiutare a liberarci dal fastidio della posta, dall'altro  -  solo nella versione Plus, 

beninteso - offre ai dirigenti d'azienda un'arma, la lettura dei messaggi altrui.

fonte: http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/12/15/news/slack_email_razionalizzata-
102126754/

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

heresiae

Non è difficile immaginarsi futuri apocalittici

Prendere appunti su slack e fare liste su Trello per stare al passo con il lavoro. Salvare tutti i doc sul cloud Apple 

per la multicollaborazione. Account spotify per la musica.

La rete cade.

Benvenuti nel: sono i fottuti anni 80 e tu hai appena passato una settimana a non prendere appunti.

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

Conta il viaggio

bookloverha rebloggatouniversitybookstore

Segui
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universitybookstore

“It is good to have an end to journey toward; but it is the journey that matters, in the end.” – Ursula K. Le Guin, 

October 21, 1929 – January 23, 2018.

Thank you for all our journeys together.

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

bookloverha rebloggatocollectorsweekly

Segui
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collectorsweekly

“The only thing that makes life possible is permanent, intolerable uncertainty; not knowing what comes next.” ~ 

Ursula K. Le Guin (1929 - 2018)

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

Stranezza

sussultidellanimaha rebloggatostrana-mente

Segui
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Fonte:ingarbugliata-mente

---------------------------
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heresiaeha rebloggatoiltibetano

Segui

iltibetano

Rime statistiche

secondo il teorema di Giacovazzo

c’è sempre qualcuno che caca il cazzo.

secondo il corollario di Bertiè

se qualcuno caca il cazzo

di solito lo caca a me.

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

Analisti

soggetti-smarritiha rebloggatocinquebianc0

Segui
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theprovocationofwoodstock

Woody Allen, “Manhattan”, 1979.

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

Contro i luoghi comuni

ze-violetha rebloggatovirus1973

Segui

Ero sul punto di troncare la conversazione, poiché nulla mi 

manda in bestia come il fatto che qualcuno se ne esca con 

luoghi comuni insignificanti mentre io sto parlando con 

tutto il cuore.
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— Goethe, I dolori del giovane Werther (via frugiperda)

Fonte:frugiperda

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

Papa: la prima fake news della storia il serpente di Adamo e Eva

di Askanews

 "La prevenzione e l'identificazione dei meccanismi della disinformazione richiedono anche 

un profondo e attento discernimento. Da smascherare c'è infatti quella che si potrebbe 

definire come 'logica del serpente', capace ovunque di camuffarsi e di mordere". Lo scrive 

Papa Francesco nel messaggio per la 52esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni 

Sociali, che si celebra il 13 maggio, pubblicato oggi dal Vaticano e incentrato, quest'anno, 

sul tema "Fake news e giornalismo di pace".

"Si tratta - scrive Jorge Mario Bergoglio - della strategia utilizzata dal 'serpente astuto', di 

cui parla il Libro della Genesi, il quale, ai primordi dell'umanità, si rese artefice della prima 
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'fake news', che portò alle tragiche conseguenze del peccato, concretizzatesi poi nel primo 

fratricidio e in altre innumerevoli forme di male contro Dio, il prossimo, la società e il 

creato".

"La strategia di questo abile 'padre della menzogna' è proprio la mimesi, una strisciante e 

pericolosa seduzione che si fa strada nel cuore dell'uomo con argomentazioni false e 

allettanti. Nel racconto del peccato originale il tentatore, infatti, si avvicina alla donna 

facendo finta di esserle amico, di interessarsi al suo bene, e inizia il discorso con 

un'affermazione vera ma solo in parte: 'E' vero che Dio ha detto: 'Non dovete mangiare di 

alcun albero del giardino?''.

Ciò che Dio aveva detto ad Adamo non era in realtà di non mangiare di alcun albero, ma 

solo di un albero: 'Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare'. La 

donna, rispondendo, lo spiega al serpente, ma si fa attrarre dalla sua provocazione: 'Del 

frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: 'Non dovete mangiarne e non lo 

dovete toccare, altrimenti morirete''.

Questa risposta sa di legalistico e di pessimistico: avendo dato credibilità al falsario, 

lasciandosi attirare dalla sua impostazione dei fatti, la donna si fa sviare. Così, dapprima 

presta attenzione alla sua rassicurazione: 'Non morirete affatto'. Poi la decostruzione del 

tentatore assume una parvenza credibile: 'Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si 

aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male'.

Infine, si giunge a screditare la raccomandazione paterna di Dio, che era volta al bene, per 

seguire l'allettamento seducente del nemico: 'La donna vide che l'albero era buono da 

mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile'. Questo episodio biblico rivela dunque un 

fatto essenziale per il nostro discorso: nessuna disinformazione è innocua; anzi, fidarsi di 

ciò che è falso, produce conseguenze nefaste. Anche una distorsione della verità in 

apparenza lieve può avere effetti pericolosi".
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24 gennaio 2018

fonte: http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/papa-prima-fake-nwes-storia-serpente-adamo-eva-
00001/

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

Reazionari
Davide Giacalone
:
24 gennaio 2018

Dilagano i reazionari, a destra e a sinistra. Incapaci di affrontare i problemi reali si gonfiano gli 
incubi esistenziali, per cavalcare la rabbia e la reazione che inducono. A contrastare i reazionari si 
presenta una variopinta legione che, incapace di far vivere le idee nel mondo reale, produce 
promesse irreali e temerarie. In questo modo s’infettano idee e ideali del mondo libero.
Idee e ideali oggi vincenti, ma senza che vi siano classi dirigenti capaci di difendere e far prosperare 
la vittoria. L’infezione, però, è evidente. S’è eclissato l’universalismo dei diritti umani, così come 
quello a sfondo cristiano, con il risultato che diminuiscono le difese immunitarie contro il morbo 
razzista. S’è eclissato l’internazionalismo ideologico della sinistra, e se i proletari di tutto il mondo 
dovevano unirsi oggi devono difendersi gli uni dagli altri. Con il risultato che il più riuscito leader 
di questa sinistra distorsione delle idee che furono di sinistra è Donald Trump, aedo dell’operaio 
sconosciuto, ma connazionale. Così camminano idee assurde, come quella di difendere il popolo dai 
popoli e il mercato (interno) dai mercati. S’afferma un protezionismo che non è solo frontiera 
economica, ma pretende d’essere argine allo straripare dei tremori.
I mezzi di comunicazione fanno il surf su paure e luoghi comuni, annebbiando sempre di più la 
capacità di guardare la realtà. Fanno eco a ricchi e potenti riuniti al World Economic Forum per 
comunicare urbi et orbi il loro cruccio: cresce la diseguaglianza. Che cosa brutta: pochi possiedono 
tanto e tanti posseggono poco. Terribile. O no? Varrebbe la pena di osservare le cose da un altro 
punto di vista: i Paesi che producono maggiori diseguaglianze sono quelli che crescono di più, tanto 
che, purtroppo, l’Italia ne produce assai meno di altri. Infatti continua a crescere meno, assai meno, 
degli altri europei. La crescita della ricchezza genera squilibri, ma consente un mondo in cui anche i 
poveri stanno meglio di prima (se dal dramma della denutrizione si è passati al dilagare dell’obesità 
la causa non va cercata nella penuria). Anziché provare a fermare la macchina produttiva, che di suo 
porta alla concentrazione della ricchezza, si dovrebbe lavorare sulle idee che governano ciascun 
Paese e il mondo. Sapendo che la giustizia distributiva non consiste nell’evitare che ci siano i ricchi, 
semmai nell’evitare che ci siano i poveri. E per evitarlo non serve togliere, ma dare: istruzione, 
mobilità sociale, meritocrazia. Questo, però, comporta la capacità di rimettere in discussione totem 
e tabù ereditati dall’800 e già deperiti nel 900. Non sapendolo fare si prova a dire che la colpa è del 
mondo aperto, della globalizzazione, dei commerci, della concorrenza.
Con questo si cancella la visione di un mondo, quello in cui viviamo, più giusto, più equo e più 
ricco di quello che ha accompagnato la lunga fine della guerra fredda, conclusasi con un’altra 
vittoria dell’occidente democratico: il crollo sovietico e la fine della divisione in blocchi. Il che non 
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ha portato, né nulla porterà mai, alla fine di conflitti e interessi in contrasto, talché né la storia né la 
politica esauriranno mai il loro compito, ma ha reso possibile la crescita dei commerci e la 
diffusione del benessere in aree dove imperava la morte per fame. Centinaia di milioni di umani 
hanno potuto aspirare all’eguaglianza dei diritti e non sentirsi figli di un dio minore. Centinaia di 
milioni di lavoratori hanno potuto aspirare a quello che altri già avevano. Non c’è nulla di perfetto o 
definitivamente soddisfacente, ma se proviamo a difenderci da ciò non possiamo che correre nelle 
braccia della barbarie e della miseria.
 
Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it
@DavideGiac

fonte: http://www.glistatigenerali.com/commercio-internazionale_diritti-umani/reazionari/

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

CIMeC/UniTrento: «Così il cervello costruisce la percezione dello spazio e 
del tempo»

 Comunicato stampa - Melcher (CIMeC, UniTrento) spiega i risultati 
sperimentali emersi in cinque anni di studio sui meccanismi di funzionamento dei neuroni e sulla 
coesistenza di più ritmi nell’attività cerebrale. La ricerca è stata oggetto di oltre 30 pubblicazioni su 
riviste scientifiche internazionali

Rovereto, 24 gennaio 2018 – (e.b.) Due pubblicazioni di rilievo internazionale in due mesi. Il 
progetto ERC CoPeST "Construction of Perceptual Space-Time" (“Costruzione dello spazio-tempo 
percettivo”), nella fase conclusiva, ha regalato al team di ricerca una doppia soddisfazione. L’ultimo 
articolo in ordine di tempo è appena uscito su PNAS – Proceedings of the National Academy of 
Sciences, prestigiosa rivista scientifica statunitense, organo ufficiale della United States National 
Academy of Sciences.

L’articolo si concentra sulla scoperta delle differenze individuali nella “velocità” del cervello 
(almeno della velocità della percezione visiva) e sulla capacità delle persone di aumentare o 
diminuire la velocità di questa attività cerebrale, con un impatto sul comportamento. Il precedente, 
sulla stessa rivista, era uscito all’inizio di dicembre. In realtà, nel corso del progetto, le 
pubblicazioni sono state numerose. Gli articoli su PNAS sono gli ultimi di una serie di oltre 30 
pubblicazioni su riviste scientifiche di vari Paesi. L’ambito è la ricerca di base sul cervello. Il 
progetto CoPeST è stato finanziato per la categoria ERC Starting Grants nel VII Programma quadro 
della Commissione europea con oltre un milione di euro nei 60 mesi di attività tra gennaio 2013 e 
dicembre 2017. Ha studiato la costruzione della percezione spazio-temporale e, in particolare, i 
meccanismi che il cervello mette in atto a partire dalle informazioni che recepisce attraverso i sensi. 
La raccolta e la rielaborazione degli stimoli visivi è importante per attivare risposte efficienti ovvero 
per evitare di mettersi in pericolo, per orientarsi nella direzione voluta e così via. Poiché le 
informazioni che arrivano dall’esterno sono molte e complesse, il sistema percettivo mette in atto 
un campionamento del flusso a intervalli di tempo regolari.
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«Sappiamo che i nostri neuroni funzionano molto velocemente e quindi ci chiediamo perché il 
nostro cervello pensi così lentamente. Questo accade perché quello che percepiamo è il risultato di 
una sofisticata elaborazione» afferma David Melcher, principal investigator del progetto ERC e 
professore del CIMeC dell’Università di Trento. «La nostra esperienza soggettiva dell’ambiente 
circostante – spiega – è data da oggetti ed eventi legati a un particolare momento (“adesso”) e a uno 
specifico spazio tridimensionale (“qui”). Nel processo attraverso il quale il cervello costruisce la 
percezione dello spazio e del tempo i singoli neuroni rispondono a specifici dettagli locali, 
nell’ambito di sistemi di coordinate spaziali e con intervalli di tempo diversi. Attraverso la 
combinazione degli approcci comportamentale, di neuroimaging e computazionale, il progetto ha 
studiato i meccanismi che sottostanno alle nostre esperienze soggettive di spazio e tempo continui 
per scoprire in che modo le risposte “frammentate” danno luogo all’esperienza multisensoriale di 
spazio-tempo “unificata”».

Tra i risultati più importanti del progetto ERC c’è la dimostrazione sperimentale della velocità 
diversa con la quale il cervello lavora, in altre parole sulla coesistenza di più ritmi nell’attività 
cerebrale che portano a effetti diversi sulla percezione. «Gli studi che abbiamo condotto – racconta 
– mostrano la coesistenza di più ritmi nella nostra percezione visiva e ciò potrebbe spiegare perché 
non percepiamo la realtà in maniera frammentata e discontinua, come avviene invece in alcuni 
disturbi psichiatrici (come la schizofrenia) o indotti da un danno neurologico». Risultati che 
dischiudono sia la prospettiva di elaborare specifici training per pazienti che hanno difficoltà a 
“sintonizzare” la propria percezione sugli stimoli visivi sia quella di sviluppare nuove tecnologie 
nel campo dei video, capaci di ottimizzare la qualità della percezione.

fonte: 
http://www.lescienze.it/lanci/2018/01/24/news/cimec_unitrento_cosi_il_cervello_costruisce_la_per
cezione_dello_spazio_e_del_tempo_-3833450/?rss

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

Ultime parole

pokotopokotoha rebloggatobuzzsawbravado

Segui
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Fonte:like-crazy-cakes

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

LA PIRAMIDE CHE SORGE DALLE ACQUE - A KOROS, SU UNA 
ISOLETTA DELLE CICLADI, TRONEGGIA “UNO SCOGLIO” A 
FORMA DI PIRAMIDE CON TERRAZZAMENTI PER ARRIVARE IN 
CIMA 
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GLI ARCHEOLOGI HANNO SCOVATO DUE SITI PER LA LAVORAZIONE DEL METALLO 
E UNA COMPLESSA RETE DI CANALI DI SCOLO, REALIZZATI MILLE ANNI PRIMA DEL 
PALAZZO DI CNOSSO, A CRETA

   

 PIRAMIDE CICLADI
Noemi Penna per   la Stampa  
 
Una piramide «scolpita» da un’avanzata civiltà più antica di quella minoica. È questa la suggestiva 
scoperta fatta dall’Università di Cambridge vicino a Keros, su un’isoletta disabitata delle Cicladi.  
 
E' stata la natura a modellare il promontorio roccioso a forma di piramide dello «scoglio» Daskalio. 
Ma sino ad oggi non si sapeva chi avesse creato i terrazzamenti che permettono di arrivare al suo 
apice.  
 
Daskalio somiglia a una piramide luminosa che sorge dalle acque: si pensa che fosse un santuario e 
anche se oggi è indipendente, nel terzo millennio avanti Cristo era connesso alla vicina isola di 
Keros grazie ad un ponte naturale. 
 

 CICLADI
Ora, proprio sotto quei gradoni bianchi che permettevano ai pellegrini di scalare la piramide di 
roccia, sono state rinvenute delle opere ingegneristiche e di artigianato decisamente più antiche di 
quanto si potesse pensare. Gli archeologo hanno infatti scovato due siti per la lavorazione del 
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metallo e una complessa rete di canali di scolo, realizzati mille anni prima del Palazzo di Cnosso, a 
Creta.  
 
In dieci anni di scavi, sono stati rinvenuti due «botteghe» piene di residui della lavorazione del 
metallo con attrezzature da fabbro, un forno in terracotta, un’ascia di piombo, uno stampo per 
pugnali e frammenti in ceramica. 
 

 CICLADI
Oggetti molto particolari, che dicono molto sulle persone che le hanno lasciate. Secondo il direttore 
dei lavori, Michael Boyd dell’Università di Cambridge, «sono pochi gli esperti nella fabbricazione 
di oggetti in metallo in un’epoca così precoce, in cui la materia prima ancora scarseggiava». E a 
parlare del loro «avanzamento» sono anche opere come canali di scolo e tracce di cibo importato 
come fichi, mandorle, olive e legumi. 
 
Segni che fanno ipotizzare la presenza sull’isola di una avanzata civiltà, sicuramente più antica di 
quella minoica, ancora tutta da scoprire. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/piramide-che-sorge-acque-koros-isoletta-cicladi-
165510.htm

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

3nding

Fantache?

Una studentessa laureanda in Statistica decide di proporre una tesi di laurea bizzarra. L’argomento? Quante 

persone sono morte in determinate strade della città dove studia. Con sua sorpresa scopre che in una strada in 

particolare sono avvenuti una serie di decessi negli ultimi quindici anni, tutti di anziani, tutti apparentemente di 

morte naturale. La cosa che sembra non avere senso però è che questi decessi sono avvenuti tutti nello stesso 

punto, non in un incidente stradale, non in un appartamento, ma proprio in un punto della strada. Decide di 

parlarne con un altro studente il quale le propone di andare a controllare quel punto maledetto con un contatore 

Geiger. Radiazioni rilevate? Niente fuori dalla norma. A questo punto per scherzo le viene suggerito di prendere 

un campione di anziani di divere età e farli passare per quell’esatto punto. Lei sta allo scherzo e accetta. Convince 
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quattro persone di 65 70 75 e 80 anni, ignare della reale motivazione di questo esperimento. Tutte e quattro 

camminano attraverso il punto senza problemi. La quarta però decide di tornare indietro una volta attraversato il 

punto in questione, si sente male e muore. Incredulità e orrore travolgono la studentessa. Com’è possibile? Sarà 

accusata di omicidio? Ovviamente l’autopsia come tutte le altre morti precedenti stabilisce che l’ottantenne è 

morto di cause naturali, non accennando minimamente alla studentessa, non è nemmeno un caso investigativo. 

Lentamente la ragazza si convince che si è trattato di una coincidenza e riprende la tesi che aveva 

momentaneamente abbandonato. Lo studente che l’aveva sfidata però decide a sua volta di testare con altri anziani 

il punto mortale, questa volta ben due anziani muoino. La voce inizia a girare, i media si interessano della 

questione. Dopo anni di studi appare chiaro che in quel punto la vita si accorcia ad ogni passaggio. Le autorità 

arrestano aspiranti suicidi che si mettono a percorrere spasmodicamente avanti e indietro il punto in questione. 

Nessuno riesce a determinare quanto in altezza o in profondità quest’effetto si propaghi, i lavoratori incaricati per 

mettere in sicurezza l’area non ne vogliono sapere nemmeno di avvicinarsi. Il valore immobiliare intorno al punto 

crolla. Viene deciso di utilizzare dei robot per costruire una colonna con una base enorme e svariati metri d’altezza 

che copra abbondantemente il punto mortale. La strada viene chiusa al pubblico, lo spazio aereo soprastante 

anche. La colonna della morte, come viene ribattezzata dai media e dalla popolazione rimane un evento 

inspiegabile, battezzata coi nomi dei due studenti di Statistica che hanno involontariamente scoperto il tutto. In 

segreto si cercano nel mondo altri punti con caratteristiche simili.

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

Provocazioni

nicolacava
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Il discorso sul potere

di Sergio Cimino
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Potere al Popolo, oltre al dibattito sorto sulla parola “popolo”, una riflessione altrettanto importante verte sul 
principale concetto postulato dalla lista: la prospettiva del “potere”

Nelle numerose discussioni sviluppatesi dopo la presentazione della lista elettorale Potere al 
Popolo, una gran parte delle critiche si è soffermata sull’uso della parola “popolo” da parte 
dei promotori.

Vi si è visto nel migliore dei casi una eccessiva genericità lessicale, un allontanamento dalle 
categorie tradizionali che formano la base teorica della sinistra marxista, un annacquamento 
ideologico. Si è arrivati anche a sostenere l’ambiguità del termine, fino a spingersi a 
rimarcarne un’identificazione con forze di stampo populista, non necessariamente di “sinistra”.

Naturalmente nella storia non mancano esempi con cui poter sostenere una tesi che apporti 
significativi correttivi a tali asserzioni. Solo a titolo di esempio, l’aggettivo “popolare” ha 
accompagnato il nome “Fronte” per identificare le alleanze elettorali di sinistra in Francia e 
Spagna durante gli anni ’30 (o nelle prime elezioni repubblicane in Italia), nonché quello che 
qualificava le “Repubbliche Democratiche” che si ispiravano ai principi del marxismo-leninismo. 
La discussione tuttavia, proseguendo su questa strada, non credo possa produrre significativi 
risultati.

Curiosamente, un’indifferenza di almeno pari grado rispetto all’attenzione destata dalla parola 
popolo, ha accompagnato l’altro sostantivo presente nel nome della lista, ossia “potere”, che 
di certo tout court, non desta meno suggestioni.

La pubblicazione del programma di Potere al Popolo ha suscitato un altro tipo di critiche da 
parte di militanti appartenenti all’area di maggiore contiguità politica e alle organizzazioni che 
hanno aderito alla proposta del Centro sociale Ex OPG Occupato - Je so' pazzo (tra i 
maggiori, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Sinistra 
Anticapitalista, Eurostop).

Nel suo complesso lo si è giudicato un programma sostanzialmente riformista, conferendo 
all’aggettivo un’accezione negativa.

Anche in questo caso, sarebbe possibile contrapporre una serie di argomentazioni a questa 
valutazione, a partire dal fatto che le profonde modifiche del quadro storico-politico, investono 
il senso stesso di categorie consolidate nel nostro sentire.

Se soffermiamo la nostra attenzione sui soli Paesi dell’Unione Europea negli anni successivi la 
caduta del muro di Berlino, ancor più che la marginalizzazione o la scomparsa di 
soggettività politiche capaci di catalizzare energie rivoluzionarie, a colpire è la trasformazione 
avvenuta nei partiti socialdemocratici.

All’interno di uno schema più o meno valido dalla fine del XIX secolo con la nascita e lo 
sviluppo del movimento operaio, i partiti socialdemocratici hanno rappresentato 
l’istanza associata alla graduale transizione al socialismo, senza discontinuità 
rivoluzionarie. I gradini, le tappe, di questo processo, sono stati incarnati dalle riforme. 
Ignorare, nella considerazione della loro portata, una “freccia del tempo” disposta in una ben 
determinata direzione, equivarrebbe ad una palese distorsione storica.

Le nazionalizzazioni dei settori strategici dell’energia, dei trasporti, del sistema creditizio, il 
progressivo rafforzamento dell’istruzione e della sanità pubblica, la regolamentazione 
garantista del rapporto di lavoro, prescindendo dalla pluralità dei fattori che hanno concorso al 
loro concretizzarsi, hanno costituito un insieme di riforme il cui senso complessivo è 
riassumibile nel generale miglioramento delle condizioni di vita della classe 
lavoratrice, nonché di una sua parziale emancipazione dal sistema del capitale.

Negli ultimi trent’anni la parola riformismo si è nutrita invece del vuoto lasciato dalla crisi 
delle organizzazioni del movimento operaio, assumendo tratti diametralmente opposti al 
suo significato consolidato.
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La definizione del programma di Potere al Popolo come riformista, andrebbe quindi 
quantomeno accompagnata dalla non poco rilevante precisazione, di riferirsi ad una 
concezione di riformismo oggi non più rintracciabile in nessuno dei soggetti politici 
classificati come tali e interamente risucchiati dal gorgo neoliberista.

Naturalmente, il fatto di porre attenzione ad una più adeguata contestualizzazione delle 
categorie politiche, non sottrae il progetto di Potere al Popolo ad una legittima critica, che 
poggi le sue argomentazioni sul convincimento che un programma minimo riformista non 
sia la strada giusta, né per risalire la china dopo decenni di distruzione del welfare e dei diritti 
dei lavoratori, né tantomeno per reindirizzarci sulla strada della rivoluzione.

È a questo punto dell’analisi che, a nostro avviso, va sottolineato l’utilizzo della prima parola 
che compare nel nome della lista. Non per riaprire una sterile discussione sul lessico politico. 
Ma per analizzare tale scelta terminologica in connessione con alcuni elementi che 
caratterizzano il progetto e che conferiscono allo stesso delle potenzialità non giustamente 
apprezzate, riaprendo dopo anni di latitanza, quello che potremmo chiamare il discorso sul 
potere.

Per addentrarci in una indagine siffatta, può essere utile operare una breve digressione.

Una delle discussioni che animò i Quaderni Rossi, vide contrapporsi Momigliano e Panzieri, 
sull’esistenza o meno di un contenuto politico dell’azione sindacale [1].

Momigliano negava tale contenuto, basandosi sul fatto che anche la più riuscita delle lotte 
sindacali, per tradursi in risultati concreti, era obbligata a rientrare nell’ambito della 
contrattazione, ripristinando di volta in volta la posizione dominante del capitale nei rapporti 
interni all’azienda.

Se trasferiamo il ragionamento di Momigliano allo scenario della lotta politica, si potrebbe 
obiettare che l’analogia è improponibile, in quanto in tale ambito lo scopo è rappresentato 
proprio dalla conquista di un potere in grado di mutare la struttura dei rapporti sociali. Ma se ci 
riferiamo ad una lotta politica che avviene nel quadro del sistema capitalistico, il ripristino di 
cui parla Momigliano, riferendosi al riconoscimento del potere di dominio della controparte 
padronale, non avviene anche nelle normali dinamiche democratiche che caratterizzano lo 
scontro politico? E questo “ritorno alla normalità”, non sarebbe l’inevitabile epilogo, anche per 
una forza politica dichiaratamente e genuinamente rivoluzionaria? (A meno che non si voglia 
sostenere che l’insieme delle contraddizioni del sistema e lo stato di coscienza collettiva delle 
classi subalterne, prefiguri in questo momento   uno scenario prerivoluzionario  ).

Ma la rivoluzione è rottura, sembra quasi di sentire urlare. Quello che però dovremmo 
chiederci è: la rivoluzione è già rottura fin dal suo principio? Probabilmente può esserci di aiuto 
porre una adeguata enfasi sulla connotazione dinamica della rivoluzione, valorizzando il suo 
essere principalmente processo.

In realtà, tornando nuovamente sulla disputa Momigliano-Panzieri, le due tesi più che 
contrapporsi paiono integrarsi. Vero quanto afferma Momigliano, sulla inevitabile e implicita 
legittimazione politica del padrone. Ma non meno vero che la rinnovata accettazione dei 
rapporti di potere vigenti, avviene in un equilibrio nuovo, che non significa solo - per 
riprendere l’esempio di una riuscita azione sindacale -, il miglioramento delle condizioni dei 
lavoratori, ma anche la riduzione delle possibilità per il potere dispositivo padronale, 
di incidere sull’esistenza, sulla realtà materiale dei lavoratori. Lo spazio occupato dal 
potere non ha zone di nessuno. L’espansione del potere di una classe riduce 
complementarmente quello delle altre. E la situazione mutata è progenitrice di tante 
nuove possibilità, per quanti sono i momenti di relazione tra le classi, siano essi di 
scontro, tregua o collaborazione tattica.

Ma la prospettiva che apre Potere al Popolo è inquadrabile in tal senso? O meglio, l’ipotizzato 
discorso sul potere, per quali motivi dovrebbe essere riconducibile a tale progetto? I punti che 
a nostro avviso avallano tale ipotesi, sono i seguenti:
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1) Il richiamo alla Costituzione, che è stato da alcuni individuato come punto debole, va 
inquadrato in un contesto in cui il capitale internazionale ha dichiarato in modo espresso [2] la 
necessità di modificare radicalmente le Costituzioni nate dalla vittoriosa lotta al nazifascismo, 
concependo tale passaggio come snodo cruciale per la subordinazione di qualsiasi diritto, 
compresi quelli fondamentali, alle compatibilità finanziarie dei bilanci pubblici. Ossia, tradotto 
nella sua sostanza, alla garanzia di una regolarità permanente del flusso della rendita 
finanziaria percepita. La strategia è quella di un disciplinamento globale, che riesca a 
scaricare solo ed esclusivamente sul fattore lavoro e sull’ambiente, le conseguenze 
delle crisi generate dall’intrinseca anarchia del sistema capitalistico, preservando un 
costante tasso di estrazione del plusvalore.

2) La combinazione del rifiuto del Fiscal Compact e della costituzione di un Audit sul 
debito pubblico, in funzione della sua rinegoziazione e ristrutturazione, rappresenta il fulcro 
di una qualsiasi strategia di reale destrutturazione del potere del capitale internazionale, il 
quale filtra i dispositivi di comando, attraverso l’attuazione delle politiche austeritarie e il 
ricatto del debito, vero strumento di dominio, nascosto sotto una coltre di falsa neutralità 
tecnica (in modo quanto mai opportuno nel programma è evidenziato il fatto che “il rapporto 
tra entrate e uscite dello Stato è in attivo, al netto degli interessi, da circa 25 anni (per 672 
miliardi dal 1980 al 2012)”, ma che l’indebitamento, per tali motivi è cresciuto per pagare alla 
finanza privata, 2.230 miliardi di interessi a tassi di usura.

3) La pratica del mutualismo esercitata unitamente al progetto di porsi in funzione 
rappresentativa degli esclusi, conduce ad una interpretazione della lotta politica come 
contemporaneo agire sia nella cornice legalitaria delle istituzioni democratiche, che 
nell’allargamento progressivo di forme di esercizio diretto del potere in ambiti vitali per le 
classi subordinate.

Si tralasciano qui altri punti del programma che pur vanno a confliggere in modo netto con gli 
indirizzi politici dominanti negli ultimi decenni (il ripristino delle tutele piene in caso di 
licenziamento illegittimo, l’abolizione delle forme di lavoro precario, la riduzione dell’orario di 
lavoro per estendere i benefici dell’impetuoso progresso tecnologico all’intera collettività, ecc) 
non certo per la loro irrilevanza, ma perché ci premeva porre in evidenza la sottovalutazione di 
quella combinazione di fattori che possono non solo condurre alla riacquisizione di spazi di 
rappresentanza politica da parte delle classi popolari (elezioni come mezzo e non come fine), 
ma anche e soprattutto a riannodare i fili di una storia interrotta con la fine degli anni ’70 del 
secolo scorso, in cui il corpo a corpo ingaggiato con le classi dominanti, produsse uno scintillio 
che non divampò nell’incendio rivoluzionario, solo perché vinto da una delle più brutali 
repressioni avvenute in uno Stato di diritto.

La carica anticapitalista del progetto di Potere al Popolo è in conclusione insita negli elementi 
evidenziati ed andrà valutata dinamicamente, grazie anche alla auspicabile qualità dialettica, 
che caratterizzerà il rapporto tra le componenti che hanno deciso di percorrere questa strada.

Note

[1] Possibilità e limiti dell’azione sindacale, Franco Momigliano, in Quaderni Rossi n. 2 – La 
fabbrica e la società, Edizioni Avanti, pag. 103.

[2] The political systems in the periphery were established in the aftermath of dictatorship, and 
were defined by that experience. Constitutions tend to show a strong socialist influence, reflecting 
the political strength that left wing parties gained after the defeat of fascism. (J.P. Morgan, The 
Euro area adjustment: about halfway there, 28 may 2013, pag. 12).
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11477-sergio-cimino-il-discorso-sul-potere.html

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

Amazon, le sette sorelle del silicio e gli algoritmi. Il lavoro nel nuovo 
Millennio

di Luigi Agostini

Più che tanti tomi di Aristotele,

tre modeste invenzioni hanno cambiato la faccia del mondo:

la bussola, la stampa, la polvere da sparo.

Francesco Bacone, 1620

Premessa

La lotta dei lavoratori di Amazon di Piacenza rompe un incantesimo e apre una nuova epoca.

Amazon è una delle sette sorelle del silicio, i signori della Rete; così sono chiamate le nuove 
multinazionali dell’informatica.

I signori del silicio stanno sostituendo le antiche sette sorelle del petrolio nel dominio del 
mondo.

La determinazione dei ritmi e delle modalità di lavoro in Amazon, come in tante altre imprese, 
è affidata ad un algoritmo: l’algoritmo ha assunto anche il ruolo del vecchio Capo cottimo.

Ma l’algoritmo si configura - a differenza del Capo cottimo - come una presenza oggettiva, 
univoca, neutra. Una potenza astratta, immateriale, cioè il massimo della potenza: una 
potenza apparentemente assoluta, la potenza del razionale.

Lo sciopero dei lavoratori di Amazon non è quindi uno sciopero tra i tanti, ma assurge al livello 
di un atto di ribellione, di un segno che, anche nel nuovo Eden del capitalismo informazionale – 
mito costruito e sostenuto da una formidabile campagna ideologica, senza badare a spese, il 
rapporto tra Capitale e Lavoro non ha niente di oggettivo, resta un rapporto di forza, la cui 
dialettica conflittuale non può essere spenta.

La vertenza di Amazon è testimonianza che le forme cambiano, ma la sostanza resta e ha la 
testa dura.

Su Repubblica del 9 dicembre si annuncia che il divorzio in una giovane coppia si può gestire 
con un’app. A Modena, attraverso la piattaforma digitale, con l’assenso del giudice, i genitori di 
due figli, non essendosi accordati per la separazione consensuale, gestiranno ogni rapporto con 
l’ex partner, condividendo informazioni, spese, problemi, esigenze. L’accesso ai loro dati sarà 
consentito attraverso una password anche al giudice e agli assistenti sociali. Anche ai nonni. 
Tutto ciò che sarà condiviso sulla app sarà archiviato come documento e potrà essere utilizzato 
come prova in fase di giudizio.
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Di nuovo, l’algoritmo. La relazione più intima tra persone - il padre, la madre, i figli - affidata 
ad una presenza astratta. Impersonale.

Le due notizie sono di diverso ordine ma si tengono: la prima riguarda il rapporto di lavoro, la 
seconda riguarda la relazione sociale, aspetti entrambi fondamentali della vita.

Entrambe le notizie richiamano la questione della rivoluzione informatica e delle sue 
implicazioni.

La lotta dei lavoratori di Amazon di Piacenza rompe un incantesimo e apre una nuova epoca.

 

La Rivoluzione Informatica

Cotone, carbone, acciaio, petrolio, silicio

C. Freeman, fondatore dello Science Policy Research Unit (SPRU) nel Sussex e caposcuola degli 
studi sui sistemi d’innovazione, sulla scorta della teorizzazione di Marx e Schumpeter 
sull’andamento ciclico delle economie capitalistiche distingue così i vari cicli – le onde lunghe di 
Kondratief -: prende a riferimento la materia prima caratteristica di ogni ciclo.

Il quinto ciclo dalla prima rivoluzione industriale ha alla sua base il silicio, come principale 
materia prima.

Telegrafo, cavo sottomarino, telefono, ferrovia, radio, televisione, internet

Tali passaggi rivoluzionano i modi di comunicazione; in ordine cronologico, ferrovia (1825), 
telegrafo (Morse 1837,), cavo sottomarino (Dover-Calais 1850), telefono (Bell Volta 1876), 
radio (Marconi), televisione (Baird 1925) internet (Arpanet 1969), World Wide Web (Timothy J. 
Berners-Lee 1989), smartphone (Erticsson. 1997).

Le reti che dalla prima rivoluzione industriale avviluppano in successione il globo, così sono 
indicate da A. Mattelart; oggi il modo di comunicare è diventato sempre più anche il modo di 
organizzare.

La grande pervasività delle nuove tecnologie ha qui, in questo nesso, la sua ragione 
fondamentale: cioè nella potenza acquisita dalla comunicazione.

G. Dosi tra i primi, in analogia con l’approccio di Kuhn sulle “rivoluzioni scientifiche”, formula il 
concetto di paradigma tecnico/economico, concetto fondamentale per interpretare e definire il 
succedersi e l’evolversi del procedere del combinato scienza/tecnologia, motore sempre più 
decisivo della storia attuale e futura.

Come dimostra l’esperienza tedesca: la potenza dell’apparato produttivo della Germania poggia 
soprattutto su Fraunhofer e sul Max Planck Institut.

Il concetto di paradigma tecnico-economico sintetizza sia la dimensione tecnologica sia la 
dimensione sociale, sia la dimensione istituzionale sia la dimensione politica del suo affermarsi.

L’introduzione della ferrovia, dell’energia elettrica, del motore a scoppio, sono esempi di grandi 
trasformazioni economiche e sociali, che hanno riguardato la nascita e l’affermazione di 
industrie completamente nuove, nuovi tipi di beni strumentali, di componenti, di materiali, di 
qualificazioni professionali a tutti i livelli, di nuovi atteggiamenti e metodi di gestione, di nuovi 
sistemi di istruzione e formazione, di nuove classifi zioni professionali e industriali, di nuovi 
sistemi di progettazione e sviluppo, di nuova legislazione e nuove forme di finanza, di 
organizzazione aziendale. E di Proprietà.

Le tecnologie informatiche sono le tecnologie centrali del quinto ciclo di Kondratief.

La linea di pensiero di maggiore fecondità per la Sinistra socialista, per affrontare l’attuale 
passaggio storico è quella che va dal capitolo Sulle Macchine di David Ricardo del 1821, a Marx 
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e specificamente al capitolo di straordinaria suggestione sulle Macchine dei Grundrisse del 
1857, alle riflessioni di Polany, alla teoria dei cicli di Schumpeter e dei suoi epigoni, cresciuti 
nello SPRU, come C. Perez e M. Mazzucato.

Parlo di Sinistra Socialista. Esistono, infatti, molti tipi di Sinistra; esiste la sinistra dei diritti 
civili, quella dei diritti sociali, quella filantropica e caritativa, quella del personalismo cristiano, 
quella delle privatizzazioni e quella dei beni comuni e così via.

Ma l’unica Sinistra che storicamente ha nel suo DNA, un suo “Discorso sia sulla Produzione”, sia 
sulla Distribuzione sia sul Consumo, è quella che ha i suoi fondamenti nella storia del 
movimento socialista e che nasce come Critica dell’Economia Politica. (Sottotitolo del Capitale)

Tale Sinistra, però, ormai quasi ovunque ridottasi a “Sinistra distributiva”, - qui sta la 
ragione essenziale a mio modo di vedere, della sua attuale crisi in quasi tutti paesi - deve 
riorganizzare la sua strategia generale - operare un ritorno alle origini, una Bad Godesberg ma 
alla rovescia - a partire dal discorso sulla Produzione, sul cosa e come produrre.

Solo così è possibile uscire dall’abbaglio tra Wall Street che predica scarsità e invoca austerità, 
e Silicon Valley che celebra abbondanza ed innovazione. E Libertà.

Meno Keynes e più Schumpeter, se si vuole stare alla altezza della sfida, e soprattutto più 
Marx.

La rivoluzione informatica significa essenzialmente potenza di calcolo: una potenza di calcolo 
inedita, distribuita a livello di massa e al ritmo di crescita della cosiddetta “legge di Moore”.

Ricordate? Il mulino ad acqua ci dà la società feudale, il mulino a vapore ci dà la società 
capitalistica. Cosa ci sta dando il mulino digitale?

Terza marca di capitalismo, cosi definisce Manuel Castells il capitalismo attuale: dopo il 
capitalismo del laissez-faire, dopo il capitalismo keynesiano, siamo al tempo del capitalismo 
informazionale.

Dopo Manchester, dopo Detroit, siamo alla Silicon Valley.

Da qui re-inizia la storia, specifi mente quella - fra l’altro intuita da Marx nello straordinario 
capitolo Sulle Macchine dei Grundrisse - del movimento socialista.

La Potenza di calcolo - questa è la mia tesi fondamentale – cambia alla radice sia il carattere 
sia la natura della impresa nuova e di cui le” nuove sette sorelle” sono l’incarnazione naturale, 
dato il ruolo sempre crescente ed egemone che i “signori del silicio” rivestono nell’architettura 
fluida del capitalismo contemporaneo.

Sulla potenza di calcolo s’impianta la digitalizzazione, la larghezza di banda, l’espansione a 
costi marginali dello storage di dati e i protocolli di programmazione (pacchettizzazione, 
modellabilità ecc.) Cambiano i modi quanti-qualitativi di concepire la comunicazione, giacché si 
passa dalla scarsità alla sovrabbondanza d’informazione, e dalla modalità digitale-binaria alla 
riproduzione del sensibile (WISIWIG).

L’elaborazione digitale diviene così l’infrastruttura di base, non solo per la rivoluzione 
produttiva, ma anche per la rivoluzione distributiva, consentendo rapporti 1:1 fra produttore e 
consumatore, sempre meno mediati dalle strutture tradizionali.

L’affermazione del nuovo paradigma sostituisce il ruolo dei corpi intermedi nell’accumulazione 
della intelligenza sociale, assorbendo e interconnettendo (sussumendo direbbe Marx).

Tale processo destruttura tutte le forme tradizionali di organizzazione (partiti, sindacati ecc.) 
ma investe la stessa struttura dell’impresa, le cui modalità organizzative vengono appiattite e 
degerarchizzate, concentrando il potere di decisione in vertici sempre più ristretti.
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Le nuove grandi imprese hanno una testa globalizzata e corpi fungibili ed intercambiabili 
dentro i diversi mercati locali, nei quali logistica e servizi hanno il compito di ricombinare i 
fattori produttivi e di ingegnerizzare il rapporto con i mercati di consumo.

Partiamo dal carattere. Queste imprese perseguono in maniera forsennata sempre più un 
profi o monopolistico; la materia è l’informazione; l’ambito riguarda tutti gli aspetti della 
vita quotidiana.

Nel capitalismo informazionale l’oligopolio o meglio il monopolio non è solo una tattica scaltra 
per massimizzare i profitti, ma il solo modo in cui un’impresa può funzionare; è impressionante 
constatare quante poche imprese dominano ogni settore.

I marchi simbolo del capitalismo informazionale hanno bisogno del predominio totale: Google 
deve essere l’unico motore di ricerca, Facebook l’unico luogo dell’identità on-line, Twitter 
l’unico luogo in cui diffondere le proprie opinioni e così via.

Smartification progressiva della vita quotidiana e regolamentazione algoritmica, alcuni 
chiamano così il processo di dispiegamento di potenza di calcolo.

Tanta parte dei comportamenti quotidiani è già oggi registrato, analizzata, sollecitata, 
manipolata. Tradotta in primo luogo in risorsa pubblicitaria.

La Smartification della vita quotidiana cammina sostanzialmente su due gambe: produrre più 
computazione e processare più informazione.

I dati, il loro trattamento, la loro mercificazione, diventano sempre più strategici nell’operare 
concreto.

Il concetto stesso di mercificazione è limitativo: è all’opera la costruzione di un 
dispositivo che porta alla individualizzazione estrema e alla sua colonizzazione.

Il modello data-centrico del capitalismo della SiliconValley tende a convertire ogni aspetto della  
vita quotidiana (vita familiare, vacanze, sonno ecc..) in una merce, in una risorsa redditizia.

L’ipotesi di andare incontro a una catastrofe informativa, in un mondo in cui - al crescere della 
potenza di calcolo - i dati personali diventano oggetto di scambio come se fossero una qualsiasi 
merce, diventa ogni giorno sempre più concreta.

All’orizzonte, ma in maniera sempre più concreta, sembra materializzarsi l’ombra del Grande 
Fratello di Orwel, se non il Panopticon di Bentham.

G. Deleuze preavvertiva negli anni Ottanta – anche se in modo un po’ deterministico - come 
ogni tipo di società corrisponde a un particolare tipo di macchina: le semplici macchine 
meccaniche corrispondono a società sovrane; le macchine termodinamiche a società 
disciplinari; le macchine cibernetiche e dei computer a società del controllo.

La missione dichiarata di Google - “organizzare tutta l’informazione del mondo e renderla 
universalmente accessibile ed utile - può facilmente essere tradotta e rovesciata nella prassi 
monopolistica in – “monetizzare tutta l’informazione del mondo e renderla redditizia e 
universalmente inaccessibile”.

Se l’esito naturale di tale processo è che tutti possono diventare tracciabili e influenzabili, e 
quindi manipolabili, sorge una domanda spontanea: il futuro della Privacy, dell’autonomia, 
della stessa democrazia politica, può essere lasciato in mano ad aziende private e alla loro 
regolamentazione algoritmica? O, invece, proprio per preservare tali valori, non si debba porre 
il problema della natura pubblica di tali aziende, cioè di come la società debba tutelare i 
principi costitutivi della democrazia politica? Raccomanda K. Polany: “la libertà in una società 
complessa richiede un passaporto inviolabile. L’individuo deve essere protetto contro pressioni 
indebite da parte di persone o aziende, associazioni o corporazioni, consuetudini o leggi”.
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Il secondo aspetto riguarda la natura di tali imprese

Alcuni teorici sostengono che ci troviamo di fronte ad un nuovo modello d’impresa: il 
“Capitalismo delle Piattaforme”. Modello più orizzontale e partecipativo, in cui il tratto distintivo 
sembra essere dato dal cambiamento del rapporto tra impresa e consumatore.

A ben guardare, la novità più profonda riguarda la natura stessa di tali imprese: il fattore 
informazione è sempre più parte costitutiva della loro esistenza e sopravvivenza.

L’informazione come inedita materia prima. Ma molto di più che di materia prima si 
tratta.

Il concetto di materia prima è che essa è inerte e acquisisce senso solo attraverso l’azione 
umana. L’informazione invece è essenzialmente connotativa, ed è questo aspetto ad essere 
oggetto di appropriazione e funzionalizzazione.

Ogni informazione è insieme rappresentazione di elementi ed aspetti del reale e della vita delle 
persone. Connotati che la materia prima non ha mai posseduto.

La conoscenza contenuta nei prodotti sta diventando più preziosa dei classici elementi fisici 
usati per produrli: la triade classica – terra, lavoro, capitale - sta diventando secondaria 
progressivamente rispetto alla materia prima della informazione.

Ma le caratteristiche fondamentali dell'informazione sono che l’informazione non si logora con 
l’uso e che il consumo di alcuni non impedisce il consumo di altri: l’informazione, cioè, è un 
bene abbondante e inoltre senza rivali. Replicabile e condivisibile.

L’informazione, cioè, in sé e per sé, è riproducibile, condivisibile, a costi calanti e trascurabili, 
tendenti allo zero.

Tutti i trattati di economia sono stati scritti sull’assunto della scarsità. Dopo i Classici, 
l’Economia è stata prospettata come la scienza della scarsità.

Uno per tutti, il celebre manuale di L. Robbins: i concetti di domanda ed offerta presuppongono 
il concetto di scarsità.

L’abbondanza rende sempre meno rilevante la loro funzione nella determinazione del prezzo, 
concetto portante della economia di mercato.

Le tecnologie informatiche rendono possibile un’economia non di mercato: forme di proprietà e 
scambio non di mercato.

Sorge spontanea una domanda: le tecnologie informatiche ci stanno portando verso una 
economia post-capitalista? Sono diventate di moda espressioni come “economia della 
conoscenza”, “società della informazione”, “capitalismo cognitivo” ecc., quasi a velare le novità 
che stavano procedendo nel profondo della struttura della produzione e dei rapporti produttivi.

Il grande progresso tecnologico degli inizi del Ventunesimo secolo non consiste solo in nuovi 
prodotti ma soprattutto nell’avere reso intelligente anche quelli vecchi, in una corsa in cui 
l’obsolescenza dei prodotti è stata resa sempre più rapida e programmata: predefinita e 
incorporata nel prodotto.

La Rete è la macchina intelligente. Oggi. Il fantasma che si aggira nella rete sembra quasi 
suggerire un’altra domanda proibita: una economia basata su reti di informazione sarebbe in 
grado di creare un nuovo modo di produzione che vada oltre il capitalismo?

Se analizziamo i colossi del capitalismo informazionale constatiamo che il loro modello di 
impresa consiste fondamentalmente nel connettere positivamente le esternalità sempre 
mutevoli.

Per essere esatti, il grosso dei profitti proviene dal creare nuove esternalità attraverso l’offerta 
e la trasformazione di “servizi gratuiti” prima cari o inaccessibili, in una vorticosa sostituzione 
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di una tecnologia con un’altra, all’interno di una riduzione sempre più accelerata e 
programmata del ciclo di vita dei prodotti.

la riduzione programmata del ciclo di vita del prodotto viene a svolgere un ruolo sempre più 
fondamentale.

P. Mason, in un'opera di grande suggestione, sostiene che le tecnologie informatiche, nel loro 
sviluppo, minano alle fondamenta il funzionamento del capitalismo, corrodono i meccanismi di 
mercato, erodono i diritti di proprietà, distruggono la vecchia relazione fra salario, lavoro, 
profitto.

Se una economia di mercato, con proprietà intellettuale, porta a sottoutilizzare l'informazione, 
allora una economia basata sul pieno utilizzo della informazione è incompatibile con il mercato 
e con i diritti assoluti di proprietà intellettuale. Alcuni chiamano l'attuale modello 
capitalistico Capitalismo delle Piattaforme. Nel capitalismo delle piattaforme, il 
modello di impresa è sempre più riducibile, detto icasticamente, a informazione più 
oggetti: grado di connotarli e loro ricombinazione su base di algoritmi fuori da ogni 
forma di controllo.

Si attualizza qui come non mai la folgorante intuizione di Karl Marx nel Frammento sulle 
Macchine dei Grundrisse del 1857: la potenza produttiva di macchine come il telaio meccanico, 
il telegrafo, la locomotiva a vapore - le macchine al tempo di Marx - dipende dallo stato 
generale della scienza e della tecnologia, di cui la società dispone nel momento storico dato e 
dalla applicazione di tale scienza alla produzione.

Facendo leva sulla propria “forza del concetto”, Marx immagina un'organizzazione 
produttiva in cui il produrre è affidato alle macchine, mentre al lavoratore ne è 
affidata la supervisione.

Ma la natura del sapere racchiuso nelle macchine è per l'appunto sociale, prodotto della 
evoluzione complessiva di una società: cioè della Intelligenza Generale (general intellect).

La grande questione che si apre, non è più quella solo del salario contro il profitto, ma quella di 
chi e come controlla e governa la macchina, cioè "la potenza del Sapere".

In definitiva, della proprietà di tale potenza e quindi della sua natura privata o pubblica.

Riprendendo l'immagine del mulino a vapore, Marx parla di potenza produttiva.

Davanti al predominio dell'informazione sulla materia forse è più giusto parlare di 
potenza/intelligenza.

La sfida è inedita.

La questione della Libertè e della Egalitè si propone allo stesso momento ed in termini 
interconnessi. Proposta/imposta nel nostro tempo, dallo stesso sviluppo delle forze produttive.

Si tratta di ripensare il ruolo del socialismo, che come diceva Marx, è erede allo stesso tempo 
"della economia politica inglese e della filosofia classica tedesca".

Nel processo produttivo di cui parlava Marx era l'uomo al centro del lavoro, anche 
attraverso le macchine che ne emulavano i gesti.

Oggi le reti computazionali fanno cose che gli uomini in generale non sono in grado di fare, né 
da soli né collettivamente, riconfigurando l'intero assetto delle classi tradizionali.

Un nuovo socialismo diventa necessario, in grado di portare la sfida (civile e cultuale prima che 
politica) alla subalternità acquiescente verso la terza marca di capitalismo.

L'Egemonia viene prima del potere. Hic Rhodus hic salta.
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La potenza di calcolo è un concetto che sta entrando sempre più nel vocabolario quotidiano 
attraverso un nome fortemente evocativo: algoritmo

 

L'algoritmo

L'algoritmo è espressione e strumento dello sviluppo esponenziale della potenza di 
calcolo.

La Potenza di calcolo, novello Prometeo, in sé è un fenomeno assolutamente 
positivo: apre sviluppi inimmaginabili alla capacità di liberazione dell'uomo da tante 
forme di dipendenza.

La potenza di calcolo già oggi è alla base dello sviluppo delle biotecnologie, delle 
nanotecnologie, dello sviluppo di ogni forma di ricerca.

La potenza di calcolo è destinata anche a riaprire - con buona pace di Von Mises, di 
von Hayek e di tutta la scuola marginalista, - e perfino in tempi ravvicinati lo 
scontro-sul terreno teorico e politicon - tra Pianificazione e Mercato -questione che il 
collasso dell'Urss e la cancellazione conseguente degli amanuensi del Gosplan, 
sembrava aver consegnato al deposito degli oggetti smarriti della storia.

La questione dell'algoritmo nasce oggi dal fatto che stiamo affidando ad algoritmi e 
alle relazioni nell'Infosfera del Web, l'insieme delle relazioni umane, sia nella 
dimensione collettiva sia nella dimensione individuale.

La potenza di calcolo raggiunta dai moderni computer e le applicazioni sempre più stupefacenti 
ai più svariati e molteplici campi ingenera l'impressione (e la fascinazione) di una potenza ai 
confini della magia.

Già qualcuno osservava che quando una tecnologia è sufficientemente complessa e potente, 
finisce per non essere più distinguibile, agli occhi dell'inesperto, dalla magia.

Questa caratteristica è con consapevolezza usata dai produttori di gadget tecnologici 
nell'implementazione delle interfacce utente -macchina dei loro prodotti. Non a caso i bambini, 
ricchi di pensiero magico primitivo, imparano velocissimi a usare questi gadget.

Possiamo definire come pensiero magico quel modo di pensare del cervello che lega causa ed 
effetti in modo immediato, tramite l'uso del simbolico. Questa è la prima forma di conoscenza. 
Mette insieme percezioni in un aggregato di rapido uso (il simbolo) che si presta a essere 
usato, con nessi logici primitivi, (ad esempio la vicinanza rapida nel tempo fra l'aggregato 
simbolico e un evento seguente) per trarre conclusioni di causa ed effetto. È un'eredità 
dell'evoluzione, che era efficace per rispondere velocemente a una minaccia: meglio sbagliarsi 
in eccesso che per difetto.

L'uscita dal pensiero magico comporta l'introduzione, da parte della mente, di un processo di 
divisione del simbolico in una scomposizione in parti costituenti e distinte fra cui costruire nessi 
logici basati, innanzitutto, sul principio di non contraddizione.

Questo processo (peraltro teoricamente infinito nel suo iter: il frutto di ogni divisione diventa, 
infatti, un nuovo simbolico), diviene via via più complicato e inaccessibile a mano a mano che 
procede la distanza fra la complessità della tecnologia e del reale e le basi culturali del 
soggetto.

Nel primo Blade Runner il genio di Ridley Scott, non a caso, collocava il progettista dei 
replicanti in cima a una piramide, solo, e dialogante esclusivamente con i suoi automi artificiali 
che gli camminavano infantili e difettosi per casa.

Fuori, ai piedi della piramide, un mondo di uomini perduti e primitivizzati in lotta per la 
sopravvivenza.
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Al fine dunque di evitare un inconsapevole precipitare verso un nuovo luddismo difensivo nei 
confronti del nuovo mondo che alcuni chiamano Infosfera o di tramutarsi in nuovi entusiasti 
apologeti soggiogati dalla sua fascinazione, sarà utile analizzare il meccanismo dell'algoritmo 
su cui poggia la costruzione dell'edificio dell'Infosfera.

 

Cosa è dunque un algoritmo?

Potremmo definirlo (seguendo Paolo Zellini nel suo bellissimo libro La matematica degli dei e 
gii algoritmi degli uomini) in modo semplice, come una procedura, un processo, con il 
quale si tenta di risolvere un problema, individuando e assumendo dei dati di 
partenza e costruendo una sequenza finita di passi elementari, precise istruzioni, in 
un preciso ordine di successione fra loro, e legati da un nesso logico.

Un problema è una classe di domande omogenee alle quali è possibile dare una risposta 
mediante una procedura uniforme. I dati di partenza devono potersi tradurre in numeri.

La connessione logica dei passi elementari è il collegamento che s'instaura fra due proposizioni 
o enunciati A e B che dà origine a una terza proposizione C, vera o falsa.

La connessione logica deve essere a sua volta numerabile. Non tutto è numerabile ma sono 
sorprendenti quanti campi, anche i più impensati, lo possono diventare; si pensi alla 
profilazione individuale dei tratti psicologici, ampiamente usata oggi dai big data per 
manipolare consenso elettorale o settori di mercato o controllo spionistico e politico.

Un algoritmo deve avere alcune proprietà fondamentali:

• Atomicità (passi elementari non ulteriormente divisibili)

• Non ambiguità (i passi non possono essere interpretati in altri modi)

• Finitezza (specifici passi con ingresso e quantità di dati determinati)

• Terminazione (fine del processo in un tempo definibile)

• Determinismo (ogni passo deve essere ben stabilito)

• Ricorsività (possibilità di scomporre ogni istruzione in un'istruzione più 
semplice fino al linguaggio macchina basato sulla manipolazione di bit (0 e1) e 
possibilità inversa di raggruppare ogni istruzione all'interno di un'istruzione più 
complessa)

Come si evince da quanto descritto, l'algoritmo è un costrutto, composto e componibile in modi 
ed elementi diversi.

Esistono inoltre problemi non numerabili. Non esiste un algoritmo, come ha dimostrato Alan 
Touring, in grado di stabilire se, dato un dato e un algoritmo per elaborarlo, la sua elaborazione 
terminerà o no, (decidibilità del risultato). Non possiamo sapere se, in generale, un fatto è 
conseguenza logica di un insieme di fatti: cioè, non possiamo costruire un algoritmo per 
decidere questo.

In sostanza, la struttura deterministica dell’algoritmo è il suo tallone di Achille. La sua forza e il 
suo limite.

Inoltre, la realtà non permette di partire sempre da dati certi e conoscibili nella loro 
complementarietà, come ha dimostrato il principio d'indeterminazione di W. Heisenberg 
(possibilità di sapere ad esempio contemporaneamente velocità e posizione di una particella).

Dunque senza dati certi di partenza (intrinsecamente inconoscibili) è difficile decidere in modo 
certo i nessi causa effetto.
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In aggiunta a ciò. già il grande matematico e logico K. Goedel aveva dimostrato che nessun 
sistema è in grado di rispondere a tutte le domande che sorgono dal sistema.

La capacità di costruire un sistema e di uscirne per dare risposte alle domande (e 
contraddizioni) che genera, rimane una prerogativa umana non risolvibile aN'interno della 
logica formale. Per fortuna.

Ora, tutto questo ha delle conseguenze.

Un esempio: ipotizziamo che il problema sia come gestire nel modo più razionale il problema 
del trasporto individuale in una città attraverso l’uso dell’automobile a chiamata (servizio taxi). 
Uber ha trovato un perfetto algoritmo per farlo.

Ma se la domanda cambia, per esempio diventa come permettere nel modo più razionale e con 
meno spreco di risorse lo spostamento individuale in città all’interno di un insieme o di un 
sistema composto di un collettivo, allora la risposta di Uber diventa massimamente irrazionale.

La potenza di calcolo certamente sposta sempre più in alto il luogo della determinazione e 
soluzione del problema, ma non può saltare i fattori della definizione del problema e della 
scelta dei dati di riferimento utilizzabili per la sua soluzione.

Non esistono algoritmi neutri, dato che comunque il loro funzionamento è determinato da 
formule discriminanti, dal peso attribuito ai singoli parametri inseriti, dalle procedure che ne 
determinano il risultato.

L'algoritmo non riflette mai la realtà, ma ne propone una sua versione. Quello che veramente 
cambia è l'enorme sproporzione di conoscenza tra l'utente finale e la società che offre il 
servizio. Una sproporzione di potenza.

Nella pratica, è come se si svolgesse una partita a scacchi tra un giocatore principiante e con 
gli occhi bendati, e un campione internazionale, che per di più, conosce tutte le mosse del 
primo.

Il contrasto di un algoritmo richiede il possesso della stessa potenza che ha portato 
alla costruzione dello stesso algoritmo.

Il diritto individuale in tale contrasto vaie poco più di uno scudo di latta.

L'ascesa dell'algoritmo di fatto confina al margine gran parte della teorizzazione della centralità  
dei diritti individuali, pensati in alternativa o in sostituzione dei diritti collettivi.

L'ascesa dell'algoritmo tendenzialmente sposta le questioni dall'individuale al 
collettivo, vanificando il tentativo - come quello operato dalla CgH alla conferenza di 
Chianciano - di individuare nei diritti individuali il focus della propria cultura politica 
e della propria identità.

L'algoritmo e la sua potenza non possono risolvere il problema che esula dalla potenza di 
calcolo.

Chi decide il problema per il quale costruire l'algoritmo? E le sue caratteristiche? E i 
dati da assumere? La decisione rinvia alla questione della sovranità. In definitiva 
della proprietà. Decide la proprietà: privata o pubblica?

La tecnologia - recita la prima legge di Kranzberg - non è né di destra né di sinistra, ma 
nemmeno neutrale: può aprire o chiudere tante porte alla libertà dell'uomo.

L'algoritmo è destinato a diventare il campo di battaglia in cui si decideranno il senso e la 
fisionomia della rivoluzione informatica: lavoratori e comunità sono chiamati dalla forza stessa 
delle cose -passato l'attuale momento di spiazzamento - a costruire e affinare le armi per la 
contesa.
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Lo spiazzamento attuale si regge fondamentalmente su tre aspetti: sull'effetto gratuità 
dell'offerta di servizi; sulla separazione del discorso software/hardware - fino all'occultamento 
quasi totale del discorso sull'hardware; sulla costruzione, passo dopo passo, da parte dei 
Signori del Silicio - e all'ombra di tali aspetti - di un nuovo Nomos della terra, per dirla con K. 
Schmit.

 

Gratuità dei servizi

Facebook ha un miliardo e mezzo di utenti. Negli ultimi anni, nella parte occidentale del 
mondo, proliferano a macchia d'olio i sensori per l'Internet delle cose.

La messa a disposizione di uno "spazio" a ogni individuo, l'offerta a getto continuo di 
"soluzioni" a ogni tipo di problema, la" gratuità" apparente di tale offerta, oscura ancora oggi 
un aspetto di assoluta rilevanza: quale organizzazione sociale si sta costruendo?

Gli aspetti di utilità immediata dell'uno oscurano il significato e il senso della direzione di 
marcia dell'insieme, cioè di tutti.

È allora sempre più urgente aprire una riflessione sulla prospettiva generale della rivoluzione 
informatica, sulla sua portata sistemica.

Timeo Danaos et dona ferentes, avrebbero detto i latini che se ne intendevano.

Più prosaicamente, si potrebbe dire che, nel momento in cui qualcosa è gratis - come recita un 
vecchio detto - il prodotto sei tu.

Sensori, tracciabilità, dati, potenza di calcolo, forza computazionale, organizzazione 
monopolistica del mercato del mondo, rendono possibile la costruzione di un gigantesco e 
inedito meccanismo che - agitando la bandiera dello sviluppo della libertà dell'individuo - in 
realtà produce una straordinaria macchina di controllo sociale: controllo ferreo 
dell'organizzazione produttiva, controllo ed eterodirezione dei gusti e delle scelte dei 
consumatori, controllo ed eterodirezione delle opinioni e delle volontà dei cittadini.

L'individuo e i suoi diritti finiscono arenati in uno sterminato mare dei Sargassi.

Non a caso, gli uomini che dirigono le principali multinazionali sono a loro volta grandi 
intellettuali.

Dalla Sicurezza alla Mobilità, dalla Cultura all'Istruzione, dalla Produzione al Consumo, 
dall'organizzazione del lavoro e ogni aspetto della vita quotidiana, tutto sembra alimentare la 
costruzione di questo gigantesco meccanismo, senza sollevare un interrogativo 
apparentemente elementare: può un'azienda privata, un monopolio privato, accumulare, 
attraverso l'appropriazione di tanti dati, un potere tanto smisurato, da insignorirsi della vita di 
miliardi di uomini e delle loro scelte?

 

Hardware

Il capitalismo attuale è imprescindibile dalla rete di Internet. Finanza, Produzione, 
Distribuzione, Consumo: tutto è mediato dalla rete.

Internet nasce ufficialmente nel 1969 come derivazione delle ricerche americane nel settore 
della difesa (DARPA) e rimane vincolata all'ambiente militare e accademico fino al 1992, 
quando il Congresso degli Stati Uniti decide di aprire la rete a usi commerciali. Nel frattempo, 
nel 1991, Tim Berners-Lee, al CERN di Ginevra, aveva inventato il Web per lo scambio 
di informazioni nel mondo scientifico.

La supremazia su Internet si misura su tre parametri fondamentali: il possesso delle 
infrastrutture; il controllo tecnico-amministrativo; il controllo politico-economico dei "domini".

147



Post/teca

Infrastrutture significano, ad esempio, oltre trecento linee di cavi posati sui fondali marini, 
per un milione di chilometri in fibra ottica che collegano gli Stati Uniti al resto del mondo, e su 
cui viaggiano dieci miliardi di transazioni finanziarie il giorno.

Dominio Internet significa territorio, potere economico, controllo.

Nel Medioevo il "dominio" era anche il tributo che nel feudo i sudditi pagavano al signore in 
segno di riconoscimento del suo potere.

Oggi il tributo è pagato all'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), 
società non-profit che decide la distribuzione e l'assegnazione dei "domini".

Chi gestisce e cura gli sviluppi della struttura d'indirizzamento di Internet detiene un 
formidabile potere sull'economia e sulle risorse strategiche del mondo.

Gli Stati Uniti e alcune delle loro principali imprese detengono direttamente o indirettamente il 
pieno dominio di Internet e quindi un formidabile potere sull'economia e sulle risorse 
strategiche del mondo.

Nel Consiglio di amministrazione di Facebook, (?) delle cinque grandi Corporation dei grandi 
gruppi farmaceutici, siedono - come ha scritto U. Mattei - tanto dei rappresentanti del capitale 
quanto dei rappresentanti del Dipartimento di Stato, della Cia, della FBI

Nel confronto politico come nel dibattito corrente non emerge quasi mai la questione della 
struttura, dell'hardware: tutta l'attenzione viene concentrata sulla sovrastruttura, per dirla con 
termini antichi, quasi non esistesse un rapporto di dipendenza, anche se variamente mediata, 
tra struttura e sovrastruttura, tra hardware e software. Ma la sovrastruttura non esiste senza la 
struttura.

La proprietà delle infrastrutture materiali che innervano e governano l'Infosfera resta una 
questione sconosciuta, ignorata, lasciata nell'ombra: tale natura non emerge quasi mai come la 
questione politica centrale della rivoluzione informatica.

Fino ad ora il contrasto poggia fondamentalmente su ragioni di geopolitica: molti paesi (Russia, 
Cina, India ecc.) si sono già dotati di motori di ricerca e di social media autonomi.

Sono di questi giorni due notizie di grande rilevanza: la prima, la pressione/annuncio di 
importanti istituzioni russe di procedere alla costruzione di un Internet alternativo, alla scala 
dei paesi cosiddetti Brics; la seconda, l'allarme lanciato dalla Nato, circa il rischio/paralisi del 
sistema che deriverebbe dal tranciamento delle reti dei cavi in fibra ottica, posati sui fondali 
marini. Rischio legato alla invenzione di una nuova generazione di sottomarini, impossibili da 
rilevare.

Alla Sinistra politica, ai milioni d'individui, tutti presi a chattare su Facebook, che come i 
passeri della storia cinguettano sui fili del telegrafo, mentre sui fili del telegrafo corre l'ordine di 
sterminare i passeri, andrebbe ricordato in tutte le ore del giorno il monito di B. Brecht: 
cittadini, compagni ricordatevi dei rapporti di proprietà!

 

Nomos della terra

Il primo diritto, afferma Giovanbattista Vico, gli uomini lo ricevettero dagli eroi nella forma 
delle prime leggi agrarie.

"La divisione dei campi" è, accanto alla religione, al matrimonio, al diritto di asilo, uno dei 
quattro elementi primordiali di ogni diritto umano.

Il nomos della terra, per secoli - racconta il grande giurista K. Schmitt in una delle opere più 
profonde dell'ultimo secolo - si è fondato su un determinato rapporto tra terraferma e mare 
libero, tra spazio terraneo e spazio marino. Nel tempo, con lo sviluppo dell'aviazione, si è 
aggiunta la possibilità del dominio sull'aria, sullo spazio aereo.
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Spazio quindi come campo di azione: ogni nuovo spazio richiede e postula un nuovo 
ordinamento.

I grandi sconvolgimenti spaziali, le grandi rotture - sostiene K. Schmitt - generano, con la 
violenza di un movimento tellurico, la produzione di un nuovo assetto del diritto dei popoli.

Oggi, con la rivoluzione digitale, ha inizio un nuovo stadio della coscienza umana dello spazio e 
dell'ordinamento globale; diventa possibile pensare che l'aria divori il mare e persino la terra, 
chioserebbe K. Schmitt.

La scoperta del nuovo mondo, la scoperta delle Americhe impallidisce di fronte alla "rottura 
dello spazio" che investe oggi sia lo spazio generale, planetario, sia lo spazio più minuto della 
nostra vita quotidiana.

Nasce l'Infosfera, che ridetermina nuove linee di amicizia e d'inimicizia; tali linee sono 
tracciate oggi da vertici ristrettissimi e sconosciuti: un'élite privata, una selezionata 
aristocrazia.

Torna quindi la domanda: la scrittura del nuovo diritto internazionale globale, del "nuovo 
Nomos della terra", può essere affidato a una ristrettissima consorteria di imprese private? Alla 
programmazione automatica dei loro algoritmi?

Solo grandi soggetti collettivi possono contrastare l'ascesa -resistibile - del "grande Fratello": la 
potenza di calcolo, frutto del marxiano Generai Intellect, va riportata al servizio dell'interesse 
comune.

Luigi Agostini Roma 1 gennaio 2018

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/11476-luigi-agostini-amazon-le-sette-sorelle-
del-silicio-e-gli-algoritmi.html

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

"Potere al popolo è un punto di partenza che può essere ricco di sviluppi"

di Guido Liguori

Ieri ho firmato per la presentazione delle liste di Potere al popolo e ho sottoscritto anche il suo 
"manifesto". Dopo il fallimento del progetto del Brancaccio, i militanti e le militanti della sinistra 
che non sono iscritti ad alcuna organizzazione (è il mio caso), tanto più se di idealità 
comunistiche, sono di fronte a una scelta: o ci si schiera con Liberi e Uguali, accettando una 
prospettiva politica legata a un futuro nuovo accordo con un Pd senza Renzi, o si aderisce a 
Potere al popolo, che indica una prospettiva di opposizione a tutto il quadro politico-
istituzionale dato.

La scelta di fondo è data dal posizionamento di fronte alla "sinistra più brutta del mondo", 
come scrisse Perry Anderson. Io ritengo che se era sbagliato credere che prima tutto il male 
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fosse Berlusconi, ora è sbagliato credere che tutto il male sia Renzi. Le cose sono più 
complesse: la deriva della sinistra italiana ha molti padri e pensare a una sua ripresa 
mantenendo un rapporto di alleanza col Pd, da chiunque guidato, è un forte errore. Ds e Pd 
hanno nel loro complesso la responsabilità delle politiche neoliberiste degli ultimi anni, in 
primis fiscal compact, stravolgimento della Costituzione con l'inserimento del pareggio di 
bilancio, legge Fornero, ecc. Per questo credo che la sinistra e con essa i comunisti possono 
rinascere nel nostro Paese (con un processo non breve e che comprenda anche una rinnovata 
elaborazione teorica e culturale) solo segnando una discontinuità forte con queste politiche.

Fuori e contro il centrosinistra, si era detto al Brancaccio. Resto di questa idea, convinto che 
questa sia la strada per ricostruire l'identità di una sinistra di lotta che inizialmente non potrà 
che essere all'opposizione, in collegamento con le più significative esperienze della Sinistra 
Europea, in Spagna, in Grecia, in Germania, ecc.

L'iniziativa che ha portato a Potere al popolo è un punto di partenza che può essere ricco di 
sviluppi. Penso che essa non debba mirare a un nuovo partito, ma a sviluppare una 
"democrazia di base", non contrapposta alla democrazia istituzionale, ma intrecciata a essa, 
tendente a condizionarla denunciandone storture e contraddizioni. Nel Manifesto di Potere al 
popolo si parla di "controllo popolare sulle istituzioni", di "una rete di assemblee territoriali", di 
una esperienza che sia un punto di partenza e non di arrivo, per dare rappresentanza a quella 
gran parte di Paese reale oggi senza voce. Nel Programma di Potere al popolo vi sono anche 
punti che mi sembrano basilari per una ripresa della sinistra: il forte richiamo alla Costituzione 
come era prima che fosse modificata dal neoliberismo e dal centrosinistra, la volontà di 
costruire un'altra Europa, molto diversa da quella dei Trattati (e con una politica 
dell'accoglienza condivisa), la radicale opposizione alle guerre, la centralità delle politiche che 
dovrebbero garantire lavoro non precarizzato, dignità pensionistica, una nuova fiscalità che 
distribuisca diversamente la ricchezza esistente, lotta al precariato, rilancio dell'istruzione e 
della cultura, sono punti che permettono davvero di dire che si tratta di un buon programma, 
condivisibile e da far conoscere, anche se su altri aspetti più limitati si può discutere o anche 
dissentire. La tv e i media possono oscurare questa realtà presente nel paese reale, non 
cancellarla. Spero che essa possa vivere oltre il 4 marzo per far sentire la voce dei molti uomini 
e delle molte donne che non ne possono più di questo assetto economico-sociale e di questa 
democrazia svuotata. Cerchiamo ancora, fuori dai vecchi giochi del potere e del politicismo 
esasperato e ormai consunto. Pronti ad accogliere le compagne e i compagni che, se fanno 
oggi scelte diverse, conservano intatta la volontà di costruire una alternativa reale alla società 
in cui viviamo e che, spero, si uniranno presto a noi domani, anche dopo il 4 marzo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11489-guido-liguori-potere-al-popolo-e-un-punto-
di-partenza-che-puo-essere-ricco-di-sviluppi.html

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

L’eredità rimossa del ‘77 Operaio
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di Gianni Rinaldini*

A quarantanni di distanza, le 
diverse iniziative e pubblicazioni che si riferiscono al '77, lo propongono prevalentemente come 
l'anno dei movimenti e del diffondersi della violenza armata organizzata e degli atti terroristici.

Scompare in questo modo il '77 operaio cioè la straordinaria presenza in campo della 
soggettività degli operai che dalla fine degli anni sessanta, ha rappresentato la vera novità, nei 
modi, nei contenuti e nelle forme per la trasformazione democratica della società.

Mi riferisco alla vertenza del gruppo Fiat, che allora coinvolgeva circa 200.000 tra lavoratori e 
lavoratrici, che dopo 100 ore di sciopero, si concluse nel mese di luglio con un grande successo 
e allo sciopero generale dei metalmeccanici promosso dalla Flm con manifestazione a Roma il 2 
dicembre '77, contro le politiche economiche del governo monocolore di Giulio Andreotti, il 
cosidetto "governo delle astensioni" che si reggeva sul voto di "non sfiducia" del Pci, cioè 
sull'astensione alla Camera e sull'uscita dall'aula, al Senato.

Tutto ciò non può e non deve essere oscurato o negato nella trasmissione della memoria, 
perché semplicemente non aiuta a capire che cosa è successo prima, durante e dopo il '77 
nella storia sociale politica di questo paese.

Per questo l'iniziativa sul '77 operaio, deve anche essere l'occasione per una riflessione 
sull'importanza di quella stagione.

La dinamica sociale e politica che si sviluppò negli anni '60 - '70, ed in particolare a partire dal 
'68 - '69, trova nella fase del '76 - '78, il convergere di un groviglio di contraddizioni e problemi 
irrisolti nella sinistra.

Una sorta di implosione di un impianto teorico e politico che, ad un certo punto, si trova a fare 
i conti con il problema della trasformazione del Paese e il possibile orizzonte di governo per le 
sinistre.
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Ciò che ha caratterizzato nostra situazione è che non si esaurisce con la rivolta della fine degli 
anni '60, ma trae da quelle lotte, la linfa vitale per costruire e strutturare un nuovo rapporto 
tra movimento e organizzazione, tra movimento e sindacato.

Questo ha rappresentato la scelta dei consigli di fabbrica, assunti come istanza di base di un 
sindacato unitario democratico, la Flm.

Consigli di fabbrica, composti da delegati eletti dal gruppo omogeneo su scheda bianca da 
iscritti e non iscritti al sindacato, rappresentavano già a partire dalla loro struttura 
organizzativa, la nascita di un nuovo sindacato che affondava le proprie radici nella stessa 
articolazione dell'organizzazione del lavoro.

Un'esperienza unica a livello europeo che aveva creato le condizioni per lo sviluppo 
dell'iniziativa contrattuale che andava oltre la dimensione redistributiva perché interveniva sui 
rapporti di potere nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Quando leggo o ascolto interventi che, riferendosi a quella fase positiva delle conquiste 
sindacali, la riducono a una redistribuzione della ricchezza, capisco quanto sia ancora radicato 
lo schema della distinzione di ruoli e relativi confini tra l'agire sociale e la politica.

Una chiave di lettura semplicemente sbagliata perché l'esperienza dei Consigli nasce proprio 
dalla messa in discussione delle condizioni di lavoro, dei rapporti di potere rispetto al comando 
assoluto nella gestione unilaterale della impresa.

Da qui deriva il carattere espansivo dell'iniziativa della Flm: dalla fabbrica, al territorio e alla 
società.

Il suo prestigio perché interloquiva con l'insieme del paese e con l'emergere di nuove istanze di 
cambiamento e di liberazione come il movimento femminista e la sensibilità ambientale.

La stessa piattaforma della vertenza Fiat e il successivo accordo, tenevano insieme le 
condizioni di lavoro, la riduzione effettiva dell'orario di lavoro con la mezz'ora retribuita per la 
pausa mensa e l'aumento dell'occupazione negli stabilimenti del Mezzogiorno.

Si diceva allora, il cambiamento qui ed ora, non rinviato e quindi delegato alla politica, alla 
presa del potere, che poi voleva dire il governo.

Sarebbe sbagliato rappresentare questa situazione come una condizione omogenea in tutto il 
paese.

Vi erano esperienze più avanzate, in particolare in alcuni grandi gruppi industriali e altre più 
tradizionali, ma il significato era sostanzialmente univoco.

Le forze politiche della sinistra non osteggiarono questo processo ma ne favorirono l'estensione 
nel paese, anche con una politica delle amministrazioni, laddove governavano, di apertura a 
processi d'innovazione nella partecipazione democratica sia sul piano culturale sia dal versante 
dei servizi. Nello stesso tempo, la novità dell'espansione del sindacato dei consigli di fabbrica, 
come costruzione, si direbbe oggi, dal basso di un processo di cambiamento della società e del 
relativo sistema dei poteri esistenti, non fu però mai oggetto di una rielaborazione teorica e 
culturale, di una idea di trasformazione democratica della società da parte delle forze politiche 
di sinistra.

Il movimento degli studenti seguì una traiettoria diversa perché la sua dimensione di 
movimento si trasformò rapidamente nell'organizzazione di diversi gruppi politici, in 
concorrenza tra loro, che avevano comunque come riferimento comune la classe operaia come 
soggetto della trasformazione sociale.

La scelta della costituzione della Flm e, anche se in forme diverse, di altre categorie 
dell'industria, come ad esempio i chimici, non coinvolse l'insieme dei sindacati.
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Le Confederazioni Sindacali dopo una lunga discussione fecero una scelta diversa: non ci fu il 
sindacato Confederale unitario ma la federazione Cgil Cisl Uil con una composizione 
rigorosamente paritetica.

Anche per questo e per l'incrocio con la prima crisi petrolifera, l'iniziativa della Flm nel periodo 
'73 - '75 si complicò, nella sua dimensione espansiva.

Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del 1976 non ebbe lo stesso significato, la stessa 
valenza generale di quelli precedenti.

Dal versante della dinamica politica, quella fase è segnata dalla crescita e dai successi 
elettorali della sinistra e in particolare del Pci. Questo non avviene nel ciclo elettorale del '68 
-'72 - segnato dall'espansione del conflitto e delle conquiste sociali - ma in quello delle elezioni 
amministrative del '75 e le politiche del '76, precedute dalla conquista del divorzio nel 
referendum del '74, quando la dinamica sociale rallenta. Quando nel 1976 il Pci supera il 34% 
per il partito di Enrico Berlinguer - e non solo -diventa non più eludibile il problema del 
governo. Si prospetta per la prima volta in un paese a capitalismo avanzato, appartenente alla 
Nato, la possibilità che un Partito Comunista sia parte significativa del governo.

Una situazione inedita e unica nel panorama europeo che ha segnato la storia del nostro paese 
dopo il '68 a livello sociale e politico.

La risposta è stata quella della logica stragista che inizia nel '69 con Piazza Fontana a Milano, 
durante la lotta per il contratto nazionale dei metalmeccanici e segna tutti i passaggi 
successivi, compresa la strage del 2 agosto '80 alla stazione di Bologna, alla vigilia 
dell'annuncio dei licenziamenti alla Fiat, ed è accompagnata dalla nascita di gruppi terroristici 
di matrice fascista.

Negli anni Settanta nascono gruppi terroristici come le Brigate Rosse che si richiamano alla 
sinistra, e aldilà di cosa si raccontano nei loro documenti, completano il quadro e 
contribuiscono ad alimentare un clima generale di tensione e di paura.

In previsione di questa iniziativa mi sono andato a rivedere la cronologia degli omicidi politici di 
quegli anni '76 -'78, ed è veramente impressionante.

Non meno impressionante è la campagna che si scatena nell'attribuire la responsabilità morale 
e politica di quella situazione, alla conflittualità sindacale ed in particolare ai metalmeccanici. Il 
contesto internazionale di quella fase, è segnato dall'inizio della crisi del ciclo di sviluppo del 
capitalismo, con una condizione di instabilità monetaria dopo la scelta degli Stati Uniti nel '71, 
di decidere la fine della convertibilità del dollaro in oro, che voleva dire, una forte svalutazione 
del dollaro per il deficit crescente anche a causa dei costi della guerra in Vietnam. La fine 
dell'ancoraggio del dollaro all'oro e delle valute europee al dollaro, crea una situazione di 
permanente instabilità nei rapporti monetari internazionali.

La crisi petrolifera avviene in questa situazione di instabilità generale e la situazione sociale e 
politica del nostro paese non poteva non essere oggetto di particolari attenzioni, anche in 
riferimento ad equilibri internazionali.

Il Pci sceglie il percorso del "compromesso storico" e individua in Aldo Moro l'interlocutore di 
quel progetto, anche se a dire il vero, Aldo Moro, non gli ha mai assegnato la valenza 
strategica di "storico", ma semplicemente di "compromesso" per creare le condizioni 
dell'alternanza politica.

Non era l'unica scelta possibile, perché ad esempio il segretario del Psi, Francesco De Martino, 
che nelle elezioni del '76 aveva ottenuto il 10%, prima del sopravvento di Craxi, propose 
l'alternativa di sinistra. La scelta di Enrico Berlinguer non rappresentò una novità, perché 
traeva origine dall'analisi che aveva sviluppato dopo il colpo di stato in Cile. Un colpo di Stato 
che nasce politicamente dal voto della Dc cilena in parlamento sulla incostituzionalità del 
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governo di Salvador Allende, con cui, a differenza del colpo di Stato fallito alcuni mesi prima, si 
creano le condizioni politiche per portare a termine quello vero.

Del resto bisogna avere presente che il Partito comunista del Cile con segretario Luis Cor-
valàn, era per l'accordo con il Partito Democratico Cristiano del Cile di Eduardo Frei.

Ci fu allora da parte della sinistra una sottovalutazione e una lettura sbagliata di quello che era 
successo in Cile, perché non era il solito colpo di Stato in un paese del Sud America, ma la 
prima sperimentazione concreta della logica liberista in gestazione a livello globale.

La prima manovra economica del governo di Augusto Pinochet fu la privatizzazione del sistema 
previdenziale.

Il percorso del compromesso storico prevedeva diverse fasi di attuazione, dall'astensione al 
voto di fiducia, fino all'entrata del Pci nel governo. Come sappiamo ci furono soltanto due fasi, 
perché con l'uccisione di Aldo Moro, il Pci, perse il proprio interlocutore e dopo i deludenti 
risultati elettorali nelle elezioni, e dopo avere chiesto invano l'applicazione della terza fase, 
Enrico Berlinguer, alla fine del 1980 cambiò linea e scelse l'alternativa democratica.

Del resto, per ragioni opposte, né l'Unione Sovietica, né gli Stati Uniti gradivano un'ipotesi 
d'ingresso del Pci nell'area del governo, nonostante Enrico Berlinguer avesse dichiarato che il 
nostro paese non avrebbe messo in discussione l'appartenenza alla Nato, cosa non certo 
gradita all'Unione Sovietica.

In questi giorni, in un importante quotidiano nazionale, è stata riportata la notizia che tra i 
files, finora segreti, e relativi all'assassinio di John Fitzgerald Kennedy ce n'è uno (che porta la 
data del 26 giugno 75 - la settimana successiva alle elezioni amministrative in Italia, con il Pci 
al 34% - e classificato "segreto") che racconta di una riunione svoltasi nello studio ovale del 
presidente degli Stati Uniti Gerald Ford con la presenza di Henry Kissinger, Brent Scow-croft, 
vicepresidente della sicurezza nazionale e l'ambasciatore a Roma John Volpe, dove viene 
valutata la possibilità dell'ingresso dei comunisti nel governo in Italia. Questa ipotesi viene 
bocciata.

Nello stesso tempo implode lo schema tradizionale proprio della sinistra, del rapporto partito-
sindacato, del rapporto tra politica e movimenti sociali, nella prospettiva non più 
dell'opposizione ma del governo del paese.

Un aspetto che va oltre le stesse valutazioni della fase economica che attraversava il paese, se 
si trattava di governare una fase di stagnazione economica oppure, una crisi ciclica del 
capitalismo. Il problema riguarda proprio l'impianto teorico e politico delle famose "due gambe 
per costruire il socialismo", con l'azione del sindacato in campo economico la cui autonomia 
non poteva valicare il limite della sua funzionalità al terreno "vero" dello scontro, rappresentato 
dalla politica. In altre parole dal primato del partito.

Dato che non c'è più la presa del Palazzo d'Inverno, quando il Partito è al governo cosa si 
determina nel rapporto tra Partito e Sindacato, tra politica e movimenti sociali?

La dinamica sociale, la stessa esperienza del sindacato dei consigli della Flm aveva già messo 
in discussione nella pratica sociale quello schema, quella ripartizione dei ruoli, suscitando varie 
accuse di pan-sindacalismo ed eccessivo ruolo politico.

Resta il fatto che ad accompagnare e segnare l'inizio del percorso di avvicinamento all'area di 
governo, c'è l'accordo del 26 gennaio '77, tra le Confederazioni Sindacali e la Confin-dustria 
sulla riduzione delle festività e la deindicizzazione degli scatti di anzianità, con un esplicito 
riferimento alla necessità di ridurre il costo del lavoro.

É curioso che questo avvenga nel momento in cui entra in vigore l'accordo del gennaio '75 sul 
punto unico della scala mobile.
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È in questa situazione che la Flm decide nel '77 di aprire le vertenze dei grandi gruppi 
industriali ed in particolare nel gruppo Fiat.

Sull'esito positivo dopo 100 ore di sciopero di quella vertenza, non voglio aggiungere nulla, se 
non sottolineare un aspetto relativo alle dinamiche in atto, quello dell'innovazione tecnologica 
che già allora iniziava a essere presente.

In sostanza emergeva il problema se i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro dovevano 
avvenire attraverso relazioni democratiche di confronto e negoziazione tra le parti sociali, 
oppure se l'azienda pensava di imporre come condizione il ripristino del comando assoluto da 
parte dell'impresa. Sappiamo quale sia stata la scelta della Fiat nel 1980. Successivamente alla 
vertenza sulla mezz'ora, la Flm proclamò lo sciopero generale nazionale dei metalmeccanici 
con manifestazione nazionale a Roma, contro la politica industriale del governo Andreotti per 
riaffermare il diritto democratico a manifestare, senza che le piazze fossero vietate o che i 
cortei fossero oggetto di scorribande e di scontri con la polizia.

Le Confederazioni Sindacali non sostennero quella manifestazione, la subirono.

Il Pci, consigliò alla Fiom di revocare la manifestazione, utilizzando la motivazione che era 
esposta a possibili provocazioni per farla degenerare in un problema di ordine pubblico. Non 
era una motivazione campata in aria, ma era altrettanto evidente che si poneva un problema 
rispetto al percorso intrapreso dal Pci, che si apprestava a votare la fiducia al secondo governo 
Andreotti. La motivazione ufficiale non era priva di senso perché nel '77 si determinò una 
rottura tra il movimento sindacale e una parte del mondo giovanile che si esprimeva anche in 
forme organizzate come Autonomia Operaia. C'è un cambio di paradigma rispetto alla fase 
precedente, perché la figura di riferimento, il soggetto della trasformazione sociale diviene un 
non meglio definito operaio sociale, il precario, contrapposto ai "garantiti" e alle loro 
Organizzazioni.

Si configura in questo modo una progressiva distanza rispetto ad un percorso di cambiamento 
democratico della società, fondato sul protagonismo dei lavoratori.

Viceversa i gruppi extraparlamentari del '68 - '69 erano in fase calante e alcuni tra i più 
significativi e interessanti, si sciolsero. È il caso di Lotta Continua nel 1976.

Ma più in generale, dopo l'assassinio di Francesco Lorusso, 11 marzo 1977, a Bologna da parte 
dei carabinieri, la follia della violenza armata organizzata, e comunque dell'esercizio della 
violenza, porta alla crescita di gruppi terroristici, come le BR e Prima Linea e alla nascita di 
nuovi gruppi armati.

La manifestazione del 2 dicembre '77 assumeva anche questo significato nell'indicare e 
praticare una strada di conflittualità democratica. Una manifestazione imponente di un 
soggetto sociale che aveva cambiato la faccia di questo Paese, dai diritti sociali ai diritti civili, 
dall'abolizione delle gabbie salariali alla nascita di un sistema di sicurezza sociale in precedenza 
inesistente, dalle pensioni alla sanità.

Una manifestazione caratterizzata dalla presenza di giovani lavoratori, dalle leghe dei 
disoccupati, dalle donne del movimento femminista e dagli studenti,

Dopo un mese, il 24 gennaio 1978 esce un'intervista di Luciano Lama che annuncia a Eugenio 
Scalfari i capisaldi del "programma di solidarietà nazionale" con cui la Federazione Sindacale 
unitaria decide di impegnarsi per "raddrizzare la barca Italia', una vera e propria svolta 
sindacale che avverrà nel mese di febbraio.

Rileggerla oggi, a decenni di distanza fa una certa impressione perché è assolutamente 
esplicita nell'annunciare che si apre la fase dei sacrifici per i lavoratori e le lavoratrici, nel 
momento in cui afferma che "se vogliamo diminuire la disoccupazione, è chiaro che il 
miglioramento delle condizioni di lavoro degli operai occupati deve passare in seconda linea" e 
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ancora "si, si tratta proprio di questo: il sindacato propone ai lavoratori una politica dei sacrifici 
non marginali ma sostanziali", il tutto condito con il richiamo alla "coscienza di classe"

Si concretizza in questo modo la svolta del-l'Eur, nel febbraio '78, quello che è stato definito lo 
scambio politico tra la moderazione delle rivendicazioni sindacali e una politica economica e 
industriale che avrebbe dovuto fare aumentare l'occupazione.

Si inaugura una centralizzazione della contrattazione con la marginalizzazione dei consigli di 
fabbrica.

Nel mese di marzo avviene la strage della scorta e il rapimento di Aldo Moro, mentre veniva 
accompagnato in parlamento per il voto sul secondo governo Andreotti.

La composizione del governo aveva creato dei problemi nel Pci, ma la notizia del rapimento 
portò rapidamente ad esprimere il voto di fiducia, e con il successivo assassinio di Aldo Moro, si 
avvia la fine della storia della prima Repubblica, che troverà la sua sanzione culturale e sociale 
con la sconfitta del 1980 alla Fiat.

Enrico Berlinguer intuisce questo rischio, torna all'opposizione e da subito, i rapporti con il 
segretario generale della Cgil diventano molto complicati.

Ma questa è un'altra storia, quella del Pci e di Enrico Berlinguer, che da quel momento non 
sono più la stessa cosa.

Il 1977 ha rappresentato questo passaggio di fase, questo groviglio di contraddizioni, di 
domande sociali senza risposta.

Viviamo oggi in un mondo molto diverso, ridisegnato dalla globalizzazione liberista e dalle 
nuove tecnologie. Tutte le conquiste di emancipazione nel lavoro sono state cancellate e 
sostituite da una legislazione finalizzata alla rottura di qualsiasi vincolo sociale che non sia 
quello dell'interesse dell'impresa e del profitto.

Di quella lunga stagione, sono rimasti in piedi alcuni diritti civili, che a loro volta non 
interferiscono direttamente con il conflitto capitale e lavoro.

Dobbiamo fare i conti con un sistema fondato strutturalmente sulla precarietà come condizione 
di lavoro e di vita, sulle basse retribuzioni e sulla concorrenza tra i lavoratori gli uni contro gli 
altri, nei singoli paesi e tra i diversi paesi.

Non è finita la storia del movimento operaio perché le ragioni sociali che sono all'origine della 
sua nascita, sono oggi altrettanto evidenti su scala locale e globale.

Quella che si è conclusa è una fase storica del movimento operaio.

Va ripensata e rielaborata una idea di sindacato che faccia vivere i valori della solidarietà e 
della giustizia sociale, a fronte della crescita delle disuguaglianze sociali, di un mondo del 
lavoro frantumato in una molteplicità di rapporti di lavoro. L'attività legislativa di questi decenni 
ha delineato confini e spazio politico di un possibile soggetto sindacale corporativo e 
aziendalista, subalterno alle esigenze dell'interesse di ogni singola impresa.

La dimensione Confederale, di per sé, non è un problema perché a quel punto, in questa 
situazione, può operare come una lobby nei rapporti istituzionali. Non può essere questa la 
deriva della Cgil. Non possiamo eludere il problema di cosa vogliamo essere.

È finita una storia che ho più volte richiamato e in questi ultimi decenni, abbiamo vissuto nella 
parodia di quella storia, per cui a fronte di un governo di Centro-destra si rispondeva con gli 
scioperi generali, mentre in presenza di governi di Centro-sinistra si facevano tutte le volte i 
patti sociali, mentre i governi di qualsiasi colore, facevano più o meno le stesse cose. Più o 
meno le stesse cose, perché Berlusconi non riusci a cancellare l'Art.18, per farlo c'è voluto un 
governo di centrosinistra.

156



Post/teca

Diciamoci la verità senza infingimenti e ipocrisie: quando Berlusconi ha manomesso la 
Costituzione non c'è stato alcun problema a promuovere il comitato per il NO, che aveva sede 
presso la Cgil nazionale, quando è stata la volta di Renzi, per decidere l'indicazione di voto per 
il NO, importanti strutture nazionali, regionali e territoriali, si sono opposte.

Lasciamo stare l'atto finale del voto dell'Assemblea Generale Nazionale Cgil, che era 
condizionato dal fatto che se si fossero espresse in quella occasione le posizioni emerse, in una 
molteplicità di riunioni anche aspre, dei segretari generali, si sarebbe determinata la crisi della 
Cgil. I nodi irrisolti del '77 sono ancora lì, ma se allora erano una cosa terribilmente seria oggi 
si rischia il ridicolo. Bisogna uscire da questa strettoia prima di esserne travolti e tornare al 
merito, che riguarda il profilo di un Sindacato democratico Confederale che vuole essere 
espressione di un altro punto di vista, quello del cambiamento e della trasformazione della 
società. Il senso di appartenenza a una organizzazione sindacale confederale oggi può soltanto 
derivare dalla definizione di un progetto programmatico e valoriale, che non vuole essere una 
idea organica di un'altra società, ma delle sue coordinate fondamentali.

Questo non vuole dire indifferenza rispetto alle dinamiche delle forze politiche della sinistra, ma 
fornire un contributo positivo su come oggi ridisegnare lo stesso rapporto tra politica e sociale, 
tra politica e sindacati.

Un progetto che sia fondato sulla riunificazione nelle diversità del mondo del lavoro 
dipendente, richiede un percorso di coinvolgimento, non solo dell'insieme dell'Organizzazione 
ma di apertura e confronto rispetto ad esperienze e forme di auto-organizzazione che esistono 
nel sociale.

Un percorso che non si esaurisce nell'ambito di un passaggio congressuale, ma che può trovare 
in questa occasione, l'assunzione di scelte coerenti sul piano rivendicativo finalizzate alla lotta 
contro le disuguaglianze sociali e per la riunificazione di un mondo del lavoro subordinato, nelle 
sue diverse forme di espressione.

La Flm ha rappresentato l'unica vera esperienza di Sindacato democratico unitario.

Non credo esistano oggi le condizioni, seppur in un contesto diverso, di ripetere quella 
esperienza. Nello stesso tempo, la logica degli accordi separati rappresenta il suicidio del 
sindacato perché ha come unica fonte di legittimazione quella delle controparti, con tutto 
quello che ne consegue. Esiste attualmente il caos totale, con centinaia di contratti nazionali, 
compreso un numero crescente di contratti-pirata, in una vera e propria rincorsa di dumping 
sociale. Questo non è più un problema riconducibile soltanto nell'ambito dei mutevoli rapporti 
tra Cgil, Cisl e Uil, ma richiede l'apertura di una lotta politica di carattere generale sulla 
democrazia, con la necessità anche di un intervento legislativo che affermi l'esercizio 
democratico della rappresentanza sindacale e restituisca il potere decisionale a chi ne è 
davvero titolare: ovvero alla validazione dei lavoratori e delle lavoratrici, delle piattaforme e 
degli accordi aziendali e nazionali. In questo modo le retribuzioni contrattuali nazionali 
potrebbero assumere il significato dei minimi retributivi; in assenza di una scelta di questa 
natura, trovo difficile evitare la strada del salario minimo. Un progetto fondato sulla 
riunificazione nella diversità del lavoro, interroga l'attuale struttura organizzativa del sindacato 
che non ha più nulla a che vedere con l'organizzazione attuale della produzione, dei servizi, del 
commercio e delle stesse pubbliche amministrazioni. In tutte le realtà lavorative e nelle filiere 
produttive, materiali e immateriali, convivono ormai contratti di categoria diversi, spesso 
utilizzati in una logica di contrapposizione tra lavoratori. In questa nuova realtà sociale la 
nostra struttura organizzativa, con gli attuali confini contrattuali delle categorie, corre il rischio 
di favorire il processo di frantumazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

Accorpare contratti e categorie richiede un percorso di cui andrebbero definiti tempi di 
avvicinamento, a partire dalla pratica della contrattazione di filiera.

Infine lo stato confusionale esistente tra concertazione, dialogo sociale e contrattazione, cose 
assolutamente diverse tra loro.
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Personalmente non ho ancora capito se il confronto con il sindacato che si svolge ogni 12 mesi 
sulla legge di bilancio del governo, rientri nella categoria della concertazione o del dialogo 
sociale, perché certamente non è contrattazione in quanto richiederebbe un percorso 
totalmente diverso.

Ci troviamo dalla svolta dell'Eur, in questa assoluta indeterminatezza.

Siamo al vigilia dell'apertura del prossimo congresso della Cgil e non mi piace affatto quello 
che sento in giro.

Prima ancora di aprire la discussione congressuale si formano schieramenti e cordate dando 
corso, per esempio, a cene collettive e preconsultazioni tra i massimi dirigenti, ritenuti amici, 
su chi dovrà essere il prossimo segreta-rio/a della Cgil.

Spero siano solo voci e prive di fondamento, perché oggi la posta in gioco è la stessa 
sopravvivenza della Cgil, per ciò che ha rappresentato nella storia di questo Paese.

Occorre avere l'umiltà e la passione di misurarsi con la necessità impellente di una svolta della 
Cgil, dando seguito alla scelta compiuta sul Referendum Costituzionale, sui diritti sociali e 
l'avvio della mobilitazione sulla questione previdenziale. Con questa iniziativa non vogliamo 
soltanto ricordare le lotte sindacali del '77 che rappresentano in sé un fatto importante, a 
fronte di un imperante operazione di revisionismo storico che cancella tutto ciò che riguarda il 
conflitto tra capitale e lavoro.

Quel conflitto viene rappresentato come una storia finita che appartiene al passato e non parla 
al presente e al futuro.

In questo modo la lettura e il racconto si fonda sulla contrapposizione tra il nuovo e il passato, 
come se la globalizzazione liberista fosse la naturale evoluzione storica della modernità. Si 
nega in questo modo che il '77 e più in generale quella stagione, abbia rappresentato un 
passaggio importante tra ipotesi alternative sul futuro della società.

La novità era rappresentata dal protagonismo contrattuale e politico delle lotte operaie, 
fondate sulla centralità del lavoro e della democrazia. In realtà confliggevono le nuove istanze 
di libertà ed uguaglianza, rappresentate da quel movimento e la restaurazione di rapporti 
sociali fondati sulla mercificazione di tutti gli aspetti della condizione di lavoro e di vita, che 
incredibilmente venivano e vengono spacciati per il nuovo.

Noi siamo stati sconfitti e da qui dobbiamo ripartire: il tema è cosa vuole dire oggi 
un'alternativa sociale e politica nella nuova complessità del mondo del lavoro subordinato e 
della crescita delle disuguaglianze sociali.

Di questo vogliamo discutere, tenendo insieme passato, presente e futuro.

* Presidente Fondazione Sabattini

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/11483-gianni-rinaldini-l-eredita-rimossa-del-77-
operaio.html

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

Er probblema
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curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

Qual è il problema? È che in questo momento in questo Paese so’ diventati tutti de destra 

all'improvviso: siamo destra noi, è de destra Berlusconi, ma è de destra pure Renzi, è de 

destra pure er Movimento 5 Stelle, so’ de destra tutti i giornali, è de destra pure l'Unità, è 

de destra pure il Fatto Quotidiano. Quindi giustamente l'elettore di destra in questo 

momento è molto confuso e io lo capisco. Dice, ma se io so’ de destra, chi devo vota’? 

DEVI VOTA’ ME. Guardame l'occhi: DEVI VOTA’ ME. Dice, ma se io non so’ proprio de 

destra-destra? SEMPRE A ME. Qua.

— G. Meloni / S. Guzzanti (via needforcolorbis)

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

Top music

misantropoha rebloggatolamagabaol

ruindur

@rosolaccio mi colpisce al cuore chiedendomi di fare una top 10, perché io - un po’ come Rob di Altà Fedeltà - 

sono un tossico delle liste. 

Allo stesso tempo, solo 10 sono pochissimissime, per cui sappiate che stilo questa lista con le lacrime agli occhi 

per le escluse, e che questa va considerata semplicemente la lista del qui ed ora.

1. School Night, Ani Di Franco, Revelling/Reckoning, 2001
2. Drain You, Nirvana, Nevermind, 1991
3. Crash into me, Dave Matthews Band, Crash, 1996
4. Things behind the Sun, Nick Drake, Pink Moon, 1972
5. Rano Pano, Mogwai,  Hardcore Will Never Die, But You Will, 2011 
6. Morning Theft, Jeff Buckley, Sketches for My Sweetheart the drunk, 1998
7.
8. Melted Rope, Wand, Golem, 2015
9. Because, The Beatles, Abbey Road, 1969
10. Gigantic, The Pixies, Surfer Rosa, 1988
11. Futurism vs. Passeism Part 2, Blonde Redhead, In an expression of the inexpressible, 1998 
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12.
13. Taggo, come sempre senza che me ne vogliate e senza obbligo alcuno, @mantharam, @signorina-

anarchia, @surfer-osa, @soloperme e chiunque altro voglia aggregarsi. 

signorina-anarchia

Onorata non mi sento pe'nnulla all'altezza: sono un'ignorante musicale e troppo disordinata per le liste. Facciamo 

che vado per associazione libera e dico le prime 10 che mi vengono:

Fabrizio de Andrè “Il testamento di Tito”

Mia Martini “Almeno tu nell'universo”

AC/DC “Thunderstrucks”

Alanis Morisette “Oughta know”

Bob Dylan “Like a rolling stone”

Leonard Cohen “In my secret life”

Samuele Bersani “Giudizi universali”

Morcheeba “The sea”

Eels “Novocaine for the soul”

Skunk Anansie “Secretly”

Passo a chi per certo più competente di me: @droppedjack @uds

droppedjack

Compito improbo, che io faccio fatica a scegliere. Sempre.

Non è una lista del qui e ora ma son qielle su cui, bene o male, finisco sempre, e che mi smuovono, da sempre, 

qualcosa.
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Però, dai, seriamente: dieci son troppo poche.

1. Tom Waits, “Christmas card from a hooker in Minneapolis”
2. A Perfect Circle, “Three Libras”
3. Bruce Springsteen, “Thunder Road”
4. The Clash, “White man in Hammersmith Palace”
5. NOFX, “Linoleum”
6. Billy Bragg, “Little time bomb”
7. Deftones feat. Maynard James Keenan, “Passenger”
8. Dropkick Murphys, “The green fields of France”
9. Pearl Jam, “Man of the hour”
10. Pantera, “Fucking hostile”

Poi però io baro, e aggiungo la

11. Toot & the Maytals, “5446 (was my number)”

Giro la palla a @masoassai, @ze-violet, @thewondergarden, @leombredipersefone (se già avete dato, o se non vi 

interessa, as not said )  �

masoassai

gua’, mi sono appena fatto una lista su tuttubi, e principia così

1 paolo conte, dal loggione

2 depeche mode, shake the disease

3 francesco guccini, canzone della bambina portoghese

4 iosonouncane, stormi

5 leonard cohen, the partisan

6 duran duran, the chaffeur

7 bruce springsteen, born to run

8 the clash, guns of brixton
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9 the beatles, hey bulldog

10 the rolling stones, paint it black

11 gatti mezzi, forza buo passa le cee

12 guns ‘n’ roses, so fine

dai, facciamo che ognuno tira in ballo 4, poi aggiunge e bara di 1. così poi mi fo una lista da ascolto

@valinonfarumore, @lamagabaol @autolesionistra, @curiositasmundi

lamagabaol

E che cernita devo fare? 

Un paio che volevo dire me le ha rubate @uds che nonostante ciò ringrazio perchè ha dedicato quasi la totalità 

delle sue scelte alla musica italiana.

Criteri di scelta miei: 

le prime canzoni che mi vengono in mente che mi suscitano ricordi ed è comunque complesso perchè i miei 

genitori hanno sempre messo musica in casa e fuori, ho avuto fidanzati musicisti o forti appassionati e io stessa ne 

ascolto ‘na cifra, anche di discutibile.

Comunque, andiamo:

Stand by me | B.B. King: perchè sono una donna americana nata nell'81 ed è un ricordo importante ed è la prima 

canzone che io e mia mamma abbiamo imparato a cantare insieme e io gliela facevo mettere su sempre quando mi 

faceva il bagno (prima di questa avevamo wake me up before you go-go e bello impossibile)

La Bamba | Ritchie Valens: Mio padre e la sua passione per lo spagnolo, per la musica latina e anche per la 

disgraziata storia che sta dietro l'interprete, insomma l'abbiamo ascoltata parecchio e cantata a squarciagola in 

macchina altrettanto (con lui era bellissimo cantare anche cacao meravigliao)
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Riturnella | Antico canto folkloristico calabrese: è una pizzica / tarantella, come la si vuol definire ed è la prima 

cosa che ho amato da morire dell'italia quando arrivai, la prima estate che venimmo in vacanza, che ero 

abbastanza grande da capire, ci salutarono organizzando una festa a vino e tarantelle e la ballai scalza tutta la sera 

e decisi che io volevo restare qui. in famiglia da me la fisarmonica e il tamburello son venerati come degli dei;

Hanno ucciso l'uomo ragno | 883: non si possono non nominare gli 883, non credo di dover spiegare, il primo 

gruppo italiano che mi ha conquistato, pensate che io venivo da madonna e michael jackson e gli wham, 

immaginate quanto potessero piacermi max pezzali e repetto, ma tutti li abbiamo amati un po’ dai;

High & Dry | Radiohead: la prima canzone che ho sentito dei radiohead, un mio ex me la dedicò dopo che lo 

lasciai e un mio fidanzato me la mise su un cd per un regalo di natale, non posso non essere affezionatae a loro e 

alla canzone;

Ci sono molti modi | Afterhours: una canzone a caso, solo perchè uds mi ha rubato pelle splendida. Ho il biglietto 

del loro trentesimo da novembre, il gruppo che ho sentito di più dal vivo, un importante e significativo pezzo di 

vita;

E-Bow the letter | REM: nella musica ci son state delle perdite, quando si son sciolti loro ho pianto come quando 

van basten ha dato l'addio al calcio. Così.

Space Oddity | David Bowie: per lui e per la canzone e perchè mentre preparavamo i casi per gli esami con Daria 

chiedevamo aiuto a lui (e anche ai kaiser chief, ma questa è blasfemia) e David non ha mai deluso, nemmeno 

quando è morto;

Spitting Venom | Modest Mouse: forse sono il mio gruppo preferito ad oggi, ma è pericoloso fare certe 

affermazioni, resta comunque che son quelli che vorrei sentire dal vivo (oltre agli Alt-J);

Mi perdonerete la tripla decima posizione, ma non posso escluderne uno:

Bienvenida Tijuana | Manu Chao

Redemption Song | Bob Marley

Ho visto anche degli zingari felici | Claudio Lolli
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Queste sono importanti perchè le porterò sempre con me.

Ho lasciato fuori molto, per questo vi odio.

E non taggo chiunque voglia farlo è libero 

misantropo

Astor Piazzolla - Libertango

Ligabue - I duri hanno due cuori

Blur - Song 2

Marlene Kuntz - Ape Regina

The Offspring - Pretty Fly (for a white guy)

The Smashing Pumpkins - Tonight, tonight

Radiohead - Idioteque

Led Zeppelin - Over the hills and far away

Ced ^_^ - Sunrise (Happy Morning Remix)

AC/DC - Back in Black

Fonte:rosolaccio

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

La libreria di Derrida

hollywoodpartyha rebloggatojesuisclaire
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Segui
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speciesbarocus

Derrida’s library, Ris-Orangis, France, 2014.

> Photos by Stephan Oriach.

Fonte:slought.org

hollywoodpartyha rebloggatojesuisclaire

Segui
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Derrida’s library, Ris-Orangis, France, 2014.

> Photo by Stephan Oriach.

Fonte:slought.org

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

Una stella che brilla

heresiaeha rebloggatogigiopix

nicolacava

Da “Fino a quando la mia stella brillerà“, di Liliana Segre, senatrice a vita della 
Repubblica italiana.

“Ad Auschwitz superai la selezione per tre volte. Quando ci chiamavano sapevamo che era per decidere se 

eravamo ancora utili e potevamo andare avanti, o se eravamo vecchi pezzi irrecuperabili. Da buttare. Era un 

momento terribile. Bastava un cenno ed eri salvo, un altro ti condannava. Dovevamo metterci in fila, nude, 
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passare davanti a due SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo del corpo per 

vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o troppo magra, o ferita, veniva eliminata. Bastavano 

pochi secondi agli aguzzini per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre, orrendi scheletri 

impauriti, e sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano sempre eleganti, impeccabili e tirati a lucido, 

in pace con la loro coscienza. Era sufficiente un cenno del capo degli aguzzini, che voleva dire “avanti”, ed eri 

salva. Io pensavo solo a questo quando ero lì, a quel cenno. Ero felice quando arrivava, perché avevo tredici anni, 

poi quattordici. Volevo vivere. Ricordo la prima selezione. Dopo avermi analizzata il medico notò una cicatrice. 

«Forse mi manderà a morte per questa…» pensai e mi venne il panico. Lui mi chiese di dove fossi e io con un filo 

di voce ma, cercando di restare calma, risposi che ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso, insieme agli 

altri, del medico italiano che mi aveva fatto quella orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece cenno di andare 

avanti. Significava che avevo passato la selezione! Ero viva, viva, viva! Ero così felice di poter tornare nel campo 

che tutto mi sembrava più facile. Poi vidi Janine. Era una ragazza francese, erano mesi che lavoravamo una 

accanto all’altra nella fabbrica di munizioni. Janine era addetta alla macchina che tagliava l’acciaio. Qualche 

giorno prima quella maledetta macchina le aveva tranciato le prime falangi di due dita. Lei andò davanti agli 

aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro subito le dita ferite e presero il suo 

numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire che la mandavano a morire. Janine non sarebbe tornata nel campo. 

Janine non era un’estranea per me, la vedevo tutti i giorni, avevamo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per 

salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di 

uscire dall’invisibilità nella quale mi nascondevo, feci finta di niente e ricominciai a mettere una gamba dietro 

l’altra e camminare, pur di vivere. Racconto sempre la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il 

rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire, in quel momento che Janine stava andando a 

morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini ma ci sentivamo, ancora e 

nonostante tutto, capaci di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Sapevo 

che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, 

perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria, 

era questo il loro obiettivo: annientare la nostra umanità.”

Fonte:nicolacava

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

nicolacava

Adriano Sofri: Fiori
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Viaggiare in Sicilia in compagnia di soli siciliani è un po’ frustrante. Non che non siano gentili, si sa che lo sono 

magnificamente. Solo che sanno già tutto. A metà gennaio i mandorli sono in piena fioritura, e vi viene quasi di 

gridarlo. Certo, dicono loro indulgenti, la sagra del mandorlo si fa a gennaio. Sono fiorite addirittura delle 

ginestre, le ho viste coi miei occhi attorno a Castellammare. Naturalmente, dicono loro con noncuranza, è stato un 

anno caldo. E c’è una siccità terribile, dicono. Ho contato almeno una ventina di rapaci sopra l’autostrada da 

Segesta a Trapani: sì, là si vedono sempre, dicono, anche molti di più. In compenso gli ospiti siciliani hanno 

sempre qualche invenzione linguistica o pittoresca da riferire. A Palermo F. aveva un compagno di scuola che 

provvedeva alle assenze così: “Mi inventai una statamale”. A Trapani O. lavora all’Avis, intesa come donazione 

del sangue, e all’ennesima telefonata di un turista tedesco che chiedeva un’auto a noleggio ha risposto: “Venga 

domani mattina. A digiuno”. In una famosa trattoria di cuscus di pesce mi garantiscono che il cameriere ha chiesto 

a una cliente se fosse allergica ai glutei. La cosa davvero bella che ho sentito però non è divertente, è 

commovente. Un mio caro e vecchio amico non vedente ha da tanti anni un bravissimo cane, che ha perduto anche 

lui la vista, e ora si guidano a vicenda. Commovente e istruttiva, per chi abbia ancora voglia di metafore.

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

vitaconlloyd

“Cosa posso fare se un amico sta perdendo la speranza, Lloyd?”

“Credo stargli vicino per aiutarlo a ritrovarla se la perderà del tutto, sir”

“Ma non potrei dargli una delle mie? In fondo ne ho abbastanza…”

“Sir, sono i falsi profeti che danno speranze. I veri amici le restituiscono”

“Occhi aperti, Lloyd”

“E faccia attenzione, sir”

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

Il nome della Cosa

Pubblicato il 21 gennaio 2018 · in Schegge taglienti ·
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di Alessandra Daniele

“Nessuno si fida più di nessuno ormai, e siamo tutti molto 
stanchi” – John Carpenter’s The Thing, 1982

Berlusconiane nello spirito e nella lettera, tutte le mirabolanti promesse elettorali di questa 
campagna hanno una fondamentale caratteristica in comune: sono tutte cazzate.

È così evidente che persino i media mainstream a modo loro lo ammettono: “Non ci sono 
le coperture finanziarie”.

La copertura delle cazzate che manca però non è solo quella economica. Ad essere crollata 
ormai è proprio la facciata mediatica.

È l’effetto Trump/Fake News: media e sistema politico si stanno smascherando a vicenda, 
distruggendosi reciprocamente la credibilità residua, e tornare indietro è impossibile.

Gli italiani che voteranno lo stesso, perlopiù voteranno contro.

Chi odia particolarmente Renzi e Berlusconi voterà M5S, nonostante i riciclati araldi del 
berlusconismo che il  Movimento sta imbarcando, Emilio Carelli, co-fondatore del TG5, ex 
direttore di SKY Tg24 e vicepresidente di Confindustria Radio TV, Gianluigi Paragone, ex 
direttore di Libero e della Padania.
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Chi teme particolarmente i 5 Stelle però difficilmente voterà i candidati del PD che hanno 
ben  poche  possibilità  di  battere  quelli  grillini,  sceglierà  piuttosto  Berlusconi  e  Lega,  i 
cosiddetti moderati che vogliono riaprire i casini e difendere la “razza bianca”.

Il PD si ritroverà quindi penalizzato dallo stesso meccanismo di “voto utile” che progettava 
di sfruttare, la tipica Nemesi toccata a tutti quelli che hanno provato a cucirsi la legge 
elettorale su misura fregandosi con le loro stesse mani, e l’ennesimo fallimento di Capitan 
Boomerang Renzi.

Di tutti i presunti voti utili, i più inutili saranno quelli antiberlusconiani dati al PD, che non 
ha nessuna speranza di tornare al governo senza Berlusconi, per questo si augura che il 
risultato sia talmente incerto da consentirgli di lasciare al suo posto Gentiloni, come nel 
2013 aveva tentato di fare con Monti, sostituendolo poi con Letta e Renzi.

Intanto  i  Liberi  e  Uguali  hanno  esplicitato  chiaramente  la  loro  ragion  d’essere:  “Non 
possiamo riportare  i  voti  al  PD se  non  stiamo  fuori  dal  PD”  (Elisa  Simoni,  Omnibus, 
18/01/18).

Dopo tutte le porcate reazionarie delle quali il PD s’è reso responsabile, ci sono voti di 
sinistra che ovviamente non prenderà mai più. Gli serve perciò qualcuno che li raccolga e 
glieli riporti, magari in cambio d’un sottosegretariato nel governo del Presidente previsto 
da D’Alema. È la Sinistra da riporto.

La principale responsabile, con tutto il PD e i suoi omologhi esteri, d’aver fatto del nome 
“Sinistra” un sinonimo di oligarchia arrogante e corrotta, colonialista e schiavista.

Un sinonimo di “Destra”.

I grillini danno a un sondaggio online il valore di un’elezione, ma ormai sono le elezioni ad 
avere soltanto il valore d’un sondaggio online.

Parassita mutaforma, il  PD è al  governo ormai da più di  6 anni senza aver  mai vinto 
un’elezione nazionale.

Si chiama Partito “Democratico”.
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E ha già nel nome fin dall’inizio il suo destino Cazzaro.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2018/01/21/nome-della-cosa/

---------------------------------
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

È morto l’inventore della libreria Billy
Gillis Lundgren aveva 86 anni, era stato la quarta persona assunta da Ikea e quella con l'idea di 

vendere mobili da montare

LE
ALTRE
FOTO

 Gillis Lundgren, designer di Ikea e 
inventore della libreria Billy, alla 
cerimonia di assegnazione del premio 
Tenzing nel 2012 (Tenzingpriset)

Il 25 febbraio è morto il designer Gillis Lundgren. In pochi conoscono il suo nome 

anche se ha progettato uno dei prodotti più venduti da Ikea: la libreria Billy. 

Lundgren aveva 86 anni è stato la quarta persona assunta da Ikea, nel 1953, e quella 

che ha avuto l’idea di realizzare mobili da smontare e rimontare. Secondo il racconto 

passato alla storia, un giorno del 1956 Lundgren stava cercando di infilare un tavolo 

172



Post/teca

nel bagagliaio della sua automobile e non riuscendoci ne svitò le gambe: fu così che 

nacque il tavolino Lövet e in generale il modo di vendere i mobili di Ikea, smontati. 

Negli anni Lundgren ha disegnato più di 200 mobili per Ikea.

Lundgren ha inventato la libreria Billy, che oggi esiste in diversi formati e colori, nel 

1979. Il nome deriva da quello di Billy Liljedahl, responsabile della pubblicità per 

Ikea in quegli anni: Liljedahl si era lamentato con i designer dell’azienda svedese 

perché non esisteva uno scaffale pensato per ospitare esclusivamente i libri. Il primo 

modello era in legno di quercia e pino; l’anno seguente fu introdotta la versione in 

bianco, quella più comune e che spesso compare nei shelfie, le foto scattate alle 

biblioteche personali e poi condivise sui social network.

Oggi le Billy che si trovano all’Ikea sono fatte di legno pressato e laminato. Nel 2009, 

dopo trent’anni dall’arrivo di Billy sul mercato, Ikea ne aveva vendute 41 milioni. 

Lundgren raccontava di aver fatto il primo disegno di Billy su un fazzoletto perché nel 

momento in cui gli venne l’idea non aveva altro su cui scrivere.

Nel settembre del 2011 la libreria Billy fu al centro di un dibattito sui social network 

per un articolo dell’  Economist  : sosteneva che l’introduzione del modello con ante di 

vetro e di uno con ripiani più profondi fosse un segno dell’abbandono dei libri 

cartacei in favore degli ebook. Secondo l’Economist Ikea avrebbe capito che i suoi 

clienti usavano le Billy per riporre oggetti ornamentali: per questo aveva introdotto le 

ante per difenderli dalla polvere e aveva proposto mensole più spaziose (profonde 

circa 40 centimetri invece che 30) per ospitare soprammobili più grandi dei libri. 

Ikea disse che non aveva progettato i nuovi modelli di Billy per gli ebook; i modelli 

più adatti ai libri non sono mai stati ritirati dal mercato.

173



Post/teca

Oltre alle istruzioni cartacee allegate ai mobili, Ikea permette di scaricarne copie in 

pdf dal suo sito e per alcuni mobili, come la Billy con ante di vetro, ci sono anche i 

video tutorial.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/09/gillis-lundgren-morto-inventore-billy/

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

SENZA LA SINISTRA SULLE SCHEDE SI SOPRAVVIVE

DI LEONARDO TONDELLI    25 GENNAIO 2018

Lo sapete  che  la  sinistra  è  in  crisi?  Lo è  più o meno da  sempre,  almeno nella  narrazione  dei 

quotidiani. Lo è per definizione: mentre la destra fa paura, sempre sul punto di svoltare, la sinistra è 

divisa, disorientata, eccetera. Serve un esempio? Questo è appunto il mestiere del commentatore. 

Trovare ogni tot giorni un esempio diverso.

Lo spunto dell’ultima settimana: pare che sulle schede elettorali, per la prima volta dopo tanti anni 

(ma quanti?) non vedremo più la parola “sinistra”. In realtà qualche fortunato avrà modo di vederla 

ancora, nel bollino col quale si presenteranno insieme i principali partiti trotzkisti italiani, che sono 

appena due. Folklore a parte, le formazioni di sinistra che hanno qualche chance di sbarcare in 

parlamento (Potere al Popolo, Liberi e Uguali) hanno rinunciato a mettere nel simbolo la parola che 

comincia per S. Quanto al PD, com’è noto, la “S” l’ha rottamata ben prima che arrivasse Renzi: già 
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nel 2007, quando gli allora Democratici di Sinistra si fusero con i post-democristiani e centristi 

della Margherita. Risultato: a 22 anni dalle elezioni del ‘96 (in cui il partito più votato in Italia 

risultò proprio quello dei DS) gli elettori italiani non troveranno “sinistra” sulla scheda. È un fatto 

grave?

No.

Da 
sinistra: Gerardo Bianco, Walter Veltroni, Lamberto Dini, Romano Prodi, Massimo D’Alema e Carlo Ripa di Meana
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Nel 
febbraio 1995 ha fondato la coalizione dell’”Ulivo”, che lo ha designato come suo candidato alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri in occasione delle elezioni politiche

Ma è interessante notare come viene raccontato, con quell’attenzione per il bicchiere mezzo vuoto 

che è necessaria a chiunque voglia parlare di sinistra (e quindi di crisi).  Si dà per scontato che 

qualsiasi novità debba coincidere con qualcosa di negativo: se non c’è più la parola “Sinistra” ci 

stiamo senz’altro perdendo qualcosa.  Qualcosa che c’era già,  e  quindi  senz’altro è  qualcosa di 

antico, e di nobile. Qualcosa che non riusciamo più a recuperare perché siamo in crisi. Nota: questo 

modo  di  pensare  è  in  assoluto  l’atteggiamento  meno  “di  sinistra”  che  si  possa  immaginare. 

L’attenzione maniacale alle tradizioni antiche o presunte tali è quello che ci si aspetterebbe dalla 

destra: ma appunto, in Italia la destra si racconta in tutt’un altro modo. È scaltra, si annida, prolifica 

nell’ombra e al momento giusto prenderà il sopravvento. Se la destra rinunciasse all’improvviso al 

suo nome, i commentatori non penserebbero che è in crisi. Sagacemente suggerirebbero che si stia 

mascherando per ottenere più consensi. Il problema in realtà non si pone, perché la destra ha usato 
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raramente la parola “Destra” sui suoi bollini elettorali.  E invece, la Sinistra, l’ha usata poi così 

spesso?

Neanche tanto.

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

Da 
sinistra: Gianfranco Fini, Pierferdinando Casini Rocco Buttiglione Umberto Bossi, e Silvio Berlusconi
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In realtà, la parola con la S compare molto tardi sulle schede elettorali repubblicane, ed esattamente 

nel  1991,  durante  il  ventesimo  e  ultimo  Congresso  del  Partito  Comunista  Italiano,  quando  il 

segretario Achille Occhetto svelò a un’assemblea entusiasta e un po’ imbarazzata il simbolo della 

Quercia  e  il  nuovo nome di  quello  che  era  stato  fino  a  un attimo prima il  più  grande partito  

d’ispirazione marxista in Europa Occidentale: il Partito Democratico della Sinistra. Confesso, sono 

talmente vecchio da ricordare la mia reazione. Alla contentezza di avere un partito tutto nuovo di 

zecca  da  votare  sulla  scheda  (ero  piccolo,  mi  piacevano  le  novità),  si  mescolava  una  certa 

perplessità: una sigla che finiva con S non sembrava nemmeno italiana, e ricordo benissimo di aver 

trovato poco opportuno l’inserimento nel nome di un termine così poco ideologico, così vago. Era il 

1991 e “Sinistra” non era una parola feticcio. Era un semplice modo di dire, molto generico; faceva 

parte del lessico dei titolisti,  non dell’enciclopedia delle ideologie politiche, che al tempo erano 

volumi  ben  separati.  Esistevano  ovviamente  persone  “di  sinistra”;  erano  esistiti  governi  di 

“centrosinistra”, ma votare un partito “della Sinistra” su un simbolo sembrava… strano.
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Sin dai tempi dell’Assemblea Costituente del 1789, quando i rivoluzionari scelsero di sedersi alla 

sinistra del re (probabilmente perché la destra spetta ai primogeniti e in generale ai servi più fedeli),  

“Sinistra”  ha  significato  tante  cose  diverse  e  spesso  inconciliabili  –  giacobini  e  girondini, 

bolscevichi  e  menscevichi,  riformisti  e  massimalisti,  e  così  via.  Negli  anni  ‘80,  si  definivano 

ugualmente  di  “sinistra”  il  grande  babau  della  mia  infanzia,  Bettino  Craxi,  e  il  suo  accigliato 

avversario, Enrico Berlinguer. Ma le schede elettorali contenevano ancora parole apparentemente 

più precise (“comunista”,  “socialista”,  “liberale”,  “democristiano”),  che rimandavano ciascuna a 

una storia precisa e particolare. Occhetto, dopo aver rinunciato alla sua (inutilizzabile, dopo piazza 

Tienammen),  si  era  trovato senza parole:  ciò che aveva in mente era  un grande partito  Social-

Democratico come quello tedesco. In italiano, però, la parola era già presa da un partitino con una 

storia anche nobile, ma ormai associato alle barzellette in cui convocavano i congressi nelle cabine 

del telefono. Fossi stato in lui, avrei scelto “partito laburista”; magari c’erano anche problemi di 

marchi registrati, va’ a sapere. Oppure mi sarei tenuto il geniale nome provvisorio, veramente in 
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anticipo sui tempi: “la Cosa”. In ogni caso, ribattezzando il più grande partito d’opposizione “di 

Sinistra”, Occhetto strappava col vecchio linguaggio otto-novecentesco: a suo modo partecipava a 

quel fenomeno di svecchiamento lessicale che negli anni di Mani Pulite portò rapidissimamente i 

politici italiani dalle “convergenze parallele” all’”inciucio”, dal “compromesso storico” al “patto 

della crostata”.
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Il PDS fu il primo partito italiano con un nome post-ideologico: forse anche l’ultimo, visto che di lì 

a poco Silvio Berlusconi avrebbe lanciato con Forza Italia la voga dei nomi pubblicitari. Per una 

significativa coincidenza, in quello stesso 1994 Giorgio Gaber con Destra-Sinistra ribadisce che i 

due termini fanno più parte della storia del costume che di quello delle idee, e che “è evidente che la 

gente è poco seria” quando pensa che “fare il bagno nella vasca è di destra / far la doccia invece è di 

sinistra”. Ma il ‘94 è anche l’anno in cui Norberto Bobbio pubblica  Destra e sinistra, ragioni e  

significati di una distinzione politica, che più di ogni altro testo ha contribuito a dare dignità politica 

ai  due  termini.  Per  Gaber  “le  parole  si  logorano  invecchiano,  perdono  di  senso,  e  tutti  noi 

continuiamo ad usarle, senza accorgerci di parlare di niente”. Bobbio reagisce con un certo senso 

pratico: se certe parole (“comunismo”, “fascismo”) a inizio anni ‘90 sembrano irrimediabilmente 

logore, “Destra” e “Sinistra” sono ancora di uso comune: e quindi perché non impiegarle per fare un 

discorso serio? Bobbio poi associava il primo termine a “libertà” e il secondo a “uguaglianza”, ed è 
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curioso ritrovare entrambi i termini nel nome della lista a sinistra del Pd. Si può dire che persino 

l’aggregato guidato da Pietro Grasso non si riconosca più nella Sinistra definita da Bobbio? Non 

saprei.
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Giorgio 
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Gaber N
orberto Bobbio

Quel che so è che sia “Liberi e Uguali” sia “Potere al Popolo” mi sembrano ottimi nomi. Forse un  

po’ “pubblicitari” – a questo punto del resto ormai siamo tutti eredi sia di Bobbio che di Berlusconi 

–  ma,  se  si  tratta  di  slogan,  sono  efficaci  e  abbastanza  esaurienti:  mi  danno  subito  un’idea 

abbastanza chiara di che programma aspettarsi;  di  quali  siano le priorità,  ma anche la storia,  il 

percorso che li ha portati fin qui. Non c’è più la parola “Sinistra”? Io tenderei a vedere il bicchiere 

mezzo pieno: era la classica parola segnaposto, che si usava in mancanza di termini più precisi, in 

un’epoca  particolare  in  cui  non eravamo nemmeno sicuri  di  poter  più  chiedere  uguaglianza  (e 

libertà) e potere al popolo. Se “Sinistra” sparisce dalle schede, forse è perché finalmente abbiamo 

ritrovato parole più precise, più pregnanti. Potrebbe persino essere una buona notizia.
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“Che la sinistra dubiti  di se stessa, almeno questo è certo.  Anzi, in questi ultimi tempi, l’unica  

certezza della sinistra è di dubitare di se stessa” (Bobbio, 1993).

fonte: http://thevision.com/politica/sinistra-schede/

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

Nicolas de Staël, Great Blue Composition

reblololoha rebloggatopartialboner

Segui
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nobrashfestivity

Nicolas de Staël, Great Blue Composition, 1950-51
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Fonte:nobrashfestivity

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

Ferragamo

amoreimmenzoha rebloggatodimmelotu
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c-l-a-s-s-e

Salvatore Ferragamo 
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Fonte:c-l-a-s-s-e

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

20180126

Bolliture

microlinaha rebloggatokon-igi

kon-igi

microlina ha rebloggato il tuo post e ha aggiunto:

Mia madre bolliva le “pezze” che servivano ai suoi e di mia sorella tempi in cui non c'erano ancora gli 

assorbenti “igienici”. Ma aveva pure uno scopo tutto suo: concimare le piante con l'acqua risultante. A pensarlo 

adesso fa piuttosto schifo, ma sopratutto mi domando come si possa pensare di farlo ADESSO e perché, perché le 

donne debbano complicarsi la vita sempre e oltre ogni dire. Su, facciamoci una ricerca: influenza genetica, 

ambientale o costrutto sociale? #JustJoking :P

Perché comprare il famigerato Sangue di Bue 

quando il concime lo produci tu a cadenza mensile e gratuita?

Il ferro che perdete voi lo prendono le piante, quindi vedete di coltivare spinaci e così riappropriarvene.

191

http://dimmelotu.tumblr.com/post/169893654425/c-l-a-s-s-e-salvatore-ferragamo
http://amoreimmenzo.tumblr.com/post/170116705459/c-l-a-s-s-e-salvatore-ferragamo
http://nobrashfestivity.tumblr.com/post/100706183621/nicolas-de-sta%C3%ABl-great-blue-composition-1950-51


Post/teca

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

L’europa allinea il prezzo

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

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

Parliamo degli ospedali

unatombaperlelucciole

Parliamo degli ospedali. Parliamo dell'umanità negli ospedali. Parliamo dell'immenso sciabordio di pantofole in 

plastica a poco costo e dai colori tremendi e fluo, delle decine di persone che cercano un posto dove dormire, della 
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maggior parte che soffrono di un dolore sconosciuto a tutti gli altri, dell'odore di piscio e disinfettante, del sapore 

ferroso del sangue che ti si appiccica al palato e non te lo lavi col dentifricio caffè sigarette gomma e ancora 

sigarette. Parliamo del tuo viso caldissimo a contatto con le lenzuola fresche e rigide, i tutori, le chiazze viola 

della tua pelle, i ferri dentro le ossa, il sonno artificiale e la luce a cui aggrapparsi. Parliamo delle vestaglie, perché 

tutti hanno le vestaglie pastello? Dove è la mia vestaglia di un bel blu cobalto? Perché nessuno ha portato il mio 

kimono?

Parliamo del tempo che si dilata nei corridoi, che si rincorre negli ascensori e nei montalettighe, che si ingrigisce 

nei vassoi di cibo stracotto e bollito.

Il calciomercato degli organi, le corse delle flebo, ogni fiala, ogni sangue, ogni gemito di assestamento.

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

Fino a dove corri?

stripeout

Instagram
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..“Corri? (..)”

#LibrodiCandele (presso Port Sudan)

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

In culo ai curdi

boh-forse-mahha rebloggatoboh-forse-mah
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goodbearblind

Da facebook Michele Rech:
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(Lo so che un sacco di contatti miei su facebook stanno in fissa coi curdi e sanno benissimo cosa succede, ma qua 

c'è anche un sacco di gente che non segue nulla di quanto avviene da quelle parti, ma magari ha letto Kobane 

Calling e ha sentito in TV di come i curdi resistevano all'ISIS fino alla liberazione di Raqqa e venivano trattati 

come eroi e liberatori.

Ecco, ora che il grosso del lavoro sporco è finito, di nuovo non se li incula più nessuno e quindi la Turchia ha 

potuto invadere il Rojava e da giorni attacca il cantone di Afrin, con carri armati, bombardamenti aerei e con 

l'aiuto a terra di bande di jihadisti alleati dello stato turco, mentre gli americani un po’ borbottano ma 

sostanzialmente fanno i vaghi e i russi so proprio andati via arrivederciegrazie.

Ecco, se ci sta un momento in cui vale la pena provare a sostenere quell'idea per cui un sacco di gente ha dato pure 

la vita negli ultimi anni, e altri stanno lì, a giocarsi il tutto per tutto senza voltarsi indietro, me sa che quel 

momento è ORA.)

boh-forse-mah

.

Fonte:goodbearblind

--------------------------------------
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La danza della libellula. In memoria di Cristina Campo
di   minima&moralia   pubblicato venerdì, 26 gennaio 2018

di Rossella Farnese

1977 – 2018. Quarantuno anni dopo la morte di Cristina Campo (Roma, 10 gennaio 1977), 
quarantuno anni dopo la morte di «quell’anacoreta sul tappeto volante» – così il titolo di un articolo 
di Doriano Fasoli del 10 settembre 1989 su «Paese sera» ‒ quarantuno anni dopo la morte di una 
«trappista della parola» – questa una definizione di Cristina De Stefano nella romanzata biografia 
Belinda e il mostro. Vita segreta di Cristina Campo ‒ cosa resta?
Cristina Campo è una figura eccezionale che brilla solitaria nel panorama culturale italiano, la sua 
voce è cristallina, il suo pensiero altissimo, il suo orecchio assoluto, il suo occhio un’ape, il suo 
mondo quello delle fiabe: «Due mondi – e io vengo dall’altro» è l’incipit di Diario bizantino, 
apparso per la prima volta postumo, nel 1977, su «Conoscenza religiosa» nel numero che annuncia 
la morte della scrittrice e ora contenuto nel volume di poesie e traduzioni, La Tigre Assenza 
(Milano, Adelphi, 1991).
Distacco, nobiltà e assenza caratterizzano Cristina Campo, fiore indefinibile, imparagonabile e 
imperdonabile – per usare un’etichetta che lei medesima adotta in un saggio, Gli imperdonabili 
appunto, nell’omonimo volume, dedicato a Marianne Moore, Gottfried Benn e Hugo von 
Hofmannsthal e che Laura Boella, volgendola al femminile, applicherà anche alla Campo stessa, nel 
testo Le imperdonabili. Milena Jesenská, EttyHillesum, Marina Cveateva, IngeborgbBachman, 
Cristina Campo (Mimesis, 2013). La vicenda campiana è un destino di anonimato per via 
dell’irriducibilità al proprio tempo: negli anni Cinquanta-Sessanta, tra tardo neorealismo e neo-
avanguardia, tra impegno sociale e poesia schizofrenico-schizomorfa, Cristina Campo è l’anti-
Presente, l’inattuale, la dissidente; Roberto Calasso dice a riguardo che «aborriva ogni spiffero di 
avanguardia».
Si pensi ad esempio che nel 1956, anno dell’uscita della prima raccolta poetica campiana, Passo 
d’addio (Milano, Scheiwiller, All’Insegna del Pesce d’Oro), vede la luce Laborintus di Edoardo 
Sanguineti.
Appassionata della bellezza e smaniosa di perfezione, la Campo ha una tensione spirituale di tipo 
dostoevskiano, nel suo pellegrinaggio terrestre cerca il pensiero e l’anima, compie un itinerarium in  
Deum, verso il centro immobile della propria vita, le cui «vere radici erano in cielo e non sulla 
terra» – secondo una definizione di Arnaldo Pini in occasione del convegno campiano svoltosi a 
Firenze nel gennaio 1997 ‒e questa quêtesi traduce in un incessante lavoro di scavo, di lima, di 
frammento, di silenzio: la poesia è per sé, lo stile è nudo, la parola è un cammeo.
Cristina Campo è una sacerdotessa delle Muse che le diedero il privilegio bruciante, trafiggente e 
irrinunciabile della bellezza cosicché tutta la sua vita e tutta la sua opera sono caratterizzate dalla 
dedizione a un assoluto, l’assoluto della bellezza. Nell’Intervista in occasione della pubblicazione di 
Il flauto e il tappeto (Milano, Rusconi, 1971), riportata in Sotto falso nome, la Campo definisce la 
bellezza
…un giacinto azzurro che attira col suo profumo Persefone nei regni sotterranei della conoscenza e 
del destino. Si può senza dubbio chiamare “esorcismo” questo attrarre, per mezzo di figure, lo 
spirito, che di certe cose ha sempre una grande paura. Questo fanno i miti. Questo dovrebbe fare la 
poesia.
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E del resto in tutta l’opera campiana riecheggiano i celebri versi conclusivi dell’Ode on a Grecian 
Urn(1819) di John Keats:

Beauty is Truth, Truth Beauty, – that is all
Ye know on earth, and allyeneed to know

A questo proposito abbiamo dialogato con il professor Arturo Donati, poeta, saggista, gestore del 
sito ufficiale e promotore di eventi culturali legati a Cristina Campo.

Cosa ne pensa del rapporto tra letteratura, bellezza e verità?
Se la letteratura viene intesa quale narrazione sorgiva della verità allora la bellezza letteraria 
appartiene tutta alla stessa verità in senso propedeutico ed è questo il compito mistico-misterico 
assolto in origine dalla fiaba. Se invece scindiamo, come spesso accade nel postmoderno, il 
rapporto tra verità e bellezza, impoverendola con l’autonomia estetica, allora la letteratura raccoglie 
e veicola contenuti di bellezza autoappaganti. Pertanto la letteratura può, in forza della stessa 
bellezza, distaccarsi dalla verità. In termini campiani, come possiamo desumere dal saggio breve 
dedicato a Proust, Lessources de la Vivonne, la letteratura può esprimere, anche nella dimensione 
contemporanea, una felice coniugazione tra verità e bellezza, possibile nella plasticità della forma 
narrativa, quando la narrazione mantiene l’intensità poetica della soggettività che offre “…il lutto 
del cuore…alla misura illusoria dell’universo…”, riconducendo il lettore sulla soglia rigenerante 
dello stupore. Per accostarsi alla verità servono ma non bastano le parole, occorrono visioni.

Nel saggio Con lievi mani, inglobato nella raccolta Gli imperdonabili, Campo tratta della 
sprezzatura: «La sprezzatura è arte […] è un ritmo morale, è la musica di una grazia 
interiore, è il tempo nel quale si manifesta la compiuta libertà di un destino […] è la delicata, 
feroce geometria che rende possibile la danza della libellula».
Nell’accezione originaria rinascimentale riconducibile al notissimo Libro del cortegiano di 
Baldassar Castiglione, il compito etico di reggenza è assicurato dalla padronanza, possibile grazie a 
un’alterità, conquistata con esercizio e passione indifferente alla volgarità, sino al punto di mostrar 
facile l’espletamento dei compiti più difficili. In senso letterario tale facoltà corrisponde 
all’esercizio proprio di uno stile, possibile per la forza interna del linguaggio, disciplinato dal bello 
che consente l’elargizione della grazia. Accostandoci alle tematiche campiane, la radice della 
credibilità di un linguaggio nasce dall’attenzione, quando coglie le sedimentazioni dei significati 
che sottendono alle parole. L’attenzione presuppone una distrazione dall’ordinario, possibile grazie 
al senso della trascendenza, al rifiuto dell’immediatezza espressiva che eluda il vaglio della 
perfezione a cui sottoporre la sorgiva parola poetica e al linguaggio del critico se emulo dell’arte 
dell’orefice.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-danza-della-libellula-memoria-cristina-campo/

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

Siracusa, determinazione dei Collegi Elettorali. 
Vinciullo: “la deputazione nazionale vigili per 
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evitare scippi, si rispetti l’integrità e l’identità 
territoriale”

In questi giorni, stanno per essere definiti i collegi elettorali delle varie province e il 

deputato regionale uscente Vincenzo Vinciullo si appella alla Deputazione nazionale 

affinché vigili per evitare scippi e affinché venga rispettata l’integrità e l’identità 

territoriale, respingendo le mire espansionistiche di altre province a danno della 

provincia di Siracusa.

Nell’ultima determinazione dei Collegi elettorali, nel luglio 2015, la provincia di 

Siracusa era completamente scomparsa, perché una parte del territorio, Lentini, 

Carlentini e Francofonte, veniva assorbita dal Collegio Sicilia – 08, insieme ai Comuni 

di Gravina di Catania e Misterbianco e insieme ai Quartieri di Picanello e Cardinale, 

mentre la parte rimanente, compresa la città di Siracusa, veniva aggregata con Ragusa, 

nel Collegio Sicilia – 09.

PUBBLICITÀ
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“La modifica intervenuta della legge elettorale e la discussione che, in questi ultimi 

giorni, sta avvenendo deve spingere tutti i deputati nazionali a fare quadrato e ad 

impedire che vi sia la riproposizione di scippi a danno della nostra provincia – dice 

Vinciullo – Sono sicuro che i deputati dei vari schieramenti politici sapranno fare 

squadra, vigileranno e, insieme, impediranno che la nostra provincia possa subire 

l’onta dell’umiliazione politica di vedere una parte del nostro territorio assegnato a 

Collegi non omogenei. Chiedere Collegi omogenei per territorio, per storia, per aspetti 

di natura economica e sociale, per identità culturale e per rispondenza con il Collegio 

regionale sia un fatto a cui nessuno possa sottrarsi, quindi una volta tanto, nel fare 

squadra insieme, i nostri rappresentanti istituzionali sappiano far valere le ragioni del 

diritto, della storia, dell’economia e della rappresentanza territoriale“.

12 dicembre 2017 

fonte: http://www.siracusanews.it/siracusa-determinazione-dei-collegi-elettorali-vinciullo-la-
deputazione-nazionale-vigili-evitare-scippi-si-rispetti-lintegrita-lidentita-territoriale/

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

corallorosso
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Per l’Italia in arrivo una “pioggia di guai” da Bruxelles

di Stefano Porcari

“È una pioggia di guai quella che, proveniente dall’Unione Europea, negli ultimi giorni si è scagliata sull’Italia”, a 

scriverlo non è la Piattaforma Eurostop ma Wall Street Italia.

La motivazione ufficiale è la copertura delle perdite di introiti dovuti alla Brexit di Londra dalla Ue. La Brexit 

costerà circa 12-14 miliardi di euro l’anno in termini di mancate entrate, stimano a Bruxelles e quindi occorre 

riempire il buco. L’UE sta pensando di adottare due tipi di misure: il taglio dei finanziamenti centrali ai paesi 

aderenti e l’introduzione di nuove tasse.

Il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Gunther Oettinger, vorrebbe effettuare una scelta “equilibrata” a 

metà: recuperare il 50% del deficit tramite tagli ed il restante 50% introducendo nuove tasse nei paesi aderenti.

Secondo il piano del commissario Oettinger, l’Italia è ovviamente tra gli Stati più colpiti sia dalle riduzioni dei 

finanziamenti centrali, che dall’introduzione di nuove tasse per recuperare le perdite della Brexit.

Nella giornata di ieri ci si è messa anche la Corte dei Conti europea a girare ulteriormente il dito nella piaga, 

criticando la Commissione per non aver mai attivato la procedura per squilibri macroeconomici eccessivi, 

malgrado il fatto che alcuni Paesi come l’Italia non abbiano corretto i loro squilibri.

Il rapporto indica esplicitamente come l’Italia sia rimasta nella categoria di “squilibri eccessivi” per quattro anni 

consecutivi, sottolineando l’inerzia di una Commissione che invece vorrebbe decisamente più severa. Infine, ma 

non per importanza, il pool dei 14 economisti francesi e tedeschi messi all’opera dalla Merkel e da Macron, sta 

elaborando un paper pieni di dolori per il nostro paese in materia di regole di bilancio, unione bancaria e quadro 

istituzionale. Lo analizza oggi dettagliatamente l’economista Sergio Cesaratto su il Fatto quotidiano: “proposte 

cervellotiche, parziali e destabilizzanti, volte esclusivamente a mettere l’Italia sotto scacco”.
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Dall’aria che tira – e su cui in questa campagna elettorale sembrano fare i finti tonti – tutte le istituzioni 

dell’Unione europea chiederanno nuovamente all’Italia e agli Stati che si trovano nella sua posizione di “fare i 

compiti a casa”, e di farlo subito dopo le elezioni, magari con un governo di grande coalizione che obbedisca ai 

diktat europei. Ci aspetta una primavera di “lacrime e sangue”, meglio dirselo da adesso e prepararsi per tempo a 

combatterla.

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

DRAGHI HA FATTO 30, FARÀ 31? - IL DIFENSORE CIVICO 
EUROPEO HA RACCOMANDATO AL PRESIDENTE DELLA BCE DI 
NON FREQUENTARE PIÙ IL ‘GRUPPO DEI 30’, CLUB PRIVATO DI 
WASHINGTON 

DOVE SI RIUNISCONO BANCHIERI CENTRALI, BANCHIERI D’AFFARI ED 
ECONOMISTI: ‘QUELLE BANCHE SONO SUPERVISIONATE DALLA BCE, NON PUÒ 
DARE L’IMPRESSIONE CHE LA SUA INDIPENDENZA SIA COMPROMESSA’

  

 EMILY O REILLY

1. OMBUDSMAN UE, DRAGHI SOSPENDA ADESIONE A GRUPPO DEI 30
 (ANSA) - Al termine di un'indagine durata un anno, l'Ombudsman europeo Emily O'Reilly ha 
raccomandato che il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi "sospenda la sua 
adesione al Gruppo dei 30 (G30) per il resto del periodo del suo mandato, al fine di proteggere la 
Bce ed il suo presidente, da percezioni che l'indipendenza dell'Istituto possa essere compromessa". 
Si legge in una nota del difensore civico.
 
O'Reilly ha inoltre raccomandato che i futuri presidenti della Bce non diventino membri del G30. Il 
G30 è un gruppo privato, basato a Washington, a cui partecipano vari governatori di banche 
centrali, banchieri del settore privato e accademici, e vi si può partecipare solo su invito. Tra i 
membri ci sono rappresentanti di banche supervisionate direttamente o indirettamente, dalla Bce. 
Da Francoforte la Bce fa sapere di aver preso atto del rapporto e che risponderà a tempo debito.
 
 
2. UN ANNO FA, LA RISPOSTA DEL PORTAVOCE BCE A ‘POLITICO.EU’
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“Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea richiede che la Bce mantenga un dialogo con gli 
azionisti esterni. Il gruppo in questione è un forum molto eterogeneo, che include governatori in 
carica ed ex governatori delle banche centrali, ministri delle finanze, esponenti del mondo 
accademico e rappresentanti del settore privati, inclusi i banchieri. Si tratta, come si può notare, di 
una platea importante con cui avere rapporti, ricordando sempre che ci sono regole e strumenti atti 
ad evitare apparenti o potenziali conflitti di interessi”.
 
 
3. CHI È EMILY O’REILLY, L'OMBUDSMAN UE CHE PUNTA IL DITO SU DRAGHI
Francesco Russo per   www.agi.it  
 
A farla risalire agli onori delle cronache è stata la richiesta al presidente della Bce, Mario Draghi, di 
abbandonare il “gruppo dei 30”, opaco organo di consultazione composto da alcuni dei leader del 
mondo finanziario, inclusi banchieri che ricadono sotto la supervisione di Francoforte, che in tale 
sede discutono a porte chiuse le problematiche relative al settore. Quasi un caso di scuola delle 
ragioni che hanno gettato milioni di elettori tra le braccia dei partiti euroscettici e nazionalisti.
 
“La presenza del presidente della Bce tra i membri del G30 potrebbe far sorgere la percezione 
nell’opinione pubblica che l’indipendenza della Bce possa essere compromessa”, scrive nella sua 
raccomandazione Emily O’Reilly, la donna che dal 2013 ricopre il ruolo di ombudsman, o 
mediatore, europeo, “che negli anni la Bce abbia consentito a questa percezione di consolidarsi 
costituisce, da parte sua, un caso di cattiva amministrazione”.
 
Una donna in lotta per un'Europa più trasparente
Si tratta solo dell’ultimo capitolo della lotta di O’Reilly per un’Europa più trasparente, in grado di 
riguadagnare la fiducia dei cittadini. Un anno fa aveva aperto un’inchiesta sulla nomina dell’ex 
presidente della Commissione Europea, Josè Manuel Barroso, a consulente nei ranghi della 
Goldman Sachs, lamentando l’assenza di un richiamo formale da parte di Bruxelles. Nel 2016 aveva 
ingaggiato una battaglia, lungi dall’essere conclusa, per chiedere che vengano pubblicate le minute 
dei vertici istituzionali europei nei quali vengono stese le bozze dei provvedimenti legislativi 
comunitari.
 
Prima ancora si era resa portabandiera della richiesta di maggiore trasparenza nelle segretissime 
trattative per il Ttip, l’accordo di libero scambio, poi naufragato, tra Usa e Unione Europea. Più 
recente la richiesta al presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, di stendere un registro dei 
lobbisti autorizzati a relazionarsi con i rappresentanti di Bruxelles e a pubblicare le minute di tali 
incontri.
 
Tutte vicende nelle quali la posta in gioco è il rapporto tra gli europei e le istituzioni comunitarie 
che vengono percepite sempre più distanti. Senza un cambiamento di passo, ha avvertito O’ Reilly, 
la Ue rischia di ritrovarsi “come Maria Antonietta”- Bruxelles, quindi, “deve ascoltare i cittadini 
prima di raggiungere un punto di non ritorno”, fu il monito lanciato nel dicembre 2016, pochi giorni 
prima del referendum costituzionale italiano che aveva spinto la “ombudswoman”, come non 
disdegna di farsi chiamare, a paventare che Roma sarebbe stata “la terza tessera del domino”.
 
Dal giornalismo alla Ue
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Importata dalla tradizione scandinava, la figura dell’ombudsman, o “difensore civico”, ha lo scopo 
di raccogliere ed esaminare le lamentele di cittadini e aziende nei confronti delle istituzioni della 
Ue. Le sue raccomandazioni non sono vincolanti ma ignorarle non è saggio. Poche figure 
nell’organigramma comunitario hanno infatti un simile polso della percezione pubblica dell’Unione 
Europea.
 
"La mia priorità è avere un forte impatto sul lavoro delle istituzioni europee", spiegò O' Reilly in 
un'intervista, "punto a far ciò concentrandomi sulle questioni sistemiche chiave che sono più 
rilevanti per gli interessi di cittadini, aziende e altre organizzazioni. Intendo poi utilizzare tutti i 
poteri a mia disposizione, incluso il mio diritto di avere accesso a tutti i documenti Ue e di chiedere 
ai funzionari Ue di testimoniare, in certi casi". Un lavoro, quello della consultazione dei documenti, 
nel quale a O' Reilly sarà tornata sicuramente utile l'esperienza come giornalista politica.
 
Questa era infatti la professione dell'agguerrita irlandese prima di diventare, nel 2003, la prima 
"ombudswoman" di Dublino. Una carriera che la portò a vincere una borsa di studio a Harvard nel 
1988 e a ottenere, nel 1986 e nel 1994, i riconoscimenti di "giornalista dell'anno" e "donna 
giornalista dell'anno". Una delle caratteristiche chiave di un buon giornalista, del resto, è quella 
necessaria per svolgere il ruolo di ombudsman: l'amore per la verità e per la trasparenza.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/draghi-ha-fatto-30-fara-31-difensore-civico-
europeo-ha-165772.htm

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

Decifrato uno degli ultimi Rotoli del Mar Morto

gennaio 26, 2018
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Il Rotolo ricostruito agli infrarossi (University of Haifa)
I ricercatori dell’Università di Haifa sono riusciti a restaurare e decifrare uno degli ultimi Rotoli del 
Mar  Morto  non  ancora  tradotti.  Scritto  con  un  codice  ebraico,  il  rotolo  riporta  un  particolare 
calendario di 364 giorni utilizzato dalla comunità locale. Al suo interno sono annotati gli inizi delle 
stagioni – chiamati  tekufah – e diverse feste religiose,  come il  Vino Nuovo, l’Olio Nuovo e il 
Nuovo Raccolto, tutte collegate alla festa ebraica dello Shavuot.
La collezione dei 900 Manoscritti del Mar Morto, scoperti nelle grotte di Qumran (Cisgiordania) 
oltre 70 anni fa, è avvolta nel mistero sin dalla sua scoperta.
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La grotta 4, vicino a Qumran. Qui, nel 1952, era stata scoperta la pergamena appena decifrata 
(Shutterstock)
Calendario antico
La ricercatrice post-dottorato Eshbal Ratzon e il professore Jonathan Ben-Dov hanno impiegato un 
anno a mettere insieme i 62 frammenti del manoscritto. Il testo fornisce informazioni sulla comunità 
delle persone che lo hanno scritto e sul loro calendario di 364 giorni. «Poiché questo numero può 
essere  diviso  in  quattro  e  sette,  le  occasioni  speciali  cadevano  sempre  nello  stesso  giorno», 
affermano  i  due  studiosi.  «Il  calendario  di  Qumran  è  immutabile».  La  pergamena  chiama  le 
celebrazioni  in  mezzo  alle  stagioni  ‘Tekufah‘,  che  in  ebraico  moderno  significa  ‘periodo’.  Tali 
celebrazioni  erano note grazie  ad altri  testi  ma finora non erano mai  state  citate  ufficialmente. 
Descrive anche due eventi  religiosi  conosciuti  grazie a un altro Rotolo del Mar Morto: il  Vino 
Nuovo e l’Olio Nuovo – uniti alla Festa del Raccolto (Shavuot) rispettivamente 100 e 150 giorni 
dopo il primo Shabbat del Pesach (la Pasqua ebraica). Parla anche di una Festa delle Offerte del 
Legno che dovrebbe durare sei giorni, con due alberi offerti a Dio in ciascuno di quei giorni. Alcune 
date sembrano essere state scritte a margine tra le colonne del testo, dando l’impressione che siano 
state aggiunte da una seconda persona.
Crittografati
La decifrazione «ha presentato difficoltà eccezionali e ha richiesto sforzi straordinari, proprio come 
assemblare un puzzle», hanno scritto i ricercatori israeliani nello studio   pubblicato sul    Journal of   
Biblical Literature. «I frammenti più grandi misurano 3,9 x 2,8 cm, i più piccoli non vanno oltre 
l’1,5  x  1,5  cm».  Il  codice  che  viene  utilizzato  «è  un  semplice  codice  sostitutivo,  ogni  lettera 
rappresenta un segno designato.  Alcuni di questi  segni corrispondono a lettere paleo-ebraiche o 
greche, mentre altri sembrano arbitrari». Il paleo-ebraico è una forma di scrittura che già all’epoca, 
circa 2000 anni fa, non era molto utilizzata. Solo alcuni Rotoli del Mar Morto furono criptati, e la 
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maggior  parte  di  loro  con  lo  stesso  codice.  Stranamente  questi  testi  –  come “La  regola  della 
Congregazione” e “Fasi della Luna” – erano ben noti nella comunità di Qumran, e non sembra 
contenessero segreti o saggezza nascosta: «L’obiettivo generale della crittografia a Qumran non è 
del  tutto chiaro»,  hanno scritto  Ratzon e Ben-Dov.  «In genere sembra che fosse un mezzo per 
trasmettere  prestigio  agli  iniziati,  ma  non  un  mezzo  sicuro  al  100%  o  che  impedisse  la 
comprensione agli altri membri della comunità».
Il mistero dei Rotoli
Essendo documenti religiosi, i Rotoli del Mar Morto sono circondati da un alone di mistero. Furono 
scritti tra il II secolo a.C. e il II secolo d.C., ma l’origine dei loro autori è controversa. Gli studiosi 
concordano,  tuttavia,  che  i  documenti  –  testi  religiosi,  apocalittici  e  calendari,  oltre  a  inni  e 
preghiere – furono scritti dagli abitanti del deserto della Giudea, secondo alcuni dagli Esseni. Circa 
230  manoscritti  si  riferiscono  a  pratiche  della  Bibbia  ebraica.  Altri  documenti  “non  biblici” 
descrivono  credenze  religiose  e  pratiche  comunitarie  invece  che  delle  storie  menzionate  nella 
Bibbia.  Le pergamene sono scritte per lo più in ebraico e in codice (il  cosiddetto ‘Cryptic A’), 
sebbene ne siano state trovate anche in aramaico e greco. La maggior parte dei manoscritti sono in 
pergamena, ma alcuni erano su papiro e uno addirittura su rame. I rotoli provengono da 11 caverne 
scoperte tra il 1947 e il 1956.   Nel 2017 gli archeologi ne hanno trovato una dodicesima  , la quale 
tuttavia era stata saccheggiata a metà del XX secolo e al cui interno era rimasto solo un brandello di 
pergamena.

I 62 pezzi del Rotolo messi insieme (University of Haifa)
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Il professore Jonathan Ben-Dov (University of Haifa)
Università di Haifa
Live Science
National Geographic
Times of Israel

fonte: https://ilfattostorico.com/2018/01/26/decifrato-uno-degli-ultimi-rotoli-del-mar-morto/

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

In due parti

scarligamerlussha rebloggatobugiardaeincosciente
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lyophilized-dragonfly

Nah, mica vero che è dura…

Fonte:lyophilized-dragonfly
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Il pasticcio di Baldini + Castoldi con il nuovo libro di Francesco Guccini

Una nuova edizione di “Magnifici malfattori” è stata messa in vendita senza le pagine giuste, “per 
un errore”

   

Il 25 gennaio nelle librerie è uscito un libro della casa editrice Baldini + Castoldi che avrebbe 
dovuto contenere Vita e morte del brigante Bobini detto “Gnicche”, un fumetto del 1980 scritto dal 
cantautore Francesco Guccini e disegnato da Francesco Rubino. Solo che nelle copie del libro, pur 
avendo sulla copertina i nomi di Guccini e Rubino indicati come autori, il fumetto non c’era. Gli 
stessi Rubino e Guccini se ne sono accorti durante la prima presentazione del libro, intitolato 
Magnifici malfattori. Storia illustrata dei briganti toscani, che è avvenuta la sera del 24 gennaio 
alla libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana a Bologna.
All’interno dei volumi disponibili nella libreria c’erano solo le parti scritte del fumettista e 
giornalista Fausto Vitaliano (il suo nome è indicato più in piccolo sulla copertina) che ha curato la 
nuova edizione del fumetto corredandola di storie di altri leggendari briganti toscani. Al posto del 
fumetto non c’erano delle pagine bianche: semplicemente Vita e morte del brigante Bobini detto 
“Gnicche” non era presente. Rubino lo ha comunicato a Guccini nel corso della presentazione. 
Secondo quanto raccontato dal   Corriere della Sera   sembra che i due autori siano giunti alla 
conclusione che il libro non fosse uscito come avrebbe dovuto per un problema di approvazione 
delle bozze:

 
«È Rubino a svelare, al pubblico e all’amico Francesco, la sorpresa scoperta poco prima di entrare 
in libreria. «Dopo ti racconto una cosa…», ha detto a Guccini prima d’iniziare le chiacchiere. «Era 
inutile che lo agitassi prima, tanto valeva farlo ‘in diretta’», spiega Rubino. Non prima di fare una 
telefonata in casa editrice. «La risposta», racconterà live, «è stata che ci hanno spedito le bozze e 
che non ricevendo risposta sono andati in stampa». «Ma io non le ho ricevute ‘ste bozze», protesta 
scherzosamente Guccini, in splendida forma e particolarmente ironico. «Peraltro, le bozze 
riguardavano solo la parte nuova del libro, cioè i testi di Vitaliano, anche perché era scontato che 
non ci mandassero la nostra storia a fumetti: quella era il motivo del libro». Invece Baldini + 
Castoldi è andato in stampa solo con quegli scritti, salvo mantenere i giganteschi nomi in copertina 
di Guccini e Rubino».
Luca Ussia, il vicedirettore generale di Baldini + Castoldi, ha detto al Post che in realtà non c’è 
stato un problema di approvazione delle bozze: semplicemente è stato mandato in stampa un file 
contenente un errore, cioè senza il fumetto all’interno. La casa editrice non ha ancora ricostruito 
cosa sia andato storto nella produzione del libro, ma sta cercando di capirlo e a breve diffonderà un 
comunicato per spiegare cosa è successo. In ogni caso ha già provveduto a ordinare il ritiro delle 
copie del libro distribuite nelle librerie e farà stampare la versione corretta del libro. Le persone che 
hanno acquistato una copia fallata potranno chiedere che venga sostituita con una copia corretta.
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La copertina di “Magnifici malfattori” pubblicato da Baldini + Castoldi

fonte: http://www.ilpost.it/2018/01/26/magnifici-malfattori-guccini-baldini-castoldi-problema-
stampa/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29
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Luca Guadagnino, o la porta stretta del desiderio

Ida Dominijanni, giornalista
25 gennaio 2018 16.42

È quando Oliver finalmente cede al sentimento inaggirabile di Elio che gli dice 

“Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò con il mio”, mettendo così la propria 

identità nelle mani dell’altro e accogliendo quella dell’altro nelle proprie. 

Cessione d’identità, dono d’amore: perché cosa c’è di più proprio del nome, e 

cosa c’è di più espropriante dell’amore? Il desiderio, diceva Lacan, è sempre il 

desiderio dell’altro; e l’amore non è possesso di una cosa ma espropriazione di 

sé; non è rigonfiamento ma emorragia dell’io. In un tempo che parla d’amore e 

di sesso con il lessico sgrammaticato del consumo, della molestia e della 

violenza, è questo il messaggio controcorrente, in qualche modo sovversivo, del 

film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, candidato a quattro Oscar – 

miglior film, miglior attore protagonista (Thimothée Chalamet), migliore 

sceneggiatura non originale (di James Ivory) , migliore canzone originale (di 

Sufjan Stevens) – e da oggi, finalmente, nelle sale italiane, dopo un’accoglienza 

trionfale in quelle americane, un bottino di riconoscimenti della critica fin 

dall’anno scorso al Sundance Film Festival, a Berlino, a Toronto, e tre 

nomination ai Golden Globe del 7 gennaio scorso.

Terzogenito – dopo Io sono l’amore e A bigger splash - di quella che 

Guadagnino chiama la sua “trilogia del desiderio” – e ultimo film “sui ricchi”, 
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annuncia il regista, Chiamami col tuo nome sposta la telecamera dall’amore 

eterosessuale a quello omosessuale, e dal corpo androgino di Tilda Swinton, 

protagonista dei primi due, all’attrazione fatale fra il corpo acerbo del 

giovanissimo Thimothée Chalamet e quello bello e possibile di Armie Hammer. 

Ma è uno spostamento per modo di dire. Tratto dall’omonimo e magnifico 

romanzo di André Aciman, il film è tutto fuorché un gay-movie “di genere”. Non 

afferma un’identità, non rivendica una scelta, non indica un approdo: in quella 

stagione aperta e incerta che è l’adolescenza, quando tutto è possibile e tutto è 

terribilmente difficile, il desiderio ti prende dove non te l’aspetti, spiazza quello 

che sei o che credi di essere, ti porta dove non sai di volere andare. Non è una 

scelta né un orientamento né un destino, è l’imprevisto che muove le cose e le 

dispone in una nuova combinazione, come quando si alza il vento e il mosaico 

del panorama d’improvviso cambia.

Un’estate diversa

Tutto sembra previsto e prescritto quando Oliver, viso da statua greca su corpo 

scolpito New England, arriva a casa Pearlman per la sua vacanza-studio, uno dei 

tanti post-doct che il padre di Elio ospita un’estate dopo l’altra (“ma questo pare 

un po’ meglio di quello dell’anno scorso”, nota subito una delle ragazze che 

frequentano la casa). Elio studia musica, fa il filo alle sue coetanee, va in 

bicicletta, nuota e “aspetta che l’estate finisca”, come ogni anno. Ma tutto 

prende, inaspettatamente, un’altra piega. Nulla di immediato però, nulla di 

travolgente. Il desiderio che spiazza si insinua a poco a poco, per i pertugi 

dell’anima stretti come la porticina che si infila in bici per entrare nella grande 

villa: impressioni, smentite, sguardi, dubbi, tormenti, un’eventualità che può 

realizzarsi, o forse no, che può esplodere e tornare indietro. L’importante però è 

viverla, non chiuderle le porte, perché, come spiegherà il padre di Elio – 
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rovesciamento dello stereotipo per cui i padri, al cinema, sono per definizione 

ostili all’omosessualità dei figli -, “soffochiamo così tanto di noi per guarire più 

in fretta che a trent’anni siamo prosciugati, e ogni volta che ricominciamo con 

qualcuno diamo sempre di meno”. Esiste, un padre così? O una madre così, che 

guarda, ascolta, capisce prima degli altri, e si astiene dall’intervenire?

Sono esistiti, sembra dire Guadagnino quando ricorda che la vicenda si svolge 

nel 1983, e “l’83 fu un anno di svolta”, con l’ascesa di Craxi che chiude il ciclo del 

sessantotto, quello in cui “i genitori avevano un sapere emotivo da trasmettere ai 

figli”. In quel di Crema dove il regista ha scelto da tempo di vivere, casa 

Pearlman concentra, non si sa quanto realisticamente ma poco importa, i tre 

ingredienti necessari dell’estetica (esplicitamente bertolucciana, e in questo film 

più bertolucciana che mai) di Guadagnino: “empatia, passione, sapere”. Non c’è 

l’uno senza l’altro, perché il desiderio è alla fin fine desiderio d’essere, e alla fin 

fine, come diceva Deleuze, è sempre con il mondo che facciamo l’amore. O come 

diceva Laura Betti prima di lasciarci, senza questi ingredienti “un paese perde la 

grazia”, che è precisamente quello che è successo all’Italia degli ultimi, 

disgraziati decenni.

Guadagnino ci rimette davanti questa grazia perduta, e ritrovata. Chiamami col 

tuo nome arriva nelle nostre sale dopo un percorso trionfale all’estero: oltre alle 

tappe già ricordate, vari passaggi a Sydney, Helsinki, Zurigo, Londra, New York, 

Mumbai, Chicago, due Gotham Awards, tre premi (fra i quali la miglior regia) 

della Los Angeles Film critics association, due del Usa National board of review , 

sei nominations ai Film independent spirit awards e altro ancora. Abbastanza 

per aprire gli occhi alla stampa mainstream italiana, da sempre assai tiepida nei 

suoi confronti. E, si spera, per chiudere definitivamente il giochino di società su 

Guadagnino erede del grande cinema italiano di Bertolucci e Visconti e 
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Rossellini, sì, ma troppo snob, troppo internazionale, troppo hollywoodiano per 

competere con il cinema italiano che fa cassa oggi. Polemiche che contano 

quanto i dazi di Trump nel mercato globale. Nella geo-filosofia del cinema 

mondiale brilla una stella, è nata a Palermo, gira nel mondo e noi facciamo il tifo 

perché brilli a lungo e di più.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2018/01/25/chiamami-col-tuo-nome-
recensione

-----------------------------------
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Potere al Popolo. Maurizio Zaffarano intervista Viola Calofaro

Ciao Viola anzitutto grazie per la tua disponibilità a questa intervista. Prima 
domanda: chi è Viola Carofalo? In breve puoi descrivere la tua storia personale e 
politica? Sarai candidata?

La mia storia politica e personale non è molto diversa da quella di tutti i militanti e gli attivisti 
di Potere al popolo: non ho un lavoro stabile; nello specifico sono ricercatrice precaria in 
filosofia all'università; ho militato per anni nei collettivi universitari, nelle occupazioni di spazi 
da dedicare alle attività sociali in città a fianco dei disoccupati, dei lavoratori e degli immigrati, 
e ho sempre partecipato ai cosiddetti movimenti “antagonisti”, che avevano come scopo quello 
di costruire e di proporre un’alternativa a quei cambiamenti della società, che si sono avverati 
negli ultimi vent'anni.

Per quanto riguarda la candidatura: no, non sarò candidata. Abbiamo dovuto scegliere un capo 
politico perché questa legge elettorale ce lo ha imposto; la scelta è caduta su di me, e ne sono 
felice; ma proprio per scardinare la logica personalistica delle elezioni politiche, abbiamo 
ritenuto opportuno che il capo politico non fosse anche candidato.

 

La Sinistra di Alternativa manca in Parlamento da dieci anni. Al di là degli errori e dei 
limiti dei dirigenti della Sinistra Radicale e d'ispirazione Comunista non pensi che ciò 
sia dipeso soprattutto dalla marginalità che nella cultura diffusa, nel senso comune 
hanno ormai le istanze di Sinistra? Cioè se parli con i giovani, con i precari, con i 
disoccupati, con i lavoratori poveri – a causa dell'enorme potere di persuasione 
esercitato dai media - si percepisce che per la maggioranza di loro questo mondo è 
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l'unico mondo possibile, che non esiste altra strada alla competizione di tutti contro 
tutti, che le disuguaglianze, i super profitti, le super retribuzioni dei manager e delle 
star dello sport e dello spettacolo è la normalità. Che interessa di più l'ultimo 
modello di smartphone o di capo firmato che avere politiche egualitarie ed efficaci 
per il lavoro o la casa o la salute. E che la soluzione ai loro/nostri problemi non è il 
controllo collettivo e popolare sull'economia ma, di volta in volta, la guerra ai 
migranti, ai “vecchi” che con i loro privilegi avrebbero compromesso il futuro dei 
giovani, alle tasse, al debito pubblico, alle inefficienze e agli sprechi delle istituzioni 
pubbliche.

Se le cosiddette “istanze di sinistra” sono diventate marginali nella cultura di massa, questo è 
dipeso piuttosto dalle scelte di quella sinistra politica che negli ultimi anni, purtroppo, non ha 
fatto altro che rincorrere le scadenze elettorali. Io credo che sia necessario fare una 
distinzione, a proposito di questo argomento: dobbiamo distinguere, infatti, una 
rappresentazione delle istanze tradizionalmente di sinistra, che non ha trovato spazio nel 
discorso politico e massmediatico degli ultimi anni, e un sentimento “di sinistra” che invece 
accomuna molte persone che sono disposte a mettere tempo ed energie a disposizione, per 
portare avanti pratiche volte a scardinare il razzismo, il classismo, e insomma l’imbarbarimento 
che chi ci ha governato, negli ultimi anni (di qualsiasi “colore”) hanno cercato di incoraggiare 
con le loro scelte politiche. Considerato questo presupposto, è tuttavia vero che tra le classi 
popolari di questo paese si registra un tasso di rassegnazione enorme, che porta molte 
persone ad accettare le cose per come stanno. Questo senso di rassegnazione, però, si 
combatte proponendo pratiche diverse: progetti di mutualismo che oltre a risolvere un 
problema immediato (l’accesso ai servizi sanitari, il doposcuola, la raccolta di vestiti, o la 
consulenza legale per il diritto al lavoro), “educhi” quante più persone possibile, a rivendicare i 
diritti, chiederne di nuovi, e organizzarsi per cambiare realmente le cose, secondo quelle che 
sono le necessità che possono cambiare da territorio a territorio, da situazione a situazione. 
Potere al popolo ha proprio questo scopo: rafforzare questo tipo di coraggio, che esiste ma che 
troppo spesso non trova il il giusto spazio per esprimersi.

 

Potere al Popolo mette al centro della sua azione politica il mutualismo, cioè la 
realizzazione di pratiche di auto-organizzazione popolare per fare fronte ai bisogni 
essenziali – reddito/lavoro, salute, istruzione, casa, cultura, ecc. - che le strutture 
pubbliche, per una deliberata volontà politica subalterna alla voracità del capitale, 
non hanno più la possibilità di prendere in considerazione. Ed in effetti il mutualismo 
è stato all'origine della nascita e della diffusione del movimento operaio italiano sin 
dalla fine dell'Ottocento ed è stata una delle ragioni fondamentali per il successo 
elettorale di Syriza in Grecia. Nel mutualismo poi c'è la tua storia personale e politica 
che tu fermamente rivendichi. Parte da qui la possibilità di una rivoluzione culturale 
e poi dunque politica anche in Italia? Ma come si fa a rendere di massa pratiche che 
al momento sembrano solo “di nicchia”, limitate a centri sociali che appaiono un 
mondo estraneo anche a larga parte dei ceti popolari?

In realtà, lo sono già più di quanto noi crediamo. In questi ultimi tre anni di esperienza, 
attraverso la gestione del centro Ex-OPG Je so’ pazzo, abbiamo visto che esistono molte forze, 
alcune già attivate, altre da attivare. Ma in generale, non è raro trovare molti esempi di auto 
organizzazione alle conseguenze generate dalla crisi alla vita dei ceti popolari. I “nostri” sono 
dappertutto, e cercano di organizzarsi secondo i mezzi che hanno. Si trovano fuori alle 
fabbriche o ai posti di lavoro, si trovano nelle associazioni di volontariato per i migranti e i 
senza tetto, nelle lotte ambientali dei territori… se guardiamo a queste situazioni (siano esse 
più episodiche o più organizzate come ad esempio la lotta dei No TAV) abbiamo la visione di un 
paese tutt’altro che pacificato, dove i momenti di lotta, anche e soprattutto attraverso progetti 
di mutualismo, non sono così marginali. Spesso sono disorganizzati, a volte non riescono a 
entrare in dialogo tra di loro, ma rafforzarli, dare loro voce e contribuire affinché crescano ed 
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entrino in contatto stretto e costante, è uno dei compiti che si è dato l’Ex OPG al livello locale, 
e Potere al popolo al livello nazionale. Credo che questo sia il modo per rappresentare queste 
pratiche, allargarle, generalizzarle e renderle sempre più egemoni nella cultura politica di 
ciascuno di noi. Potere al popolo non è una coalizione, non è nemmeno una semplice lista 
elettorale; è, in realtà, una vera e propria federazione di lotte, che cercano di organizzarsi al 
meglio per proporsi all’esterno come un’alternativa credibile e forte all’imbarbarimento di una 
classe politica che propone solo la guerra tra poveri.

 

Passo ora alle domande “difficili” e “scomode”, a certe critiche che vengono da 
Sinistra – almeno a quanto si può leggere sui social - sul profilo politico e sul 
programma di Potere al Popolo. La prima critica riguarda il fatto che con Potere al 
Popolo si presenterebbe agli elettori l'ennesima versione di una lista Arcobaleno, 
debolmente caratterizzata da un punto di vista ideologico, anziché ripartire dall'unità 
dei comunisti rimettendo insieme tutte le microformazioni tra cui si è disperso il 
mondo comunista.

Come ho detto nella risposta precedente, Potere al popolo è prima di tutto una federazione di 
lotte. Se si guarda anche alle nostre candidature, quello che vogliamo rappresentare sono tutte 
le persone che lottano per un lavoro stabile, per una scuola e una sanità di qualità e aperte a 
tutti, per il rispetto della dignità delle persone più svantaggiate, per promuovere politiche di 
accoglienza, per riconsiderare i trattati europei e sottoporli al giudizio del popolo e non di una 
ristretta cerchia di tecnocrati… questo non è frutto di una scelta ideologica, fatta a tavolino, ma 
è frutto dell’esperienza di questi ultimi anni. Le lotte e le pratiche sociali sono la spina dorsale 
di Potere al popolo. Chi ha creduto in questo progetto, si è messo a disposizione, e si è 
riconosciuto come compagno di strada in un percorso che non parte da oggi e non nasce per le 
elezioni, è stato e sarà il benvenuto. Non si fanno cartelli elettorali, non dobbiamo tenere 
dentro qualcuno solo perché nel nome del suo gruppo ha la parola “comunista”. Questo tipo di 
discorso non ci interessa, proprio perché crediamo che il comunismo sia, permettetemi la 
citazione, quel “movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti”, e non un poster da 
appendere in camera. Se alcuni gruppi politici, che hanno fatto parte di precedenti cartelli 
elettorali come la sinistra arcobaleno, hanno ritenuto opportuno dare una mano al progetto, è 
perché una volta tanto non hanno potuto fare a meno di ascoltare le spinte dal basso, ovvero 
la voce di chi ha passato questi anni nelle piazze e nelle strade. Potere al popolo non è la 
riproposizione di qualcosa di vecchio, ma il tentativo di riportare nel discorso politico parole 
come lotta, diritti, uguaglianza, antifascismo… e di farlo con tutti i protagonisti che hanno 
sempre lavorato per affermare questi valori. Mi sembra sia questa la cosa più vicina all’unità 
dei comunisti di cui molti parlano, pensando di risolvere la cosa in qualche assemblea di 
direzioni politiche a porte chiuse…

 

La seconda critica è relativa alla posizione secondo alcuni timida o ambigua di Potere 
al Popolo riguardo alla questione dell'euro e dell'Unione Europea. Cioè per una parte 
di quel poco che resta del popolo della Sinistra, lo schierarsi – qui ed ora – per 
l'uscita dall'euro e dall'Unione Europea è la condizione indispensabile per ridare 
credibilità ad una prospettiva di Alternativa. Ed in effetti risponde a verità il fatto che 
dentro i vincoli dell'austerità, dentro l'impossibilità di stampare moneta per 
finanziare spesa sociale e investimenti produttivi, dentro il divieto di intervento 
pubblico nell'economia – così come scritto nei trattati europei – non c'è spazio per 
combattere povertà, sfruttamento, disoccupazione, precarietà, smantellamento dei 
servizi e dei diritti sociali.

La nostra posizione sull’Unione europea non presenta alcuna timidezza, anzi è calata nella 
realtà di quelli che sono i rapporti di forza esistenti tra i popoli che compongono l’Europa, e di 
questa specie di tecnocrazia che difende gli interessi delle banche, degli industriali grandi e 
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piccoli, degli speculatori… di chi insomma da sempre si arricchisce sulle spalle di chi lavora. 
Questa Europa va ribaltata completamente; dobbiamo rimetterci al centro, e dobbiamo 
reclamare lo spazio che ci è dovuto. Ribaltare i termini dei trattati, favorire i lavoratori e le 
persone, non i capitali e le merci… è questo il nucleo della nostra posizione sull’Europa. 
Un’unione europea che si basa solo sui trattati, per dare ai vecchi stati nazionali strumenti più 
potenti per portare avanti politiche di austerità, di abbassamento del costo del lavoro, di 
inasprimento delle disuguaglianze, è un’Unione europea che risponde a interessi che non sono i 
nostri e che noi rifiutiamo completamente. Quello che dobbiamo fare è, prima di tutto, 
riprendere il nostro diritto di decidere, su tutto quello che ci riguarda, mettendo in chiaro che i 
trattati tra gli Stati devono mirare all’amicizia tra i popoli, alla riduzione delle disuguaglianze, ai 
diritti e alla tutela dei più deboli, all’accoglienza… tutto ciò che non va in questa direzione va 
abolito e rifiutato.

 

Un altro aspetto che ha destato non poche perplessità tra gli elettori di Sinistra è la 
richiesta di abolire l'articolo 41bis, il regime speciale per gli esponenti della 
criminalità organizzata in carcere, in quanto ciò viene considerato un pericoloso 
cedimento al potere delle mafie.

Sappiamo benissimo che l’applicazione del regime carcerario che segue l’articolo 41 bis non ha 
reso meno forte il potere della mafia, che anzi negli ultimi 20 anni sembra essersi rafforzato e 
ramificato. Inoltre il regime di carcere duro non è stato sempre applicato agli esponenti della 
criminalità organizzata: ricordiamo gli attivisti No TAV in attesa di giudizio sottoposti al 41bis, 
ma ricordiamo anche clamorosi casi di errori giudiziari.

Abolire il 41bis non vuol dire fare un regalo ai mafiosi. Per quanto possono immaginarsi misure 
particolari per evitare che i boss mafiosi costruiscano reti di potere nel carcere o dal carcere, 
sappiamo che la soluzione è una sola: la mafia si combatte sottraendo alla criminalità il terreno 
su cui essa prospera. Combattere la realizzazione delle grandi opere, occasione spesso 
sfruttata per infiltrazioni mafiose, ci sembra (tanto per fare un esempio) un modo più efficace 
di combattere la criminalità, così come ci sembra un modo efficace, quello di avviare progetti di 
mutualismo e ristabilire un senso di comunità nei cosiddetti territori o quartieri “a rischio” 
lottando insieme per guadagnare diritti, invece che intervenire con la repressione e il controllo 
sociale nei confronti di chi già quotidianamente non riceve altro che porte in faccia. Abolire il 
41bis è un passaggio necessario per parlare di riforma carceraria, e per dare un valore 
riabilitativo e non punitivo alla pena che i detenuti devono scontare. Il 41bis impone 
isolamento totale, rarissimi contatti umani, impossibilità di distinguere il giorno dalla notte, il 
divieto di possedere carta, libri, penne… si tratta di un regime che punta all’annullamento 
dell’essere umano, non alla sua riabilitazione. Come possiamo dire che per qualcuno questa 
forma di tortura possa essere lecita? Se il carcere deve essere riabilitativo deve esserlo per 
tutti, non solo per qualcuno.

 

Parliamo del dopo elezioni. Che succederà per Potere al Popolo dal 5 marzo? 
Qualunque sia il risultato elettorale proseguirà il processo di costruzione di una 
Sinistra di Alternativa? Se guardiamo al quadro politico generale lo scenario più 
probabile ad oggi è quello della formazione di un “governissimo” subalterno alle 
logiche del capitalismo liberista e dell'Unione Europea con dentro PD, Forza Italia ed 
anche Liberi e Uguali di D'Alema e Bersani (e ciò probabilmente implicherebbe la 
deflagrazione di Liberi e Uguali con la fuoriuscita della componente ex SEL-Sinistra 
Italiana). Se ciò accadesse Potere al Popolo dovrà continuare a lavorare per 
organizzare e tenere insieme le forze di Sinistra anti-sistema (tra le quali 
evidentemente non possono essere annoverati i vendoliani) oppure considerare 
Sinistra Italiana un interlocutore possibile e necessario per la costruzione di una 
Sinistra di Alternativa? E come pensi si muoverà al riguardo Rifondazione Comunista, 
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la forza politica più importante che partecipa a Potere al Popolo, che ha sempre 
coltivato negli ultimi anni il tentativo di unirsi elettoralmente a SEL-Sinistra Italiana?

Io penso che il 5 marzo saremo in parlamento. In ogni caso, però, le lotte che Potere al popolo 
rappresenta saranno sicuramente più forti e avranno uno strumento in più. Questo sarà il 
risultato più importante. Se si capisce questo, si capisce anche che alleanze non ne faremo, 
tanto meno con chi, come SEL e SI, sono stati lontani dalle piazze, dalle strade, e da tutti quei 
tentativi di resistenza alle politiche di austerità. Gli interlocutori saranno solo quelli che hanno 
creduto e costruito insieme a noi, fino in fondo, questo progetto. Saranno quelli che si 
metteranno a disposizione per proporre quotidianamente, e concretamente, un’alternativa di 
società basata sulla solidarietà, sull'uguaglianza, sul lavoro stabile e garantito… tutte le forze 
dei singoli, in questo senso, sono benvenute. I ravvedimenti di quei partiti politici che in questi 
anni hanno pensato solo a organizzare cartelli elettorali, francamente, non li crediamo possibili.

 

Un'ultima domanda su De Magistris che non è protagonista dell'iniziativa di Potere al 
Popolo ma che comunque appare in lontananza sullo sfondo. Qual è il tuo giudizio 
sull'amministrazione comunale di Napoli? Ritieni, auspichi che De Magistris possa 
partecipare ed impegnarsi nel dopo elezioni nella costruzione della Sinistra di 
Alternativa dentro Potere al Popolo o comunque insieme a Potere al Popolo?

L’esperienza amministrativa di De Magistris è stata positiva per un motivo preciso: questa 
amministrazione ha aperto in effetti un canale con i movimenti sociali di questa città che per la 
prima volta sono stati ascoltati. Durante gli ultimi anni, abbiamo potuto conoscere molte 
persone che hanno mostrato sensibilità per il nostro progetto. Allo stesso tempo, altri, che 
erano già vicino a noi, hanno pensato di instaurare con l’amministrazione un rapporto più 
stretto. Tutto questo ci è stato molto utile perché, indirettamente, ci ha permesso di crescere e 
di rafforzarci. Questa valutazione però non significa che ci sia un auspicio particolare ad un 
impegno di De Magistris in prima persona dentro o insieme a Potere al popolo. In ogni caso, 
vale quello che diciamo sempre: chi con umiltà, dedizione, convinzione, si mette al servizio del 
progetto e del tentativo di moltiplicare le pratiche di lotta nel nostro paese, è il benvenuto.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11506-viola-calofaro-potere-al-popolo.html

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

Il capitalismo ti mangia il pasto

di Carlo Benedetti

Il tempo passato a cucinare è considerato sprecato da chi, specie negli USA, promuove dei sostituti del pasto in 
polvere. Eppure il cibo è quanto di più sociale e comunitario esista. Forse il tempo del lavoro ha ingoiato anche 
questa pausa giornaliera

Dal 2014 negli USA e in Canada è in vendita Soylent, un frappè a base di proteine di soia, olio 
di canola, isomaltulosio (un carboidrato disaccaride composto da glucosio e fruttosio), vitamine 
e minerali. Teoricamente, potreste mangiare solo Soylent e avere un’alimentazione 
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bilanciata. Per preparare un “pasto” bastano tre minuti, Soylent è in polvere. Aggiungete 
acqua e mescolate: istantaneo, nessun sapore, nessuna consistenza.

Soylent è il capostipite, ma esistono vari sostituti del pasto: Ambronite, NutraFit, UltraMet, 
Myoplex, GNC, ecc. La domanda per noi che viviamo nel ricco occidente, in un’epoca di 
sovrabbondanza di cibo a costi mai così bassi, è: perché esiste un mercato per questi 
prodotti?

Mangiare, comunque mangiamo, è uno degli atti più culturali che ci siano. Seminare del grano, 
aspettare che maturi, lavorarlo in una pasta dura, accendere un fuoco, bollire dell’acqua, 
importare pomodori da un altro continente, mischiarli alla pasta ormai ammorbidita e usare un 
tridente per portare il risultato alla bocca sarebbe impensabile senza un bagaglio culturale 
consolidato a guidarci.

In effetti, anche mangiare una mela raccolta da terra è un gesto carico di cultura: qualcuno mi 
deve aver insegnato che le mele non uccidono. Le scelte più semplici, gli oggetti che ci 
appaiono banali, un bastone da scavo di una banda di raccoglitori, implicano nozioni e idee per 
poter essere utilizzati: un sapere culturale.

Le culture si compongono di comportamenti appresi nell’interazione con l’infinita 
complessità degli habitat umani (che vanno dai deserti alle giungle, passando per 
metropoli e piccoli villaggi). Una serie di comportamenti, scelti fra tutte le infinite 
opzioni a nostra disposizione, fra i quali anche quelli utili alla gara evolutiva in corso sul 
pianeta da qualche milione di anni: cosa mangiare, quando, come. Quegli stessi 
comportamenti divengono socialmente accettati e accettabili e finiscono con il sembrarci 
inevitabili. Se lo scopo è sempre introdurre calorie in pancia e sopravvivere, il come lo 
facciamo varia immensamente da cultura a cultura. Alcune culture, anche per i limiti degli 
ingredienti a disposizione, hanno una diversità gastronomica limitata e costruiscono i loro piatti 
attorno a un ingrediente principale (riso, patate, cassava o Yam i più diffusi). Altre offrono una 
grande varietà di ingredienti e ricette. La differenza non è nelle calorie, ma nella cultura, nei 
simboli, nelle tradizioni condivise che ogni ricetta accumula nel tempo e che le trasforma in 
qualcosa di diverso, di più complesso. Ogni piatto è fatto, oltre che dei propri ingredienti, di 
storia che si trasmette da una generazione a quella successiva. Diviene, insomma, un oggetto 
culturale a cui sono attribuiti valori propri.

Francesco Remotti, antropologo culturale, ci fa notare come la cultura non sia un oggetto 
statico. [1] I cambiamenti sociali, politici e ambientali vissuti da chi quella cultura crea e 
riproduce rendono più rilevanti o, al contrario, fanno perdere importanza ad alcuni dei suoi 
aspetti. Negli ultimi quattro secoli, specialmente in Occidente, la cultura capitalismo ha portato 
alla creazione di ricchezze inimmaginabili e di innovazione tecnologica, ha trasformato il mondo 
in cui viviamo, elevando gli standard di vita di larghi strati di popolazioni. Eppure, la logica 
stessa del capitalismo – tutto è merce da produrre, commerciare, vendere e consumare – è un 
rischio per le culture che incontra. Se simboli, valori, credenze, riti, divengono merci da 
comprare e vendere, la loro alterità, la loro specificità rischia di scomparire.

Il rito del pasto è stato per molto tempo – forse da quando esiste l’umanità – momento di 
socialità condivisa, occasione di socializzazione dei membri della comunità. “Stare a 
tavola”, ad esempio, è uno dei modi con cui un bambino occidentale impara non solo a 
mangiare, ma a divenire adulto. La stessa parola compagno deriva dal latino cum panis, chi 
mangia il pane insieme. Allo stesso tempo, è sempre stato necessario avere dei pranzi brevi e 
pratici, da consumarsi in solitudine: pensiamo a monaci, carcerati o soldati di guardia. 
L’esigenza di nutrirsi rapidamente e senza perdere tempo non è frutto della contemporaneità.

Quello che invece credo sia nuovo, e che si ritrova trasparente nelle copiose interviste dei 
creatori di questi pasti sostitutivi (quasi tutti giovani maschi americani) è che, in effetti, il 
tempo trascorso a preparare e consumare un pasto condiviso è considerato tempo 
perso. Ancora di più: “Il cibo è obsoleto” sostiene il creatore di Soylent. È suggestivo 
vedere come la Silicon Valley (avamposto dell’ultima versione del capitalismo) sia uno dei 
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mercati di maggior successo. I prodotti non fanno dimagrire, non sono più naturali o benefici – 
anche se alcuni hanno provato a sfruttare il mercato dei bodybuilders e quello dei naturalisti – 
sono semplicemente più veloci da preparare e da consumare.

Se c’è una costante nel nostro capitalismo avanzato è che le sue logiche tendono a 
diffondersi in ambiti che, fino a qualche anno prima, non avevano nulla a che fare con 
profitto e lavoro. La salute, ora in buona parte in mani private; le amicizie, ora divenute 
contatti monetizzabili su facebook o youtube; gli incontri romantici, ora soggetti all’acquisto 
della versione plus di Tinder o Grindr o Brenda o di qualunque sia la vostra app di online dating 
di riferimento (si noti il tentativo di non lasciarsi sfuggire nessuna fetta di mercato: etero, omo, 
lesbo).

Il tempo dedicato al cibo non fa differenza: fino alla generazione dei nostri genitori, era 
ordinario avere due ore in pausa pranzo. Questo spesso implicava il rientro in famiglia dal 
posto di lavoro (tutti concetti che, per un lavoratore precario contemporaneo non hanno quasi 
più senso: pausa pranzo, posto di lavoro e spesso anche famiglia). Oggi tornare a casa e 
cucinare un pranzo sembra anacronistico, se non inaccettabile. Quindi non è il cibo a essere 
obsoleto, ma un tempo lontano dal lavoro.

Dietro alla facciata colorata delle start up della Silicon Valley, si nasconde una visione del 
mondo molto semplice, che funziona e che, a differenza di tante altre che il nuovo millennio ha 
sbriciolato, resiste e prospera. Il lavoro è un bene come un altro; ognuno di noi ne è il 
proprietario; da investitori quali tutti siamo dobbiamo farlo fruttare al massimo. Detto in altro 
modo, poiché siamo ormai tutti imprenditori di noi stessi (consulenti, con contratti di 
lavoro a termine, precari, startupper, eccetera), non possiamo permetterci il lusso di 
fermarci a mangiare.

La cultura capitalismo è cambiata e continua a cambiare: fino a qualche decina di anni 
fa, prevedeva dei vuoti, delle isole nelle quali riconoscevamo un valore a pratiche culturali non 
monetarie. Nella cultura occidentale, per esempio, avere una famiglia rendeva l’individuo 
migliore, più completo. Così come avere un’istruzione in campi non strettamente legati 
all’ambito professionale. L’individualismo e l’ampliamento della gamma dei comportamenti 
culturalmente accettabili ha permesso la monetizzazione di aree della vita prima extra-
capitaliste.

Questo ha portato benefici e ha fatto nascere problemi, come ogni cambiamento. Anche una 
funzione primaria, quale il cibo, è stata l’oggetto di una trasformazione. Se in occidente era 
vista come legata all’ambito familiare, della cura (con il portato che un membro della famiglia 
doveva farsene carico), nel tempo è stata monetizzata. Nel 2015, per la prima volta, i cittadini 
statunitensi hanno speso di più in ristoranti e fast-food che in prodotti alimentari (54,8 contro 
52,5 miliardi di dollari).[2] Ma ogni cambiamento può provocare una reazioneopposta. Infatti, 
negli ultimi decenni sono sorti e si sono rafforzati movimenti controculturali legati 
all’attivismo agro-alimentare (da Slow Food, al movimento dei Gruppi di Acquisto Solidale, per 
fare esempi italiani) che attraverso un diverso modo di produrre e consumare cibo cercano di 
sfidare le relazioni di potere e gli effetti spesso perversi sull’ambiente della monetizzazione 
sfrenata.

Non è facile immaginare quello che succederà nei prossimi decenni. Forse la monetizzazione 
continuerà a colonizzare altre aree: pubblicità durante i nostri sogni, monetizzazione dei 
nostri incontri sessuali privati (questo esiste già: cercate amateur su Google). Oppure, forse, le 
sacche di resistenza culturale cresceranno fino ad avere la forza necessaria a 
istituzionalizzare una diversa cultura legata al cibo.

La consapevolezza di questa tensione ci fa dire che fermarsi a pranzare con degli amici o 
con la propria famiglia, passare due ore a preparare il sugo per la pasta, sono 
diventati gesti politici, oltre che culturali. Viviamo immersi in grandi cambiamenti che 
toccano, come sempre, ogni aspetto del nostro mondo. Alcuni andrebbero combattuti per 
costruire dei parchi naturali, delle riserve, in cui esercitare il non-capitalismo. Non 
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come valore in sé, ma come biodiversità per i nostri paesaggi culturali e sociali. In 
definitiva, quando guardo mia nonna cucinare per tutto il pomeriggio, mi sembra sempre 
un’ecologista che si affanna per gli ultimi panda. E apprezzo il suo fagiano in umido molto di 
più.

Note

[1] Francesco Remotti, Cultura: dalla complessità all’impoverimento, Laterza, Bari 2011

[2] Mark J. Perry, Chart of the day: retail sales at grocery stores vs. restaurants, American 
Enterprise Institute, Washington, 2015

 Tratto da il lavoro culturale al link: http://www.lavoroculturale.org/il-capitalismo-ti-mangia-il-
pasto/

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11517-carlo-benedetti-il-capitalismo-ti-mangia-il-
pasto.html

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

Siamo noi il cuore dell’algoritmo. Cosa può oggi una forza 
lavoro?

di Roberto Ciccarelli

La forza lavoro è nascosta dietro gli algoritmi. Ora si tratta di aprire lo scrigno. La domanda non è che cos’è il 
lavoro, ma la più concreta, e potente: cosa può oggi una forza lavoro? Anteprima diForzaLavoro. Il lato oscuro 
della rivoluzione digitale (DeriveApprodi Editore) di Roberto Ciccarelli. In libreria da domani.

Le redazioni dei programmi televisivi mi chiedono talvolta di trovare un caso umano. Un autore 
legge su un quotidiano una notizia sui nuovi «schiavi», espressione idiomatica intesa come 
sinonimo di povertà estrema, mancanza di diritti, lavoro povero. Il giornalista si mette sulle 
tracce di una «storia». In alcuni casi arriva a me che mi occupo, anche da giornalista, di 
lavoro. Rifiuto di fare i nomi, non conosco schiavi, né casi umani, rispondo. Come me, lo fanno 
gli interessati. Sentirsi definire schiavi, soggetti privi di libertà, cose senza volontà, è un’offesa. 
Soprattutto quando la schiavitù è usata come una metafora che trasforma la vulnerabilità 
personale in uno stigma sociale.
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Per gli antichi lo schiavo era un animale parlante. Per i contemporanei è un caso umano da 
intervistare. Questa rappresentazione della forza lavoro accomuna i talk show, i quotidiani e 
l’editoria. Una ricerca sui titoli dei volumi pubblicati negli ultimi anni dimostra la ricorrenza 
della parola «schiavi» e, in subordine, «precari», sempre rappresentati in chiave vittimaria. 
Sottrarsi è salutare.

Una giornalista, preoccupata dall’aumento dei rifiuti tra i lavoratori autonomi e freelance, mi ha 
spiegato le sue ragioni: bisogna sferrare un pugno sotto la cintura e fare saltare il 
telespettatore sul divano.

È preferibile che il caso umano assomigli al figlio disoccupato, al padre o alla madre. Il pubblico 
davanti alla televisione può capire che il problema è familiare. L’approccio è discutibile. Poteva 
scuotere qualcuno anni fa, ma ormai conosciamo la situazione e i responsabili. Ripetere lo 
stesso schema significa separare la sofferenza provocata dal lavoro alienato e ridurlo a un fatto 
biografico o generazionale. La vittimizzazione rafforza la percezione di una subalternità diffusa, 
non crea la conoscenza delle cause che l’hanno prodotta, né un rovesciamento delle 
prospettive.

La rivoluzione che viene

A questo esito collabora il potente discorso della rivoluzione digitale sul declino del lavoro 
umano. La rivoluzione doveva garantire una maggiore autonomia alle persone, ma ha esteso il 
dominio esercitato in precedenza sui corpi al cervello, alla psiche e agli affetti. La fine del 
lavoro non è tuttavia alle porte e la sostituzione degli umani con le macchine resterà lontana 
anche nel 2025 o nel 2050 quando è stato annunciato il suo trapasso alla storia.

Già oggi l’automazione mette all’opera la forza lavoro ancora più intensamente, pagandola 
sempre meno. La scomparsa dei posti di lavoro e la trasformazione incessante delle professioni 
non sono provocate dai robot, ma da una molteplicità di fattori sociali, economici e produttivi 
che implicano una profonda trasformazione della forza lavoro e della sua produttività sulla 
quale sono ancora troppo pochi a interrogarsi. I lavoratori restano doppiamente impotenti: non 
solo il «vecchio» lavoro li ha lasciati disoccupati in una terra dove non sorge mai l’alba di un 
nuovo inizio, ma non potranno influire nemmeno sul loro lavoro in futuro, quando si compirà la 
profezia degli aruspici della tecno-apocalisse. Il racconto sulla rivoluzione digitale in corso ha 
un cuore antico: l’illusione di un lavoro senza esseri umani, emanazione diretta del Capitale.

Come l’ideologia tedesca, di cui hanno parlato Marx e Engels nel 1846, anche l’ideologia 
californiana della Silicon Valley nel XXI secolo rimuove le condizioni materiali di vita e le facoltà 
degli individui viventi a contatto con le macchine e la digitalizzazione del mondo. Questo libro 
propone un’alternativa alla futurologia e al racconto compassionevole del lavoro. Elabora una 
filosofia che riconosce una centralità senza nome – quella della forza lavoro – e ripristina le 
condizioni della critica a partire dalla storia di individui in carne e ossa in un’attività produttiva 
che coinvolge la veglia e il sonno. Questa filosofia non è apocalittica, né luddista, ma afferma 
un materialismo filosofico e ragiona sulla possibilità di un’etica spinozista. La sua domanda non 
è che cos’è il lavoro, ma la più concreta, e potente, cosa può oggi una forza lavoro?

Invisibili

Mai come oggi il concetto del lavoro è stato usato in maniera così totalizzante. Mai il valore 
della forza lavoro è stato così trascurabile. Perso è un significato condiviso del lavoro, oscuro è 
il nome di ciò che siamo: forza lavoro. Questa situazione ricorda il barone di Münchhausen che 
riuscì a sottrarsi dalle sabbie mobili tirandosi fuori per i propri capelli. Allo stesso modo sembra 
che il lavoro si produca da solo, le merci appaiano misteriosamente nelle nostre case, il denaro 
sia l’incarnazione della volontà matematica di un algoritmo.

Al lavoratore si dice che la sua attività non ha un significato oltre la mera esecuzione. Il 
significato lo trova il padrone, al servo è negato il senso del lavoro che nasce lavorando. È il 
datore di lavoro che decide cosa è, e cosa non è, la sua forza lavoro. Lui esercita il potere di 
dare o negare un nome, oltre a quello di decidere sulle mansioni o sullo stipendio. È lo spartito 
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solfeggiato ovunque: il lavoro è privato dalla sua forza, non ha un soggetto in carne ed ossa. 
L’unico soggetto è l’astrazione del lavoro. Questo ribaltamento, sottile come tutte le 
metafisiche, ha imposto un ordine del discorso: oggi parliamo di lavoro senza parlare della 
condizione che lo rende possibile, la forza lavoro.

Sempre attiva

La forza lavoro non è evidentemente scomparsa nei flussi automatizzati e silenziosi governati 
dagli algoritmi. Le donne e gli uomini continuano a lavorare, lo fanno sempre di più e sempre 
peggio. Anche nel caso di una sua eccedenza strutturale rispetto alla domanda di lavoro, la 
forza lavoro non resta mai inoperosa. Che sia inclusa o scartata, bandita, non valorizzata e 
perseguitata, è una facoltà sempre in attività.

Il disciplinamento, la trasfigurazione e la rimozione della forza lavoro – la sua invisibilizzazione 
– sono l’esito di un’egemonia culturale così potente da aver spinto gli stessi lavoratori a 
credere di essere invisibili. Pur essendo forza lavoro, agiscono come se fossero assenti davanti 
ai propri occhi. Il rovesciamento della percezione, e l’incapacità di dare un nome e un volto a 
questa condizione fantasmatica, è l’effetto di un violento contraccolpo provocato dal 
cambiamento, e dal ridimensionamento, delle due principali culture del lavoro nel Novecento. 
Quella marxista che ha considerato la forza lavoro come il terreno primordiale sia 
dell’antagonismo che della cooperazione tra individui, del conflitto e della solidarietà. E la 
cultura liberale del contratto di lavoro, sostituita da una continua rimodulazione della 
prestazione salariata in base alle esigenze commerciali delle imprese.

C’era una volta

Sul campo sono rimasti i profeti che annunciano un futuro nuovo di zecca e chi rimpiange l’età 
dell’oro dove il lavoro sarebbe servito a soddisfare i bisogni e a realizzare la dignità della 
persona. Sono due idealismi contrapposti: i primi predicano la scorciatoia del divenire tutti 
imprenditori, auspicando una nuova forma di incarnazione del capitale nell’individuo; i secondi 
delimitano le lotte dell’operaio-massa avvenute in una frazione del XX secolo e le eleggono a 
verità della Storia.

Su questa base predicano il ritorno a un lavoro angelicato, dove la persona ritrova la propria 
dignità, uno stato ideale lontano dallo sfruttamento, come se il lavoro non fosse già in sé uno 
sfruttamento. Da un lato, si vincola la soggettività all’Impresa, idea regolatrice dell’esistenza; 
dall’altro lato, si antepone il Lavoro astratto alle donne e agli uomini che concretamente 
lavorano. In nessun caso la forza lavoro è considerata come una facoltà, parte di una vita 
libera di esprimersi oltre la razionalità capitalista.

Apriamo lo scrigno

La forza lavoro è prigioniera di un paradosso. La si vuole liberare evocando un rapporto 
soggettivo con il lavoro «creativo» o sacralizzando l’attività professionale come se fosse 
un’opera d’arte. E tuttavia il suo lavoro è considerato un residuo archeologico in cui è 
impossibile identificarsi. La condizione del lavoratore contemporaneo si muove tra 
un’ingiunzione morale alla soggettività e la gestione strumentale della sua forza lavoro. La sua 
vita è scandita da due polarità simmetriche: l’iper-lavoro e il sotto-impiego. Al netto della 
disoccupazione e della povertà assoluta, sono queste le forze centripete e centrifughe di un 
unico processo di subordinazione. Siamo noi il cuore dell’algoritmo, ma restiamo nel lato 
oscuro. Ora si tratta di aprire questo scrigno.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11518-roberto-ciccarelli-siamo-noi-il-cuore-dell-
algoritmo.html

-------------------------
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Unire le classi subalterne, ricostruire una democrazia progressiva, 
restituire potere al popolo

Un appello

Unire le classi subalterne, ricostruire una democrazia progressiva, restituire 
potere al popolo.

Un appello per il mondo della cultura, dell’arte, della formazione e 
dell’Università, della comunicazione

L’«Occidente liberale» è la realizzazione o la negazione della democrazia? E l’Italia è ancora un 
paese democratico? E lo è nella stessa misura in cui lo è stato nei decenni alle nostre spalle e 
cioè in quel senso avanzato e progressivo che avevano in mente i partigiani nel liberare il 
paese dall’occupante nazifascista e i Padri costituenti nel sottolineare nella nostra Carta 
fondamentale la centralità del lavoro e della partecipazione popolare ma anche della pace, 
dell’antimperialismo e dell’anticolonialismo, ovvero del principio di eguaglianza sul piano 
interno e su quello internazionale?

E’ vero: non c’è forse paese nel quale si vada così spesso a votare.

Tuttavia, la crescita esponenziale dell’astensionismo - sistematicamente sollecitato 
dall’ideologia dominante e dalle principali forze politiche sulla scorta del modello anglosassone 
e giunto ormai a livelli tali da rendere illegittimo ogni risultato elettorale -, si configura come il 
sintomo della de-emancipazione di fatto di milioni di persone e cioè come una revoca 
sostanziale di un suffragio universale divenuto, nella pratica, inutile.

Chi votiamo, oltretutto, quando andiamo alle urne? Abbiamo veramente quella libertà di scelta 
che l’ampiezza apparente dell’offerta lascia presagire?

 

Distrutti i partiti politici di massa, la scelta elettorale non è più una scelta tra posizioni 
realmente alternative, tra programmi e idee che siano espressione di interessi diversi o 
contrapposti, ma una competizione tra semplici varianti del governo neoliberale delle cose. Una 
sorta di perpetuo Talent Show tra cordate o comitati che, all’ombra di questo o quell’altro 
leader di un bonapartismo postmoderno e spettacolarizzato, ci riconducono alla prassi della 
vecchia Italia liberale e pre-democratica. Quando cioè i diritti politici coincidevano con il 
monopolio della ricchezza e i governi erano il comitato d’affari delle classi dominanti.

Inoltre: che ne è dei diritti economici e sociali conseguiti nel dopoguerra, senza i quali la 
democrazia rimane solo un privilegio di chi può permettersela? La loro universalità è stata in 
larga parte smantellata con un metodo e una meticolosità per molti versi simili dai governi di 
centrodestra come da quelli di centrosinistra, da Berlusconi e Salvini come da Prodi e D’Alema, 
da Monti come da Renzi. Ed è ridotta oggi a un servizio minimo essenziale che si propone di 
garantire la sola sopravvivenza.La formazione pubblica, dalle scuole primarie all’Università, è 
stata sottomessa a un format privatistico che configura un sistema duale e classista. Si è 
imposto un modello pedagogico che dietro la retorica dell’”eccellenza” mortifica ogni merito e 
bisogno reale, perché - tranne che per pochi privilegiati e cioè per le élites destinate a 
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occupare i segmenti più alti del mercato del lavoro e assorbite dai residui settori industriali 
avanzati ancora presenti nel paese, - deve in realtà allevare forza-lavoro a basso costo per un 
apparato produttivo che è in gran parte arretrato e parassitario e non ha bisogno di cultura e 
innovazione, ricerca e sviluppo, ma è orientato a competere al ribasso.

Il diritto alla salute esiste ormai soltanto sulla carta e le differenze sociali, determinando le 
capacità di accesso alle cure private, sono tornate a essere differenze che si riverberano sulla 
stessa aspettativa di vita dei singoli e delle classi.

Nei sistemi pensionistici ogni forma solidarietà sociale è stata smantellata e - soprattutto per 
quanto riguarda le generazioni più giovani, esposte a un mercato del lavoro selvaggio di tipo 
ottocentesco nel quale la contrattazione collettiva è stata neutralizzata e la precarietà è 
divenuta la norma che garantisce uno sfruttamento crescente - ciascuno si ritroverà presto 
solo e privo di protezioni, con i propri limiti e i propri fallimenti.

Poiché però il sistema di Welfare del dopoguerra è stato una grande operazione di 
redistribuzione di ricchezza e potere che muoveva dal presupposto dell’intervento dello Stato 
moderno nelle contraddizioni della società civile, il deserto cresciuto attorno a noi rappresenta 
anzitutto il segno di una grande riscossa antistatalistica delle classi proprietarie, la cui lotta di 
classe non è mai stata così efficace. In pochi decenni - dalla sconfitta degli operai Fiat nel 1980 
al referendum sulla scala mobile e poi dagli accordi sulla concertazione e sul costo del lavoro 
sino al pacchetto Treu e al Jobs Act - queste classi si sono riprese con gli interessi già sul piano 
normativo tutto ciò che i ceti popolari erano riusciti a conquistare in centocinquanta anni di 
conflitto dal basso. Approfittando infine della crisi economica per ridurre al minimo la 
percezione stessa dei diritti sociali e per derubricare il sentimento di giustizia a innocuo 
moralismo impolitico.

Proprio questo è il punto fondamentale, però: a chi serve la democrazia intesa in senso 
pienamente moderno, quella democrazia che risulta oggi perduta in Italia come nell’«Occidente 
liberale», serve ai deboli o ai forti? Ai poveri o ai ricchi? A chi è già riconosciuto o agli esclusi?

Come ci ha spiegato una volta per tutte Antonio Gramsci, sono le classi subalterne ad averne 
più bisogno. E la storia della democrazia è in questo senso anzitutto la storia della lotta di 
queste classi, della loro organizzazione e della loro complicata unità, al fine di modificare 
rapporti di forza millenari e conquistare la dignità umana e il riconoscimento nella collettività 
politica.

La crisi della democrazia e la sua minimizzazione – la sua separazione da ogni elemento di 
socialismo -, al rovescio, è allora in primo luogo la crisi della capacità popolare di organizzarsi 
in classe consapevole, di confliggere e difendersi. L’incapacità degli esclusi di ricominciare a 
lottare contro ogni discriminazione, per portare maggiore equilibrio nelle differenze sociali e 
infine toglierle, per mettere in sicurezza ciò che è stato conquistato – il salario, il tempo di vita, 
la bellezza della partecipazione politica… - e per andare anzi ancora più avanti nella costruzione 
consapevole dell’unità del  genere umano.

Ma il neoliberismo odierno - ovvero il programma liberale puro e privo di ostacoli con il suo 
corollario post-democratico - è un destino obbligato per questa semi-colonia che è l’Italia, nella 
quale la retorica verbale “sovranista” dei movimenti populistici e delle destre più rozze si 
scontra con la realtà degli arsenali e delle armate NATO e USA presenti nel territorio?

La crescita degli squilibri sociali, della quale lo scollamento inarrestabile tra salari e profitti è 
plastica rappresentazione, è certamente il risultato di una sottrazione degli spazi decisionali, in 
seguito a una delocalizzazione dei poteri verso organismi sovranazionali e verso entità 
tecnocratiche irresponsabili, è vero. Ma è ancor prima il risultato di una catastrofica sconfitta 
sociale e politica che, pur avendo un nesso non revocabile con le vicende della Guerra Fredda e 
con immani trasformazioni dello scenario globale e dei rapporti di forza tra le regioni del 
mondo, deriva anzitutto dal venir meno della solidarietà tra le classi subalterne e dalla 
frantumazione della loro coscienza di sé e della loro organizzazione autonoma.
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Se la democrazia è nata quando ciò che era debole e diviso si è unito, facendosi forte nel 
partito e nel sindacato sino a farsi riconoscere e rispettare come classe dirigente nazionale, la 
crisi della democrazia esplode invece quando ciò che era stato unito viene nuovamente diviso e 
ridiventa debole. Sino al punto che la lotta non avviene più oggi tra ciò che è in basso e ciò che 
è in alto, come pure viene assai spesso ritenuto dai teorici del “populismo”, ma si manifesta 
sempre più come una guerra tra poveri. Una guerra nella quale i più deboli non sono più in 
grado di comprendere le ragioni della propria sofferenza e – cosa ancor più evidente in 
relazione al fenomeno epocale delle migrazioni dei popoli, oggi spesso grottescamente 
assimilato a un fantomatico complotto sostituzionista ai danni della “razza bianca” - si 
scannano tra loro, esponendosi all’influenza delle destre più pericolose di vecchio come di 
nuovo tipo.

E’ un esito, questo, al quale purtroppo il mondo della cultura, dell’arte, della formazione, 
dell’università e della comunicazione – al quale in particolar modo ci rivolgiamo - non può dirsi 
estraneo, avendo per lungo tempo accompagnato lo slittamento a destra del quadro politico 
complessivo attraverso l’elaborazione di forme di coscienza ultraindividualistiche e di valori 
competitivi e con la contestazione relativistica dell’idea stessa di progresso, uguaglianza e 
giustizia sociale.

Non c’è alternativa, allora, e non ci sono scorciatoie “governiste” per chi voglia riscoprire la 
democrazia moderna e rilanciare – in una  fase tutt’altro che “rivoluzionaria” o anche solo 
espansiva - quel progetto incompiuto che la Costituzione ci ha trasmesso in eredità: non 
l’incubo padronale di una fantomatica democrazia immediata della rete, né il vano sforzo di 
condizionare o riconquistare il PD; ma un lungo lavoro di organizzazione e auto-
organizzazione, di confronto e mediazione, che ricostruisca un fronte popolare tenendo insieme 
e facendo interagire partiti politici, forze sociali, movimenti di lotta, e che lo faccia ben al di là 
dell’orizzonte elettorale contingente. Un lavoro che - con umiltà e modestia - semini coerenza e 
intransigenza oggi per raccogliere fiducia domani.

Rinunciare, perciò, ai compromessi al ribasso e alla semplice riduzione del danno nell’ambito di 
un percorso di minimizzazione della democrazia e provare invece a invertire decisamente la 
rotta. Pur con mille insufficienze e contraddizioni - e ricominciando dopo aver appreso da 
quegli errori che hanno regalato militanti all’astensionismo, al Movimento 5 Stelle e alle destre 
-, ripensare la crisi della sinistra (che è ad un tempo la crisi della politica e della coscienza 
moderna) e riconquistare autonomia, per radicarci di nuovo negli interessi dei subalterni. 
Accumulare le forze per tornare a incidere al più presto nella realtà - anche attraverso i 
necessari strumenti di organizzazione, dibattito e comunicazione - e per tenere aperto 
l’orizzonte di una trasformazione dello stato di cose presenti. 

● Unire ciò che è stato diviso, ricucendo il tessuto lacerato della società.

● Ridare organizzazione e rappresentanza alle classi subalterne e  sostenere i 

popoli e i paesi oppressi o minacciati dall’oppressione.

● Riequilibrare i rapporti di forza nel conflitto politico e sociale.

● Ridistribuire ricchezza e uguaglianza nel paese e nel mondo intero.

● Combattere dappertutto contro il capitalismo, il colonialismo e 

l’imperialismo.

● Restituire finalmente pace e potere al popolo.

Primi firmatari

Domenico Losurdo (Università di Urbino); Angelo d'Orsi (Università di Torino); Stefano G. Azzarà 
(Università di Urbino); Alexander Höbel (Università di Napoli “Federico II”); Davide Busetto (studente 
Università di Padova); Guido Carpi (Università “Orientale” di Napoli); Riccardo Cavallo (Università di 
Firenze) Antonello Cresti (saggista e musicologo); Raffaele D'Agata (Università di Sassari); Pierre Dalla 
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Vigna (direttore Edizioni Mimesis); Marco Di Maggio ( Sapienza, Università di Roma); Carla Maria Fabiani 
(docente storia e filosofia nei licei, Lecce); Roberto Fineschi (Siena School for Liberal Arts); Francesca 
Fornario (giornalista e autrice satirica, Il Fatto Quotidiano); Gianni Fresu (Universidade Federal de 
Uberlandia, Brazil); Guido Liguori (Università della Calabria); Giuliano Marrucci (giornalista, Rai-Report); 
Raul Mordenti (Università di Roma Tor Vergata); Alessandro Pascale (insegnante precario Storia e Filosofia, 
Milano); Marco Veronese Passarella (Leeds University); Donatello Santarone (Università di Roma III);...

Sottoscrivere a http://appellopoterealpopolo.blogspot.it/2018/01/unire-le-classi-
subalterne-ricostruire.html   inserendo un commento.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11516-unire-le-classi-subalterne-ricostruire-
una-democrazia-progressiva-restituire-potere-al-popolo.html

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

Morozov: la tecnologia non ci salverà, ma l’illegalità sì
 

Il sociologo bielorusso non è un odiatore del progresso, ma un critico del rapporto tra economia 
digitale (in ascesa) e politica (in declino). Un buon modo di sfuggire a un tecno stato etico è 
praticare la non aderenza alle regole

di Bruno Giurato 
27 Gennaio 2018 - 07:45   

Alcuni lo liquidano come luddista e odiatore del progresso, mentre, a leggerne i libri, Evgenij 
Morozov risulta libero quanto basta da enfasi apocalittiche. Mette in fila fatti. Indaga sospettabili 
cortocircuiti tra new economy, liberismo, declino della politica. È scettico verso la filosofia della 
storia che (non) si incarna nell’entusiasmo digitale. Entusiasmo per il 3.0, il 4.0, la new economy, 
l'internet delle cose (si può essere ancora così ottimisti dopo la crisi del 2008? Viene il sospetto che 
la tecnica sia solo la versione glitter delle ideologie del '900; modernariato al Viagra).
Il fatto è che molto spesso, lo si può dire pacatamente, il sociologo bielorusso ci prende. Da 
L’ingenuità della rete del 2011, a I signori del silicio del 2016 (entrambi editi da Codice) libro dopo 
libro, pezzetto dopo pezzetto, Morozov delinea un panorama nel quale non si sta comodi. L’idea che 
ci sia una convergenza tra gli interessi statali e quelli delle aziende digitali nel modellare le nostre 
esistenze usando i nostri dati personali come fonte di guadagno, di controllo, e sostituti del welfare 
è già in atto, basta guardare per accorgersene. Lui guarda, se ne accorge e racconta.
Come ha fatto giovedì scorso alla Fondazione Feltrinelli, Milano, in un incontro su media, internet, 
e politica. Ecco: la politica. Se a casa mia, grazie alle app e a internet delle cose, i dati sui miei 
consumi alimentari possono finire direttamente in mano al servizio sanitario, o all’assicurazione che 
potrebbe aumentarmi il premio in caso fossi sovrappeso -cosa che tecnicamente è già praticabile- 
che fine fa il mio rapporto con la dimensione collettiva?

Se il mio Iphone ha già pronto il congegno per bloccarmi gli sms quando sto guidando (e ce l'ha, 
sappiatelo, e magari lo implementerà), sono responsabile unico di me stesso di fronte a un 
algoritmo, che diventa un erogatore inconsapevole di “moralità”. Tecnostato etico. La politica non 
ha nulla da dire su questo? «La politica in buona parte è la ragione per la quale siamo finiti in questa 
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situazione -risponde Morozov a   LInkiesta.it  . Stewart Brend, uno dei leader della controcultura, 
diceva: "siamo Dei, e dobbiamo abituarci a questo"».
Cosa comporta l’abituarsi a essere Dei?
A causa di questo tipo di individualismo entrato nella cultura diffusa, e a causa della trasformazione 
dell’economia, che non può più mantenere gli stessi livelli di welfare, si è arrivati a individualizzare 
sempre più i servizi sociali. E anche a convincerci che quello che facciamo nella nostra vita 
personale, anche per esempio i comportamenti che teniamo nei confronti della nostra salute, sono 
una nostra responsabilità. E l’introduzione sempre più massiccia di strumenti che possono 
monitorare quello che facciamo ha reso molto facile governare le cose senza davvero governarle.
Quindi la politica è decisamente fuori dai giochi a questo punto…
Alcuni economisti comportamentali, tra cui Richard Taylor, hanno formato una consulting 
company, che si chiama Ideas42 con alcune iniziative interessanti. Ci sono app che, con la tua carta 
di credito, ti dicono se la metro è troppo affollata. Ti danno un bonus se resti a lavoro un’ora in più 
per evitare la folla. È la tecnologia a diventare una forma di politica, di governo.
Angela Merkel qualche mese fa ha detto che gli algoritmi di ricerca, per esempio di Google, 
sarebbero da discutere pubblicamente. Recentemente anche in Italia i sindacati hanno 
proposto di discutere l’algoritmo dei turni di lavoro di Deliveroo e Foodora. Non sarebbe bene 
che gli algoritmi fossero resi pubblici, e se ne parlasse, visto che riguardano la vita di tutti noi?
Mah, sapendo come funziona il deep learning, è praticamente impossibile capire come a certi dati di 
ingresso corrispondano certi dati di uscita. Il sistema stesso non conosce il meccanismo attraverso il 
quale lavora. Lavora e basta, quindi nessuno può veramente capire come funziona, è troppo fluido, 
troppo flessibile. Si tratta di sistemi che è impossibile rendere trasparenti.
Quindi? Che fare?
Abbiamo bisogno di soluzioni più radicali. Chiedere trasparenza è troppo poco. È necessario invece 
che le persone siano proprietarie dei propri dati. Che abbiano accesso libero a questi dati. E che le 
aziende paghino per averli. Servirebbero delle strategie politiche molto ambiziose, che non è troppo 
tardi per implementare. A livello europeo, visto che le aziende Usa e cinesi non ne vogliono sentir 
parlare: non hanno voglia di sentire verità molto scomode. Ma sarebbe bene che i politici si 
svegliassero dal loro coma da zombie neoliberali, che dura da anni. Stiamo andando verso un futuro 
coloniale nel quale non siamo noi i colonizzatori.
Che ne pensa del problema fake news? Un gruppo di hacker russi coi loro bot e falsi profili 
possono davvero influenzare le elezioni Usa? E rischiamo così tanto da dover mettere su una 
task force europea per contrastare il fenomeno?
Sono molto scettico sul tutta la faccenda. Ma certo c’è un problema che ha a che fare con la velocità 
con cui le informazioni circolano su internet, e su quanta esposizione finiscono per avere. Ma le 
soluzioni proposte sono tutte sbagliate. Posso benissimo creare una app che fa soldi “pulendo” le 
fake news. Ma rimango nel sistema. L’unica soluzione potrebbe essere creare dei media che sono al 
di fuori della logica dell’advertising.
Magari. Ma torniamo alla vita reale. Domanda provocatoria: se parcheggio un momento in 
doppia fila, arriva il vigile per farmi la multa, gli dico che vado via appena Luna scende dalla 
macchina, e lui lascia passare. Se c’è un sensore e un algoritmo prendo la multa e fine. In altre 
parole: una certa dose di tolleranza all’illegalità è una delle premesse del vivere civile?
Non trovo affatto provocatoria questa domanda. Lei ha ragione, e ho parlato della questione in 
Internet non salverà il mondo. Abbiamo bisogno di frizioni, di imperfezioni, di disconnessioni. Se 
tutto è perfettamente connesso, funzionante è difficile trovare lo spazio per vivere. Se invece c’è 
qualcosa di stagnante, pigro, perfino noioso, non regolato, nasce anche lo spazio della discussione, 
della politica.
L’alternativa assoluta, appunto, è un tecnostato etico...
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Sì, questo ha a che fare con i vari slogan che esaltano la “legalità”, che in Italia conoscete bene. 
Conosco benissimo le imperfezioni dello stato italiano, il fatto che molta gente evada le tasse. E non 
voglio certo dare l’impressione di farne l’elogio. Ma che le cose funzionino bene in modo 
automatico è certamente inquietante.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/01/27/morozov-la-tecnologia-non-ci-salvera-ma-
lillegalita-si/36928/

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

La storia di "bondmaid", la parola che fu dimenticata dall’Oxford 
Dictionary

 
Una compilazione che durò un secolo, richiese impegno, fatica e dolore. Alla fine, non era neppure 
completo: storia di un lungo fiasco che, per miracolo, diventa un successo

di LinkPop 
27 Gennaio 2018 - 07:45   

Erano tutti felici quando nel 1928 uscì l’Oxford English Dictionary, la più grande opera sulla lingua 
inglese, dopo un lavoro durato 70 anni. Buonumore facile da comprendere, perché il percorso per 
realizzarlo aveva visto avvicendarsi disastri su disastri, con tanto di parole scomparse e fogli 
fantasma. La fine delle fatiche coronava quasi un secolo di inadempienze e avventatezze.
La storia dell’ OED è un catalogo di tutte le disgrazie possibili: segnata da ritardi, mesi di 
confusione, disorganizzazione, errori, tragedie. L’avvicendarsi di direttori diversi, con conseguenti 
modifiche editoriali e nuovi schemi organizzativi, ha provocato danni di ogni genere. In cantiere 
dall’inizio del XIX secolo, ha visto la parvenza di un ordine nel 1879, quando al timone è salito il 
barbuto James Murray, con il suo metodo draconiano.
Fino a quel momento era tutto nel caos. Gli uffici, pur lavorando con impegno, non riuscivano (un 
esempio per tutti) a venire a capo delle cosiddette “quotation slip”, cioè striscioline di carta piene di 
frasi ricopiate da libri il cui scopo era fornire esempi per tutte le accezioni di ogni parola. Venivano 
scritte da volontari e poi inviate all’ufficio centrale, qui un solerte linguista le avrebbe esaminate, 
una per una, scegliendo le migliori per pregnanza e completezza. Un processo certosino e ad alto 
rischio di confusione: ogni giorno ne arrivavano a migliaia, l’ufficio centrale ne veniva sommerso e 
centinaia venivano perdute.
Alcune vennero ritrovate, anni dopo, ammassate in valigie e scatoloni in cantina, in mezzo alle 
ragnatele e ai topi. Per 12 anni sono sparite tutte le parole che cominciavano con “Pa”, per essere 
riscoperte a County Canavan, in Irlanda (come ci erano finite?), usate come innesco per il fuoco. 
Altre, quella della “G”, quasi finirono nel fuoco. Nel 1879 venne ritrovata l’intera sezione della “H” 
in Italia (anche qui: come hanno fatto?).
Per salvare la baracca ci volle il pugno di ferro di Murray. Impose un rigido sistema di 
classificazione, costruì un nuovo edificio, lo Scriptorium (una sorta di capanno degli attrezzi pieno 
di nicchie e colombaie per organizzare tutte le strisce e le citazioni necessarie) e mise tutti al lavoro. 
I risultati si videro subito: nel 1888 uscì il primo volume, con le lettere A e B. Un successo. Tranne 
per un particolare: mancava una parola, “bondmaid” (termine del 1600 per indicare la “ragazza 
schiava”. Murray pensò a uno scherzo. Poi controllò e vide che era vero. Quasi gli venne un colpo.
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Negli anni successivi le nuove edizioni ritornarono sulla questione, ricompresero la parola e 
andarono avanti, fino ad arrivare al 1928, quando le 414.825 parole della lingua inglese, catalogate 
e spiegate, erano tutte lì. Ma Murray era rimasto traumatizzato: nel 1901, incredulo, scriveva: 
“Nessuno, tra le 30 persone che hanno seguito il lavoro nei suoi diversi stadi tra manoscritto e 
stampa ha notato l’omissione. Un fenomeno inspiegabile. Con la nostra organizzazione minuta, poi, 
si sarebbe detto impossibile”. Non ci credeva ancora, non ci avrebbe mai creduto. Del resto, va 
capito: erano lontani gli anni in cui l’OED avrebbe, per scelta, deciso di tralasciare alcune parole 
desuete per inserire, ad esempio, youthquake e covfefe.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/01/27/la-storia-di-bondmaid-la-parola-che-fu-
dimenticata-dalloxford-dictiona/36909/

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

“Sono grato alla vita perché esiste la morte”: reportage sommario da 
Buenos Aires (che è un centauro) con un inedito di Borges

 gennaio 27, 2018, 4:25 pm
  

Le città sono concetti in cemento, acciaio, vetro. Il tentativo – illusorio, labirintico – di dare una 
forma a ciò che fugge e muta, incessantemente. Buenos Aires. ‘Aria buona’, più o meno. Vago da 
solo, la mattina. Estate. 28 gradi. Le città sudamericane hanno asfaltato il selvaggio. L’uomo 
ha sedotto e assopito e sottomesso una natura che urla, che si muove.  Buenos Aires è come un 
giaguaro con selle di cemento sulla schiena e una museruola d’acciaio a sedare i denti. Le città 
sudamericane, in genere, sono brutte. Buenos Aires ha il fascino di un luogo irreparabile: gente è 
giunta fin qui, alla foce del Rio della Plata, costellando ciò che si muove, senza sosta, il fiume, 
l’appariscente speranza delle foreste, di edifici inevitabili e ‘parigini’. Buenos Aires – dicono i 
cittadini, con un ego geograficamente infinito – è una città ‘europea’. Forse è il lato grottesco di una 
città europea. Se chiedo a una amica che conosce l’Europa, qual è l’anima dell’argentino di Buenos 
Aires – animale particolare, che non ha nulla da condividere con l’argentino di Santa Fe, con quello 
di Cordoba o della Pampa – mi dice che qui conta la passione,  la virilità, l’audacia.  Una certa  
spregiudicatezza nell’amare, un certo sprezzo verso le convenzioni, una certa retorica infantile del 
potere – visibile nella struttura urbanistica della città e nei monumenti,  spesso spocchiosamente 
celebrativi.  Ieri  camminavo in Avenida del  Libertador.  Nei  pressi  sorge la  Biblioteca Nacional. 
Vicino al Museo Nacional de Bellas Artes c’è una scultura. Non ha alcuna importanza per la storia 
dell’arte. La ha scolpita un francese, ai primi del Novecento. Raffigura un centauro.  Il centauro, 
però, ha la testa piegata sulla spalla sinistra, ha gli occhi chiusi, sospira. Feroce e triste allo 
stesso tempo. Ecco Buenos Aires, mi dico. Una creatura difforme, che ha il corpo selvaggio e la 
testa che sogna, che si rammarica, che non ha paura di avere paura.
Buenos  Aires  ha  una  straordinaria  tradizione  di  narratori.  In  particolare,  il  genio  si  risolve  in 
racconti brevi, fulminei come una coltellata. Il sangue scorre visibile, ovunque: Buenos Aires, con i 
suoi edifici artatamente ‘europei’, può crollare da un momento all’altro, come una costruzione 
artificiale, inessenziale, infine. Forse Buenos Aires è una mongolfiera. Se Horacio Quiroga è 
l’anima selvaggia  – sottoterra  –  di  Buenos  Aires,  Julio  Cortázar  è  quella  astratta  e  metafisica. 
Roberto Artl, crudo e cruento, è più significativo del mondo labirintico di Borges. Diversi anni fa 
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Liliana Heker, tra i massimi scrittori viventi di Buenos Aires – una rigorosa esteta nell’arte raffinata 
e impossibile del racconto breve – ha interpellato Borges. ‘Cosa le suggerisce la parola morte?’. 
Attacca lei. Attaccando il maestro – Borges è come la testa del centauro francese trapiantato in 
Argentina,  dove  tutto  è  possibile  perché  nulla  è.  Borges  risponde.  ‘La  parola  morte?  Mi 
suggerisce… una grande speranza.  La speranza di  non essere  più.  Sono certo,  come mio 
padre, che insieme al corpo muore anche l’anima. Qualche volta,  mi sento un po’ triste – 
capita a tutti; sopra tutto se sei un uomo solo, cieco, che ha qualche amico prezioso, ma non 
troppi, un uomo timido come me; sì, a volte mi sento triste. Eppure, mi consolo pensando. Già, 
si tratta proprio del pensare e della speranza. Morirò e finirà tutto, non posso desiderare 
altro, sono grato alla norte, che è la parente stretta del sogno, che è la cosa più grande che può 
darci la vita’. L’intervista, inedita in Italia, fitta di epigrafi tipicamente borghesiane – ‘Direi che il  
concetto di Dio è la massima invenzione della letteratura fantastica: è più strana l’idea di Dio che 
quella del Golem’ – dimostra che Borges è lo scrittore meno argentino di Buenos Aires.  Eppure, 
per  capire  Buenos  Aires  bisogna  entrare  negli  occhi  del  centauro. Morire  mille  volte.  E 
scarcerare il giaguaro sommerso da tonnellate di avidità in cemento.
Davide Brullo

fonte: http://www.pangea.news/grato-alla-vita-perche-esiste-la-morte-reportage-sommario-buenos-
aires-un-centauro-un-inedito-borges/

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

28 Gen

Non è normale nel mondo normale
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Ho smesso da tempo di credere al buonsenso delle singole frasi in politica. Non è difficile comporle 
e quasi sempre nelle discussioni pubbliche esprimere concetti condivisibili che durino lo spazio di 
un paragrafo è possibile per chiunque. Gianni Cuperlo insomma non mi frega quando   esprime   
queste parole sacrosante sui candidati “precipitati” in un collegio a loro del tutto estraneo. Altre 
volte in passato Cuperlo avrà probabilmente trovato situazioni analoghe e, per interesse del 
momento, avrà scelto, nella migliore delle ipotesi, di non stigmatizzarle (e nella peggiore di trovare 
una frasetta ben assestata per giustificarle).
Tuttavia, tralasciando l’autore e il bel gesto annesso, nulla racconta meglio della distanza della 
politica dai cittadini di questa storia dei candidati che da un tavolino a Roma vengono precipitati ad 
Aosta o a Canicattì, talvolta, come raccontano anche le cronache dal Nazareno di queste ore, a loro 
insaputa. La povera Boschi, che nessuno vuole, geolocalizzata a Bolzano, Parisi da candidato a 
Milano a governatore a Roma: un lungo elenco di scelte che nelle direzioni dei partiti sembreranno 
normali per la semplice ragione che la politica, chiusa nella sua bolla di alterità e sondaggi, ha perso 
ogni normalità.
Cuperlo ha ragione: non è normale che a Sassuolo giunga un prestigioso candidato a caso, inviato 
da Roma ad un mese dal voto ad imparare rapidamente il dialetto emiliano e l’erre moscia. Non è 
normale nel mondo normale. Quello che anche Cuperlo, come moltissimi altri, non frequenta più da 
tempo.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/01/28/non-e-normale-nel-mondo-normale/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
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La peggiore campagna elettorale di sempre
di   Christian Raimo   pubblicato sabato, 27 gennaio 2018

di Christian Raimo
Nelle discussioni al bar, in famiglia, nelle cene, nella pause pranzo tra colleghi, la domanda Ma tu 
per chi voti? sta assumendo ogni giorno che procede questa campagna elettorale i toni di un 
colloquio con un oncologo depresso. Mai in nessuna elezione precedente, e nonostante questa volta 
si voti dopo tre governi non proprio scelti da una consultazione popolare, il desiderio di votare è 
così basso, se non inesistente. Anche chi dichiara che andrà a votare è come se si dichiarasse 
astensionista, se non più astensionista: astensionista da quel nonvoto che per certi versi manifesta 
una maggiore vivacità. Non si vota col naso turato, o per responsabilità, per dovere, ma per noia, 
per moto inerziale, per non avere nemmeno la forza di manifestare il dissenso del non votare. Quale 
percentuale delle persone che andranno a votare lo farà non dico con entusiasmo, ma con 
convinzione, o per senso civico?
Le ragioni di questa depressione politica sono molte: da una legge elettorale capace di contenere e 
moltiplicare tutti i difetti dei sistemi mescolati insieme al fatto che anche qui per la prima volta – 
nella seconda Repubblica almeno – si presentano praticamente gli stessi partiti dell’ultima volta, o 
addirittura dei cadaveri malamente rimbellettati come il probabile vincitore Silvio Berlusconi. La 
fenomenologia della campagna elettorale prevede solo buffoneria, rancore, viltà. Le polemiche su 
Orietta Berti, il selfie con Barbara D’Urso, i tweet cretini, Berlusconi e Maroni che citano Lenin, i 
simboli ridicoli come quelli della lista Lorenzin, Fontana e la razza bianca in pericolo, il manichino 
della Boldrini bruciato, il fascismo ha fatto tante cose buone nella giornata della memoria, le faide 
per le candidature, le argomentazioni demenziali dei no vax, il balbettio dei leader, il commentare 
cinico sulla figura di merda dell’avversario. Tutto sa clamorosamente di falso come un 
bimbominkia come Luigi Di Maio che parla di qualità, come la faccia photoshoppata di Giorgia 
Meloni o come la dichiarazione di non compromissione di Roberto Giachetti smentita il giorno 
dopo dalle dichiarazione delle liste.
I fatti sono che entreranno in parlamento i fascisti, probabilmente non si formerà comunque una 
maggioranza, le segreterie dei partiti decidono chi piazzare in parlamento, le coalizioni e i cartelli 
elettorali si sfasceranno con tutta sicurezza il 5 marzo. Ma non è solo questo. Nessuno dei partiti 
che si presentano lancia un’idea vagamente simile al cambiamento. Gli slogan sono riciclati, 
derivativi, tarati al ribasso, solleticano nemmeno le pulsioni più basse, ma quelle più vili e 
l’imbecillità.   Prima Ferrara  , lo slogan con cui Franceschini (anche lui dato per premier) si presenta 
alle elezioni nel suo collegio è più fascista o più cretino?
Persino quei partiti che non andranno di sicuro al governo, o che non andranno magari in 
parlamento, non immaginano, non scommettono, non promettono, neppure millantano se non per 
farsi smentire sei ore dopo dal forse magari possibile alleato di coalizione. L’unico partito che 
dovrebbe entrare in parlamento che non esisteva fino ad oggi è Liberi e Uguali, e la sua 
performance finora sembra peggiorare – e ci voleva molto – l’esperienza dell’Altra Europa di 
Tsipras alle europee, un’alchimia di segreterie che aveva finto un lavacro morale nella società 
civile, la quale appena possibile si era comportata come un esempio fulgido di immoralità: Barbara 
Spinelli che aveva dichiarato che non avrebbe accettato il seggio si era rimangiata la parola il giorno 
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dopo le elezioni, mandando con un sol gesto a catafascio tutto il progetto, il lavoro dei militanti 
eccetera.
A sinistra dopo Ingroia e Spinelli c’è gente che, con qualche ragione, è scettica. E invece cosa 
accade per fargli riconquistare fiducia? D’Alema che fa interviste in cui dichiara che se c’è la 
possibilità il giorno dopo il voto di rientrare con il Pd lui ci sta; Laura Boldrini che si autoelegge 
leader di LeU dopo aver condotto goffamente i lavori parlamentari per cinque anni, senza che in 
questa legislatura abbia fatto nulla degno di nota o non dannoso, con l’unica riconoscibilità che si è 
costruita data dal fatto che gli avversari la trattano con modi fascisti (si può diventare leader perché 
ti insultano molto?); con Pietro Grasso – un magistrato di 72 anni – che ha la capacità di scaldare i 
cuori di una targhetta dell’ascensore; Anna Falcone che ha rinnegato un anno e mezzo di retorica 
iperdemocratica e dal basso per accettare con un post il suo seggio più o meno sicuro; e anche i 
compagni giovani e bravi, incapaci in questo contesto di prendersi la scena, di imporre i contenuti, 
di raccontare le lotte che nonostante tutto in questo paese ci sono state e ci sono. L’idea che aveva 
avuto Tomaso Montanari con Anna Falcone proprio di allargare la base del consenso ma soprattutto 
della costruzione dell’organizzazione naufragata prima per i dettati delle segreterie, poi per Grasso 
che un po’ Crono un po’ Frankenstein si mangia le creature che l’hanno generato, imponendo i suoi 
contro quei partiti che – in un modo o nell’altro – un po’ di radicamento nel territorio, gente che in 
questi cinque o dieci anni si è fatta il mazzo ce l’aveva.
E l’utopia? Ah, di quello non si sente proprio parlare. Nemmeno in campagna elettorale si può 
parlare non dico di sogni, ma di orizzonti? Nemmeno quando la si spara grossa, queste boutade 
coinvolgono un desiderio di trasformazione, di rivoluzione? Istruzione garantita fino a trent’anni, 
parità di salario uomo-donna subito, grandi centri di accoglienza bellissimi e funzionanti, e corridoi 
umanitari che portano in un’Europa con tasso di crescita demografica zero un sacco di gente, 
chiusura immediata dei Cie e delle carceri, un grande piano di alloggi sociali, tassazione anche al 90 
per cento per i grandi patrimoni, una settimana lavorativa a 25 ore, tanti teatri, biblioteche, 
eliminare l’uso delle automobili a benzina, asili nido triplicati anche al Sud dove non ce ne stanno, 
chiudere le cliniche private e obbligare tutti a curarsi con il servizio sanitario nazionale che deve 
essere un’eccellenza del mondo, e basta accordi con il governo egiziano per il gas, una new deal per 
le energie alternative, abolizione delle leggi terribili e scritte con i piedi, Jobs Act, Buona scuola, 
Sblocca Italia, e cancellazione di tutte le riforme precedenti che hanno creato questa depressione 
qui, i pacchetti Treu, la riforma Fornero, la riforma dell’università, la riforma Gelmini.
È chiaro che comunque andranno queste elezioni ci aspetta un parlamento pieno di fascisti e di 
giustizialisti, opporsi predicando il voto utile ha senso? Quale è il voto utile? Dove è che non ci 
sono fascisti e giustizialisti, politici che cercano di lucrare un posto in parlamento avvalorando lo 
sterminio dei migranti e l’oppressione dei più deboli? Che differenza passa nella sostanza tra chi 
propone i campi di detenzione in Libia, chi vuole le ronde, e chi propone più assunzioni forze 
dell’ordine e nuove carceri? Persino l’unico parlamentare che era stato coerentemente ostile a tutte 
le forme di questo fascismo e giustizialismo e di ingiustizia nei confronti dei migranti come Luigi 
Manconi, né il Pd né LeU né i Radicali hanno avuto il senso morale minimo di candidarlo. Quanta 
disillusione dobbiamo ancora tollerare? Quanta depressione siamo capaci di scambiare per 
realismo?
Ps. Io voterò. Potere al Popolo.
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 
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Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
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/la-peggiore-campagna-elettorale-sempre/

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

Da duemila anni. Diario di un ebreo romeno sotto Hitler
di   Gabriele Santoro   pubblicato lunedì, 29 gennaio 2018

«Morte agli ebrei!» è un grido vecchio, amaro e familiare per il giovane Mihail Sebastian, classe 
1907, avvocato noto, critico letterario e autore teatrale a Bucarest fra le due guerre mondiali. Nello 
sguardo di questo figlio del Danubio, la patria in cui si identificava, acuto osservatore e testimone 
negli anni dell’ascesa del maresciallo Ion Antonescu del propagarsi dell’antisemitismo, c’è la 
lacerazione dell’indifferenza che in un giorno diverso dagli altri diventò odio e persecuzione.
«Questo antico grido di morte per anni risuona nelle orecchie della gente per bene, indifferente, 
afflitta da altri pensieri; per anni aleggia e riecheggia dappertutto, ma nessuno lo sente. E un bel 
giorno si risveglia dal silenzio che lo avvolgeva, e s’insinua in tutti i nascondigli, sotto ogni pietra», 
scrisse Sebastian nelle riflessioni che diedero forma a Da duemila anni (Fazi, 278 pagine, 17 euro, 
traduzione di Maria Luisa Lombardo), testimonianza preziosa dei mali non estinti del Ventesimo 
secolo. Nell’oscurità degli anni Trenta questo uomo di lettere, alla ricerca di senso in un mondo in 
disfacimento, provò a costruire un’isola nel naufragio del pensiero razionale e della verità: 
«Sebastian, sei un uomo pericoloso – dice Ştefan Pârlea, personaggio associato a Emil Cioran –. 
Troppo lucido per noi. A noi serve una generazione di uomini ormai stufi di essere sempre 
intelligenti».
Col montare dell’ostilità fascista Sebastian, amico fra gli altri dello stesso Cioran ed Eugen Ionescu, 
si sentì sempre più estraneo, impallidì davanti ai termini destituiti di fondamento della presunta 
questione ebraica, argomentati e sostenuti da insospettabili come Mircea Vieru, capo di un progetto 
per lo sfruttamento di una zona petrolifera nel villaggio di Uioara, con cui collaborava: «Non è 
possibile sopportare un milione e ottocentomila ebrei. Se dipendesse da me, cercherei di eliminarne 
alcune centinaia di migliaia. C’è uno spirito ebraico irritante da cui devo difendermi. Nella stampa, 
nella finanza, nell’esercito, dappertutto percepisco la sua oppressione». Sebastian smonta una a una, 
cominciando dal numero di ebrei presenti in Romania, le fake news e le sensazioni su cui Vieru, che 
considerava immune dall’antisemitismo, fondava la propria invettiva e la lotta «contro gli agenti 
della decomposizione».
L’edizione originale, De două mii de ani, fu stampata nel 1934 con Hitler già al potere. Due anni 
prima dell’emanazione delle leggi razziali in Italia, Sebastian, all’apice della presenza nella vita 
culturale romena, si ritrovò privato della tessera di giornalista con la sostanziale cessazione 
dell’attività di avvocato. Evitò la deportazione, ma non la condizione dell’esiliato in patria, 
lasciandoci insieme al diario, salvato dal fratello Benu e custodito nell’Ambasciata d’Israele a 
Bucarest fino alla pubblicazione nel 1996, una delle cronache più rilevanti della progressiva 
affermazione del nazismo nella civile Europa. Amava Proust e Balzac, si cimentò nella lotta impari 
con il sentimento della malinconia mai cicatrizzato senza farsi attrarre dal vittimismo.
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Il romanzo, che ha la struttura di un diario, si apre nel 1923, quando fu pubblicato per la prima volta 
in Romania il falso documentale Protocolli dei Savi di Sion, e leggiamo come l’università si sia 
trasformata da luogo del sapere in quello della discriminazione. Gli assalti, le botte, i picchetti per 
non fare entrare gli studenti ebrei in aula.
All’inizio, davanti alla crudele infondatezza teorica e all’assenza di immaginazione 
dell’antisemitismo, il narratore dall’animo cosmopolita ha la predisposizione che ritroviamo nel 
Diario 1941-1943 (Adelphi) di Etty Hillesum: «Per umiliare qualcuno si dev’essere in due: colui 
che umilia, e colui che è umiliato e soprattutto: che si lascia umiliare. Se manca il secondo, e cioè se 
la parte passiva è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell’aria. Restano solo delle 
disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni, ma nessuna umiliazione e 
oppressione angosciose». Nel 1933, quando termina il libro, però l’aria è sempre più irrespirabile 
soprattutto negli ambienti intellettuali. L’antisemitismo è destinato a segnare l’esistenza e conduce 
all’isolamento nel rifugio della scrittura. La violenza è legittimata dal discorso pubblico.
L’autore rifugge la trappola concettuale dello Stato nazione, non si riconosce nel Sionismo ed è 
appassionante, a tratti disperata, la conversazione con l’amico Sami Winkler in partenza: «La nave 
che lo porterà a Haifa solcherà fra le onde un cammino che chissà conduca verso una nuova storia 
giudaica. Condurrà anche a una pace giudaica? Non lo so, non credo. Duemila anni non possono 
essere soppressi da una partenza».
Sebastian rispose con parole limpide a chi poneva la questione dell’identità e dell’impossibilità 
dell’assimilazione ebraica in un contesto nazionale: «Lo Stato è libero di decretarmi nave, orso 
polare o macchina fotografica, non cesserò per questo di essere ebreo, romeno e danubiano. 
Certamente troppe cose. Ma tutte vere. Questa intesa è lenta, presenta scogli intimi, ma la soluzione 
è spirituale non politica». Da duemila anni è un invito tuttora valido ad accorgersi in tempo dei 
sintomi della malattia, prima che dinnanzi alle macerie resti solo lo stupore di chiedersi come sia 
potuto accadere.
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/duemila-anni-diario-un-ebreo-romeno/

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

29 gen

Cannibali, illusionisti e autobus pakistani
Allora, domani finisce il calciomercato d’inverno e contemporaneamente devono essere consegnate 
al Viminale liste per il Parlamento - se qualcuno vuole vederci un nesso faccia pure - comunque 
adesso le squadre per il 4 marzo sono fatte e ciascuno può scegliere la sua o programmare un week 
end all’estero.
Non so se avete notato che attorno alla compilazione ci sono state lievissime polemiche, diciamo, e 
allora vorrei sintetizzare brevemente i metodi scelti da ciascuno per rappresentare il popolo italiano.
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Partito democratico
Metodo Jeffrey Dahmer detto il cannibale di Milwaukee. Renzi si è mangiato tutto, compreso il suo 
partito, di cui restano solo le ossa. Obiettivo finale: garantire la sopravvivenza politica a se stesso e 
ai suoi cari sperando che la fine di Berlusconi gli garantisca l’eredità. Strategia già usata in passato 
da Gianfranco Fini e altri senza molto successo, anche se adesso Renzi è favorito dal fattore 
biologico. A chi lo accusa di aver portato via il Pd dalla sinistra Renzi ha replicato che la sinistra 
potrà comunque vederlo a weekend alternati. Solidarietà agli elettori di Bolzano che si ritrovano la 
Boschi ma anche a quelli di Peschiera Borromeo e Cologno monzese che troveranno sulla scheda il 
nome di un ex corteggiatore di Uomini e donne..
Movimento 5 Stelle
Metodo Harry Houdini, il più grande illusionista della storia. Hanno fatto credere a migliaia iscritti 
e simpatizzanti che i candidati venivano scelti dalla base, poi ha deciso tutto Di Maio con una penna 
e una confezione di bianchetto. Si segnalano tra i candidati personalità autorevoli come Gianluigi 
Paragone, ex direttore della Padania e di Libero, poi approdato alla Rai in quota Lega Nord, uno che 
diceva in diretta ai cassaintegrati di Termini Imerese che dovevano vergognarsi e se stavano buttati 
là a protestare era per colpa della mentalità meridionale. Auguri a quelli di sinistra e ai meridionali 
che lo manderanno in Parlamento.
Liberi e Uguali.
Metodo autobus pakistano - avete presente quelli strapieni di gente con i passeggeri sul tetto, in 
bilico sul paracarri e attaccati un po’ dappertutto? L’autobus di Liberi e Uguali è stato preso 
d’assalto da settanta parlamentari uscenti di Mdp, Sinistra italiana e altro, ma purtroppo aveva solo 
45 posti compresi quelli sui predellini. Ne è derivata una ressa memorabile, calci, spintoni e pugni. 
L'esito non servirà a migliorare le condizioni di lavoro degli italiani ma ha garantito un posto di 
lavoro ai 45 più muscolosi che sono riusciti a salire sull’autobus, sempre che questo arrivi intero a 
Montecitorio.
Forza Italia Lega Nord e Fratelli d’Italia.
Metodo barriera anti rumore detta anche muro fonoassorbente Mentre in tutti gli altri partiti si 
faceva fragorosamente a botte, Berlusconi Salvini e Meloni zitti zitti si spartivano le liste senza farsi 
troppo notare. Dentro ci sono i soliti condannati e rinviati a giudizio per mafia, voto di scambio e 
reati finanziari, più una ex concorrente, anche lei, di Uomini e donne. Pare che alla fine sia stato 
ripescato anche Antonio Razzi, forse su pressione di Crozza. I partiti di destra hanno tuttavia lo 
straordinario vantaggio di non avere mai promesso né primarie né parlamentarie, oltre a quello di 
avere un elettorato di bocca buona che non si fa tanti problemi come noi di sinistra. Quindi il 4 
marzo sera saranno la coalizione più votata.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/01/29/cannibali-illusionisti-e-autobus-
pakistani/

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

vitaconlloyd

"Sir, cosa fa sulla spiaggia?”

“Guardo tutti i miei progetti arenati, Lloyd”
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“Una collezione di vascelli davvero notevole, sir”

“Saranno notevoli ma non sono mai andati in porto, Lloyd!”

“Ma non sono nemmeno colati a picco, sir”

“Dici che qualcuno potrà tornare a prendere il largo, Lloyd?”

“Con forza di braccia e di volontà direi di sì, sir”

“E allora salpiamo, Lloyd”

“Con molto piacere, sir” 

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

Razzisti e antivaccinisti

exterminate-akha rebloggatoet3rnauta

Segui

nicolacava

Roberto Burioni

Ho appena letto una notizia abominevole: un signore ha rifiutato di farsi curare da un medico di colore. Certo, 

questo soggetto vuole “la libertà di scegliere”. Vuole potere decidere il colore della pelle del medico che dovrà 

curarlo a spese dello stato.

Cosa dobbiamo fare? Garantirgli la “libertà di scelta” e provvedergli un medico con la pelle bianchissima? 

Organizzare un dibattito televisivo dove magari si invita qualche babbeo che è convinto che i neri siano 

geneticamente meno intelligenti (ci sono, cercate su google Charles Murray, io il link non ve lo metto) e discutere 

se è giusta o meno la richiesta di questo Federer dell'idiozia?

No. Uno stato serio comunica a chi la pensa così una cosa semplice semplice: che lui è un razzista e che il suo è 

un pregiudizio senza alcun senso che, se creduto, potrebbe mettere in pericolo la nostra società spingendo le 

persone a discriminare sulla base di bugie pericolose. Per cui sta zitto e si fa curare dal medico di colore, oppure si 

pagadi tasca sua il sanitario con la sfumatura cutanea che preferisce, oppure crepa.
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Perché ne parlo? Perchè la stessa cosa la sta facendo il popolo “free vax”. Sono persone che, sulla base di 

superstizioni senza senso, fingono di chiedere la libertà di scelota ma in realtà chiedono la libertà di non vaccinare 

i propri figli mettendo con questo comportamento in pericolo tutta la nostra società. Sono molto simili ai razzisti: 

hanno i loro scienziati cialtroni che raccontano le bugie, si nutrono della paura e del pregiudizio, sono un pericolo 

per tutti.

In realtà i medici di colore sono tanto bravi quanto quelli con la pelle bianca (anzi, ce ne sono di fantastici: ma ne 

riparleremo) così come i vaccini sono sicuri, efficaci e sono uno strumento per difendere la nostra comunità da 

pericolosissime malattie che potremmo fare scomparire, e che non vogliamo rivedere.

Razzisti e antivaccinisti sono della stessa risma: pensano che la libertà consista nel diritto di potere credere a bugie 

che, credute, mettono in pericolo la nostra società. Pensano di avere il diritto di riportarci nel medioevo. E credono 

di poterlo fare a nostre spese.

Quando scendono in piazza con i loro cappucci o con i loro cartelli, siano essi razzisti o antivaccinisti, il dovere 

dei cittadini di un paese civile è quello di respingerli con la massima fermezza.

Libertà non è il diritto di farsi curare da un medico bianco. Libertà non è il diritto di non vaccinare i propri figli 

contribuendo all'infuriare di un'epidemia di morbillo che ha fatto quattro morti. Libertà non è la possibilità di 

guidare ubriachi ai duecento in autostrada.

Libertà è un'altra cosa.

Ricordiamoglielo a tutti questi libertari dei miei stivali. Ma ricordiamoglielo bene, perché chi dice che le donne 

sono meno intelligenti, che i neri non hanno voglia di lavorare o che i vaccini causano l'autismo non è un 

pensatore alternativo per il quale vale la massima “Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché 

tu lo possa dire”.
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Il razzista, il misogino e l'antivaccinista sono semplicemente dei pericolosi cretini che dobbiamo - con la nostra 

coscienza sociale - mettere in condizioni di non nuocere. Se possibile, con la persuasione; se necessario, pure con 

delle leggi severe.

Fonte:nicolacava

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

Leccare la stagnola

falcemartello

Vi lamentate degli sprechi e magari nemmeno leccate la stagnola dello yogurt.

@LeoneDentro

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

Come ti installo Amore

heresiaeha rebloggatobuiosullelabbra

Assistenza tecnica: – Salve, come posso aiutarla?

Cliente: – Mmm … Ho pensato di installare di nuovo Amore. Mi può aiutare?

– Certamente. Se è pronto, possiamo farlo adesso.

– Penso di si. Da che cosa inizio?

– Prima di tutto, apra la cartella Cuore. Lo sa dove ce l’ha, il Cuore?

– Si, ma posso installare Amore se lì ho anche altri programmi?

– Quali altri programmi ha attivi?

– Ehm … Ho Vecchi Rancori. Poi, Bassa Autostima. E anche Delusione e Frustrazione.
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– Oh, è proprio un sistema vecchio. Beh, Vecchi Rancori non è un problema, Amore li 

sposterà gradualmente dalla memoria e li conserverà come file temporanei. Lo stesso 

dicasi di Bassa Autostima. Però deve cancellare Delusione e Frustrazione, perché 

ostacolano l’installazione del nuovo programma.

– Ma non so come cancellarli!

– Non è difficile. Allora, vada al menu Inizio e provi a cliccare Perdono. Clicchi finché non 

si cancellerà Delusione e Frustrazione.

– Oh, ok! Ci sono… Però Amore ha cominciato da solo il download… E’ normale?

– Si, si, normale, ma è un programma di base, l’upgrade finale aggiunge la cartella Altri 

Cuori.

– Mi scrive “Errore. Il programma non funziona con i componenti interni.” Che significa?

– Significa che Amore già funziona con i componenti interni ma non è ancora nel Cuore. 

Per farlo, deve iniziare ad amare se stesso.

– Che devo fare?

– Clicchi su Autoaccettazione e poi carichi i files Autoperdono ed Essere consapevoli dei 

propri pregi e difetti.

– Fatto.

– Ora copi tutto nel Cuore e il sistema provvede. Però deve cancellare a mano, da tutti i 

menu, Autocritica Verbosa, e svuotare il Cestino. E si ricordi di non caricare mai più 

Autocritica Verbosa.

– Funziona! Cuore si sta riempiendo di nuovi files. Vedo Sorriso, e Equilibrio dell’Anima. 

Succede sempre così?

– Non sempre … a volte serve più tempo. Le ricordo un’ultima cosa, un dettaglio 

importante: Amore è un software completamente gratuito, ma per farlo funzionare deve 

regalarlo agli altri e poi vi scambierete ognuno la vostra versione. Capito?

– Si, si, certo. Grazie, eh?

– Non c’è di che, siamo qui apposta.
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— Nikolai Bulgakov (via cartofolo)

Fonte:cartofolo

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

System error

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

243

http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/170259520818
http://heresiae.tumblr.com/post/170260054077/assistenza-tecnica-salve-come-posso-aiutarla
https://falcemartello.tumblr.com/post/170260920342/vi-lamentate-degli-sprechi-e-magari-nemmeno
https://nicolacava.tumblr.com/post/170219788798/roberto-burioni-ho-appena-letto-una-notizia


Post/teca

Fonte:gianluc30

----------------------------------
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Lascio / metà al duce metà al fascio

curiositasmundiha rebloggatolamagabaol
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803muliache

history channel

soldan56

“Qvi la faccio e qvi la lassio                                                                        metà al dvcce e metà al fassio”

autolesionistra

E’ meravigliosa ma citiamo le fonti, suvvia: viene da questo post di @silviobonino
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lamagabaol

Oh bene! Non so se fu il primo, ma mo sta frase sta in quasi ogni cesso dei centri sociali di tutta la penisola con 

un'altra variante: qui la faccio in piena luce metà al fascio metà al duce.

Fonte:803muliache

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

kon-igiha rebloggatospaam

spaam

The Florida Project
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Altro film della sagra White Trash o se preferite, benvenuti nel lato oscuro dello zio Sam. Ma oltre al contenuto, la 

storia in generale, posso dire “finalmente un film”. Niente spiegoni, niente roba smarmellata, colonne sonore-

narratori che ogni due scene ti spiegano il personaggio, plot twist, sotto trame, misteri, intrecci, personaggi che 

escono fuori dal nulla e merda varia. Niente. Un film.

La storia di persone, per lo più bianche, in Florida, con una vita di merda e che si svolge in un tipico motel da 35 

dollari al giorno, perché questo è il massimo che si possono permettere, nell’attesa di niente. La protagonista è una 

bambina di 5 anni, con la madre, quello che accade fuori, le relazioni con gli altri del Project e Willem Dafoe, il 

manager del Motel.

Il finale è tragico, come tutto il film, è crudo, come tutto il film, come la vita, come la merda che piove sopra sta 

bimba di 5 anni, come in generale lo è la merda quando piove sopra ai bimbi di 5 anni, perché non tutti nascono 

nel quartiere residenziale e amen

Non c’è morale, non c’è un messaggio di speranza, c’è, però, un pezzo di umanità incredibile, di quella però 

impotente che si piega davanti agli eventi e resta immobile perché non c’è niente altro da fare. Lo capirete con 

l’ultima scena, seguendo Dafoe e quell’ultima sua battuta. 

È lunedì, ma potete farcela.

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

SIETE CURIOSI DI CAPIRE IN QUALE BELLISSIMO PAESE DEL 
CAZZO SIAMO CAPITATI A VIVERE? 

BASTA LEGGERE IL NUOVO LIBRO DI PINO CORRIAS, “NOSTRA INCANTEVOLE 
ITALIA” E SCOPRIRETE COSA UNISCE PORTELLA DELLA GINESTRA AL VAJONT, 
SANREMO A PIAZZA FONTANA, OSTIA A VIALE MAZZINI, VERMICINO A VIA FANI, IL 
LINGOTTO AL PIO ALBERGO TRIVULZIO, CAPACI AD ARCORE, PONTIDA A COGNE, 
L'AQUILA ALL'ULIVO, IL QUIRINALE A DAGOSPIA 

Antonio Ferrari per il   Corriere della Sera  
 
La prima occhiata ai titoli dei capitoli è sconcertante. Che cosa unisce Portella della Ginestra al 
Vajont, Sanremo a piazza Fontana, Ostia a viale Mazzini, Vermicino a via Fani, il Lingotto al Pio 
Albergo Trivulzio, Capaci ad Arcore, Pontida a Cogne, L' Aquila all' Ulivo, Lampedusa a Sant' 
Ilario, il Lungotevere a Villa Vanda e a Cinecittà, per chiudere in gloria con il Quirinale?
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 gaspare pisciotta salvatore giuliano
La seconda occhiata è divertente, perché questa sequenza di luoghi scolpiti nella memoria di 
ciascuno è in realtà una miscellanea di emozioni: alcune indelebili, altre affondate nei sottoscala dei 
nostri ricordi, ma sempre pronte a riemergere da una superficiale sepoltura.
 
La successiva lettura è invece una spinta formidabile, perché esiste davvero un filo rosso che lega 
tutti i capitoli di questo libro ironico e amaro di Pino Corrias, Nostra incantevole Italia 
(Chiarelettere). In questa composizione geografica che lega luoghi e personaggi e che attraversa 
tutta la Penisola, affiora strisciando il carattere del nostro popolo: generoso ed emotivo, ma anche 
voltagabbana, cialtrone e fantasioso, facile agli innamoramenti e spietato nei tradimenti, assetato di 
pettegolezzi e affamato di dietrologia, incapace di rispettare le regole, pronto alla piccola ruberia, 
ma disposto a correre in piazza per chiedere giustizia. Troppo spesso, forte con i deboli e debole con 
i forti.
 
Nei settant' anni che separano la strage di Portella della Ginestra, coda velenosa del patto tra gli 
americani e la mafia ai tempi dello sbarco degli Alleati in Sicilia, all' avanzata del Movimento 5 
Stelle, che riassume oggi speranze, pesanti sospetti e timori, è successo quasi tutto, ma è come se 
non fosse successo nulla. Perché in realtà i mutamenti sono soltanto di superficie e il carattere del 
Paese è immutato e probabilmente immutabile. «Vi amiamo non per i vostri pregi, ma per i difetti», 
dicono spesso gli stranieri.
 
Non hanno torto. L' Italia, come ben racconta Corrias, con il suo gusto, la passione civile e una 
scrittura avvincente, ha sempre saputo d' essere a «sovranità limitata», avendo perso la guerra ed 
essendo stata salvata dal Piano Marshall, ma la differenza è che allora la criminalità organizzata era 
utile ma circoscritta. Oggi, con meno violenza ma con una straordinaria penetrazione, la piovra 
delle tante mafie è presente dappertutto: da Milano a Roma, da Torino a Venezia, dall' Emilia alla 
Toscana, con evidenti propaggini al Sud. Questo potrebbe spiegare come mai il terrorismo, dopo 
averci tormentato e insanguinato per decenni, sembra quasi scomparso dalla vita del nostro Paese.
 
Le varie mafie non vogliono turbative.
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 pino corrias
I personaggi, sempre in bilico fra tragedia e commedia, sono la sintesi di quel fluido capolavoro che 
è l' Italia. Il bandito Giuliano, da eroe popolare a pupazzo servizievole e alla fine eliminato perché 
non serve più. Il Vajont con le grida inascoltate (prima della tragedia). Il festival con il suicidio di 
Luigi Tenco e con le italiche giurie che premiano Io tu e le rose . Pasolini vittima delle sue 
frequentazioni, anche se quella semplice verità non piace alle masse. Viale Mazzini con le piroette 
della Rai che non sa smarcarsi dai politici. La tragedia, trasformata in show televisivo, del piccolo 
Alfredino. L' attacco delle Br allo Stato, con il sequestro e l' assassinio di Moro. Troppo facile 
pensare che tutto è risolto: è quanto si desidera che la gente creda. Andreotti e soprattutto Cossiga, 
figura ambigua della Prima Repubblica.
 

 pier paolo pasolini by richard avedon
Avanti fino a Mani pulite, la presunta riscossa della giustizia. I partiti nel fango, Craxi annientato, il 
Pci dissolto. Seconda Repubblica? Sì, dopo la strage di Capaci contro Falcone, dopo l' assassinio di 
Borsellino. Poi l' ascesa di Silvio Berlusconi, Prodi e l' Ulivo, il fenomeno Grillo, utile interprete 
picaresco dell' ultima fase. Infine il gossip vitale di Dagospia e l' esempio dell' inquilino del 
Quirinale che forse, per essere davvero credibile, scrive Corrias, dovrebbe abbandonare quel 
palazzo di 1.200 stanze inutili, che costa il doppio dell' Eliseo.
 
La penna ruvida dell' autore del libro indica terapie e suggerisce soluzioni. Tuttavia, nel Paese che 
nuota nella forma, si tratta di idee rivoluzionarie, che i paciosi italiani - ribelli, ma solo per caso - in 
fondo rifiutano.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/siete-curiosi-capire-quale-bellissimo-paese-
cazzo-siamo-capitati-165951.htm

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

Chi sono i “Big Five” dell’editoria mondiale

Sono i cinque più grandi gruppi del mercato di libri di intrattenimento in inglese e la maggior parte 
delle cose che leggiamo hanno in qualche modo a che fare con loro

 

   Coste di libri 
Penguin in una libreria di Londra, il 2 dicembre 2015 (Ben Pruchnie/Getty Images)

 
Qualche giorno fa il sito britannico di notizie sull’editoria The Bookseller   ha pubblicato   alcuni dati 
sul mercato dei libri nel Regno Unito secondo cui nel 2017 la quota di mercato complessiva dei 
quattro più grandi gruppi editoriali attivi nel paese – i cosiddetti “Big Four” – era diminuita. È 
passata dal 47,8 per cento del 2016 al 46,8 per cento del 2017, arrivando a valere circa 744,8 
milioni di sterline (cioè più di 851 milioni di euro).
Anche se questi dati riguardano solo il Regno Unito, sono importanti per il mondo dei libri in 
generale, sia perché il mercato dell’editoria in lingua inglese è il più grande di tutti, sia perché non 
si può escludere che in futuro grandi gruppi editoriali stranieri investano di più in Italia, dove 
l’intera editoria (escludendo scolastica e testi tecnici) nel 2017 l’intera ha fatturato 1,485 miliardi 
di euro. Per questo abbiamo messo insieme una guida per saperne un po’ di più sul loro conto.
Per “Big four” si intendono HarperCollins, Hachette, Macmillan e Penguin Random House: i 
gruppi più importanti per il mercato dei libri cosiddetti “trade”, cioè quelli di intrattenimento, 
quindi escludendo l’editoria scolastica e quella che si occupa di testi tecnici. A questi quattro 
gruppi se ne può aggiungere un quinto – Simon & Schuster – attivo sul mercato statunitense, ed è 
per questo che spesso di parla dei “Big Five” dell’editoria mondiale. È importante tenere a mente 
che non si tratta dei gruppi più grandi in assoluto, ma di quelli più grandi nella loro categoria: che 
comunque riguarda la maggior parte dei libri che si comprano in libreria.
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HarperCollins
È l’unico gruppo editoriale dei Big Five che già pubblica libri anche in Italia (Hachette controlla 
Hachette Fascicoli, che però non pubblica libri, ma prodotti per le edicole). HarperCollins fa parte 
della News Corp di Rupert Murdoch ed   è arrivata nel mercato editoriale italiano nel 2015  , 
comprando da Mondadori Harlequin Italia, l’editore degli Harmony, cioè i romanzi rosa in vendita 
nelle edicole.
La HaperCollins come società nacque nel 1990 dalla fusione della casa editrice americana Harper & 
Row, acquisita dalla News Corp nel 1987, e della scozzese William Collins & Sons, acquisita dalla 
stessa società nel 1989. Tra le altre cose la William Collins & Sons fu la prima casa editrice a 
pubblicare i gialli di Agatha Christie. Dal 1990 altre case editrici sono state acquisite e integrate nel 
gruppo HarperCollins.

Il logo di HarperCollins fu disegnato mettendo insieme il logo di Harper and Row, che 
rappresentava una fiaccola, e quello di Collins, che rappresentava una fontana: il risultato sono 
fiamme stilizzate che aleggiano sulle onde
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito comunque non troverete mai un libro con il marchio 
HarperCollins: è solo il nome del gruppo, non di un di uno dei suoi “imprint”, cioè dei marchi 
editoriali con cui pubblica libri. Tra questi però c’è Harper.
Nel Regno Unito il 2017 è andato bene ad HarperCollins per via di alcuni libri bestseller: Bad Dad 
dello scrittore per ragazzi David Walliams e dell’illustratore Tony Ross, il giallo Equivoci e bugie di 
Joanna Cannon ed Eleanor Oliphant is completely fine di Gail Honeyman, entrambe esordienti, e i 
più recenti libri dello chef Nigel Slater e di George R.R. Martin, l’autore di Game of Thrones. 
Grazie a questi libri ha fatturato 119,9 milioni di sterline (quasi 137 milioni di euro) nel 2017, il suo 
miglior risultato degli ultimi quattro anni.

Penguin Random House
È probabilmente il gruppo più famoso dei Big Five, anche per via della fama del marchio Penguin e 
della sua iconografia. È nato nel 2013   dalla fusione di due precedenti gruppi editoriali  , Random 
House e Penguin Group, il primo di proprietà della grande società tedesca Bertelsmann, il secondo 
del gruppo britannico Pearson: il 75 per cento del gruppo appartiene a Bertelsmann, il restante 25 a 
Pearson. Prima che Random House e Penguin si unissero, si parlava di Big Six, invece che di Big 
Five. Una cosa importante da sapere è che Pearson oltre a pubblicare libri “trade” controlla molte 
case editrici che si occupano di testi scolastici e scientifici – tra cui Bruno Mondadori, attraverso 
Pearson Italia – e grazie a queste   è il più grande gruppo editoriale del mondo   in assoluto secondo la 
classifica di Publishers Weekly.
Random House fu fondata nel 1925, a New York. Tra le altre cose, nel 1934 pubblicò la prima 
edizione legale dell’Ulisse di James Joyce dopo che il romanzo era stato accusato di oscenità. Tra le 
più importanti case editrici che ne fanno parte c’è Knopf, che tra gli altri pubblica i libri di Cormac 
McCarthy.
Penguin invece fu fondata nel 1935 a Londra, inizialmente come parte di un’altra casa editrice, The 
Bodley Head, e diventò indipendente dall’anno successivo. Fu una delle prime case editrici a 
credere che i romanzi di qualità avrebbero avuto un mercato ampio, decidendo perciò di vendere i 
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propri libri   in formato tascabile e a un prezzo contenuto  . Nel 1960 pubblicò per la prima volta nel 
Regno Unito L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence, libro considerato scandaloso 
all’epoca. Un’altra ragione del successo dei libri Penguin è stata sicuramente la nota scelta grafica 
fatta per le sue copertine, tutte immediatamente riconoscibili per la divisione in tre fasce orizzontali 
colorate in modo diverso a seconda della collana di appartenenza.

Macmillan
Macmillan ha sede e origine nel Regno Unito, ma appartiene a un gruppo industriale più grande 
tedesco, Holtzbrinck, che tra le altre cose è l’editore della rivista scientifica Nature ed è al 15esimo 
posto della classifica di Publishers Weekly sui più grossi gruppi editoriali del mondo. Macmillan è 
parte di Holtzbrinck dal 1995, quando ne fu acquisito il 70 per cento; quattro anni dopo Holtzbrinck 
comprò il resto dalla società dalla famiglia Macmillan. Tra i marchi editoriali che appartengono a 
Macmillan ce ne sono molti noti anche in Italia, anche solo per sentito dire: tra questi Picador, 
Farrar, Straus and Giroux (l’editore dei romanzi di Jonathan Franzen, tra gli altri) e Henry Holt & 
Co.
Nel Regno Unito per Macmillan il 2017 è stato meno fruttuoso del 2016, quando uscì una serie di 
libri di diete abbinate a esercizi del personal trainer e conduttore televisivo Joe Wicks. Rispetto al 
2016 il fatturato del gruppo editoriale è stato più basso del 10,5 per cento: è arrivato a 69,42 milioni 
di sterline, cioè quasi 80 milioni di euro.

Hachette
Hachette è il nome con cui si viene chiamato l’insieme delle società editoriali della società 
multinazionale francese Lagardère, che si occupa di varie altre cose oltre all’editoria. È il gruppo 
che possiede le casa editrici francesi Grasset (quella che pubblicò per prima i romanzi di Marcel 
Proust) e Le Livre de Poche (quella che per prima ha fatto tascabili in Francia, a partire dal 1952). 
In Italia non controlla nessuna casa editrice di libri, ma possiede Hachette Fascicoli, che produce 
quei periodici da edicola come Costruisci il mitico trattore cingolato Fiat 605 C, Tarocchi da 
collezione e I like uncinetto.
Nell’ultima classifica di Publishers Weekly sui più grandi gruppi editoriali del mondo Hachette è al 
sesto posto, subito prima dello spagnolo Grupo Planeta: tra i Big Five è quella più in alto.

Il logo di Hachette Livre
Il 2016 era andato molto bene ad Hachette nel Regno Unito dato che la sua casa editrice Little, 
Brown and Company   aveva pubblicato   Harry Potter e la maledizione dell’erede  , la sceneggiatura di 
uno spettacolo teatrale presentato come ottavo capitolo della saga di Harry Potter della scrittrice 
inglese J.K. Rowling, e Animali fantastici e dove trovarli, la sceneggiatura dell’omonimo film 
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sempre ambientato nel mondo di Harry Potter. Nel 2017 però il fatturato del gruppo è calato dell’8,3 
per cento: è arrivato a 193,2 milioni di sterline, circa 220 milioni di euro.

Simon & Schuster
Nel 2017 è arrivato al 23esimo posto della classifica dei gruppi editoriali di Publishers Weekly. 
Appartiene a CBS Corporation, una delle più grandi società di mezzi di informazione del mondo, 
che controlla la rete televisiva americana CBS. Simon & Schuster esiste dagli anni Venti e fa parte 
di CBS Corporation – in precedenza conosciuta come Viacom – dal 1994: prima di entrarci si era 
ingrandita più e più volte negli anni, diventando la più grande casa editrice americana. Fu fondata 
come editore di libri di cruciverba e nel 1939 divenne la prima azienda di libri americana a produrre 
tascabili, con la sua divisione Pocket Books. Oggi controlla 35 marchi editoriali diversi, tra cui 
Scribner, che pubblica i libri di Don DeLillo e Stephen King, tra gli altri.

Il logo di Simon & Schuster rappresenta un seminatore
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Nel 2016 Simon & Schuster ha fatturato 767 milioni di dollari, cioè 618 milioni di euro: nello 
stesso anno Mondadori ha fatturato quasi 404 milioni di euro. Questi numeri danno un’idea di 
quanto sia grande il mercato editoriale americano rispetto a quello italiano ma anche rispetto a 
quello britannico.

fonte: http://www.ilpost.it/2018/01/29/editoria-big-five/

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

Cronaca vera

nicolacava
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Sottrazione

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:koolinus

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

spettriedemoni
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Da Sherlock Holmes al dr. House

Nel 1986 mi capitò di vedere un’intervista filmata a sir Arthur Conan Doyle in cui raccontava di un suo 

insegnante, un medico dotato di uno straordinario spirito di osservazione. Questo medico era capace di intuire 

molte cose semplicemente osservando i suoi pazienti e molte di queste cose non erano strettamente legate alla 

patologia di cui soffrivano. Conan Doyle ne rimase talmente affascinato che lo prese a modello per un 

personaggio di sua invenzione protagonista di molti romanzi e racconti. Quel personaggio è considerato il 

prototipo degli investigatori: Sherlock Holmes.

Insomma, il detective più famoso del mondo fu ispirato da un medico.

C’erano stati altri tentativi di romanzi o racconti polizieschi già con Edgar Allan Poe e il suo investigatore 

Dupin, ma erano tentativi abbastanza isolati: Dupin è presente in 3 racconti di Poe (almeno che io sappia) ossia I 

Delitti della Rue Morgue, Il Mistero di Marie Roget (ispirato ad una storia vera) e La Lettera Rubata.

Invece dopo la nascita di Sherlock Holmes cominciarono a venir pubblicati molti romanzi definiti “gialli” in 

Italia per via della copertina del primo romanzo del genere mai pubblicato dalla Mondadori. Mi pare il titolo di 

questo romanzo fosse La Strana Morte del signor Benson di S. S. Van Dine l’inventore dell’investigatore Philo 

Vance. 

La struttura narrativa di questi racconti era facilmente riconoscibile:

- Antefatto

- Fatto delittuoso

- Indagini

- Eventuali altri fatti delittuosi (generalmente collegati al primo)

- Indagini che ristagnano

- Soluzione del caso e arresto del colpevole.
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Mi appassionavano molto i gialli, direi che in buona parte ho imparato a leggere su questo genere di libri visto che 

mia madre ne comprava tantissimi.

Scoprii anche Agatha Christie, una delle più famose scrittrici del genere: era bravissima non solo per il suo stile, 

per come curava e muoveva i personaggi, ma anche per come i suoi romanzi uscivano spesso da quello schema 

che ho riportato poco sopra. Ad esempio: in uno dei suoi romanzi più famosi non vi è un unico colpevole ma lo 

sono praticamente tutti i personaggi coinvolti, in un altro il colpevole è proprio quello che all’inizio è il principale 

sospettato e che quindi sei portato ad escludere, in un altro ancora il colpevole è niente di meno che il narratore.

Molti di questi romanzi ormai mostrano i segni del tempo e ultimamente il giallo classico ha ceduto il passo a un 

genere più violento e il colpevole è un serial killer, uno che uccide perché è un sociopatico.

Ma il genere non è del tutto morto in realtà perché alcuni sceneggiatori inventarono pochi anni fa il personaggio 

del dr. House.

L’idea è stata quella di unire il giallo classico ad un genere di notevole successo come il medical drama.

Il dr. House, oltre ad avere i 5 elementi che rendono un personaggio accattivante, è un medico palesemente 

ispirato a Sherlock Holmes. Come l’investigatore di Conan Doyle, House cerca un colpevole: la malattia 

attraverso degli indizi. i sintomi, come un assassino la malattia si nasconde bene e come nelle indagini della 

polizia House e i suoi interrogano tutti e perquisiscono la casa della vittima per trovare indizi.

Infine come in un giallo classico la soluzione arriva per un dettaglio inizialmente trascurato, un’osservazione di 

qualcun altro, un dettaglio rivelato mentre il protagonista pensa ad altro, nel caso di House mentre sta facendo le 

odiate ore di ambulatorio imposte dalla sua personale Irene Adler ossia la dottoressa Cuddy.

Insomma il cerchio si è chiuso: un medico ispirò la creazione di un detective e questo stesso detective, oltre cento 

anni dopo la sua nascita, ha ispirato la creazione di un medico.

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

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

goodbearblind
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Le 10 strategie della manipolazione mediatica - Noam Chomsky

1- La strategia della distrazione

L’elemento primordiale del controllo sociale è la strategia della distrazione che consiste nel deviare l’attenzione 

del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle élites politiche ed economiche, attraverso la 

tecnica del diluvio o inondazioni di continue distrazioni e di informazioni insignificanti. 

La strategia della distrazione è anche indispensabile per impedire al pubblico di interessarsi alle conoscenze 

essenziali, nell’area della scienza, l’economia, la psicologia, la neurobiologia e la cibernetica. 

“Mantenere l’Attenzione del pubblico deviata dai veri problemi sociali, imprigionata da temi senza vera 

importanza. 

Mantenere il pubblico occupato, occupato, occupato, senza nessun tempo per pensare, di ritorno alla fattoria come 

gli altri animali (citato nel testo “Armi silenziose per guerre tranquille”). 

2- Creare problemi e poi offrire le soluzioni

Questo metodo è anche chiamato “problema- reazione- soluzione”. 

Si crea un problema, una “situazione” prevista per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo scopo 

che sia questo il mandante delle misure che si desiderano far accettare. 

Ad esempio: lasciare che si dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, o organizzare attentati sanguinosi, con lo 

scopo che il pubblico sia chi richiede le leggi sulla sicurezza e le politiche a discapito della libertà. 

O anche: creare una crisi economica per far accettare come un male necessario la retrocessione dei diritti sociali e 

lo smantellamento dei servizi pubblici.

3- La strategia della gradualità

Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, a contagocce, per anni consecutivi. 

E’ in questo modo che condizioni socio-economiche radicalmente nuove (neoliberismo) furono imposte durante i 

decenni degli anni 80 e 90: Stato minimo, privatizzazioni, precarietà, flessibilità, disoccupazione in massa, salari 

che non garantivano più redditi dignitosi, tanti cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero 

stati applicati in una sola volta.

4- La strategia del differire
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Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come “dolorosa e necessaria”, 

ottenendo l’accettazione pubblica, nel momento, per un’applicazione futura. 

E’ più facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio immediato. Prima, perché lo sforzo non è quello 

impiegato immediatamente. 

Secondo, perché il pubblico, la massa, ha sempre la tendenza a sperare ingenuamente che “tutto andrà meglio 

domani” e che il sacrificio richiesto potrebbe essere evitato. 

Questo dà più tempo al pubblico per abituarsi all’idea del cambiamento e per accettarlo rassegnato quando 

arriverà il momento.

5- Rivolgersi al pubblico come ai bambini

La maggior parte della pubblicità diretta al gran pubblico, usa discorsi, argomenti, personaggi e una intonazione 

particolarmente infantile, molte volte vicino alla debolezza, come se lo spettatore fosse una creatura di pochi anni 

o un deficiente mentale. 

Quanto più si cerca di ingannare lo spettatore, più si tende ad usare un tono infantile. 

Perché? “Se qualcuno si rivolge ad una persona come se avesse 12 anni o meno, allora, in base alla 

suggestionabilità, lei tenderà, con certa probabilità, ad una risposta o reazione anche sprovvista di senso critico 

come quella di una persona di 12 anni o meno (vedere “Armi silenziosi per guerre tranquille”).

6- Usare l’aspetto emotivo molto più della riflessione

Sfruttate l’emozione è una tecnica classica per provocare un corto circuito su un’analisi razionale e, infine, il 

senso critico dell’individuo. 

Inoltre, l’uso del registro emotivo permette di aprire la porta d’accesso all’inconscio per impiantare o iniettare 

idee, desideri, paure e timori, compulsioni, o indurre determinati comportamenti….

7- Mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità

Far si che il pubblico sia incapace di comprendere le tecnologie ed i metodi usati per il suo controllo e la sua 

schiavitù.
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“La qualità dell’educazione data alle classi sociali inferiori deve essere la più povera e mediocre possibile, in 

modo che la distanza dell’ignoranza che pianifica tra le classi inferiori e le classi superiori sia, e rimanga, 

impossibile da colmare dalle classi inferiori”.

8- Stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità

Spingere il pubblico a ritenere che è di moda essere stupidi, volgari e ignoranti…

9- Rafforzare l’auto-colpevolezza

Far credere all’individuo che è soltanto lui il colpevole della sua disgrazia, per causa della sua insufficiente 

intelligenza, delle sue capacità o dei suoi sforzi. 

Così, invece di ribellarsi contro il sistema economico, l’individuo si auto svaluta e s’incolpa, cosa che crea a sua 

volta uno stato depressivo, uno dei cui effetti è l’inibizione della sua azione.

E senza azione non c’è rivoluzione!

10- Conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscano

Negli ultimi 50 anni, i rapidi progressi della scienza hanno generato un divario crescente tra le conoscenze del 

pubblico e quelle possedute e utilizzate dalle élites dominanti. 

Grazie alla biologia, la neurobiologia, e la psicologia applicata, il “sistema” ha goduto di una conoscenza avanzata 

dell’essere umano, sia nella sua forma fisica che psichica. 

Il sistema è riuscito a conoscere meglio l’individuo comune di quanto egli stesso si conosca. 

Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il sistema esercita un controllo maggiore ed un gran potere sugli 

individui, maggiore di quello che lo stesso individuo esercita su sé stesso. 

Fonte:goodbearblind
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curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui
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IL CINEMA DEI GIUSTI - ‘ERAVATE UN 
POPOLO DI ANALFABETI, DOPO 80 ANNI 
TORNO E VI TROVO ANCORA UN POPOLO 
DI ANALFABETI’: IL DUCE RISPUNTA AL 
CINEMA IN QUESTO DIVERTENTE E NON 
BANALE ‘SONO TORNATO’. GLI 
PERDONIAMO QUALCHE DIFETTO, VISTO 
CHE IL MASSIMO POPOLIZIO E FRANK 
MATANO SONO COSÌ BRAVI CHE 
POTREMMO VEDERLI PER ORE 
MUOVERSI PER LE STRADE D’ITALIA

-
 
Prossimo articolo  Articolo precedente  
Condividi questo articolo

● Condividi su Facebook  
● Condividi su Twitter  
● Condividi su Google+  
● Invia in email

   
   

 
Marco Giusti per Dagospia
 
Sono tornato di Luca Miniero
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 sono tornato
Saluto al Duce! “Eravate un popolo di analfabeti, dopo 80 anni torno e vi trovo ancora un popolo di 
analfabeti”. Ci siamo. Il Duce sta tornando, almeno nelle nostre sale, con questo divertente e non 
banale Sono tornato, diretto da Luca Miniero, che lo ha scritto assieme a Nicola Guaglianone, e 
trova che non siamo poi così cambiati.
 
Costruito sulle grandi capacità attoriali di un campione come Massimo Popolizio, mai così attivo fra 
teatro, opera e cinema, sul suo incontro-scontro con un comico moderno del web come Frank 
Matano, tratto da un fortunato libro, di Timur Vernes, e da un ancor più fortunato film, Lui è tornato 
– Er Ist Wieder Da, diretto da David Wnendt, dove il Lui del titolo era però Hitler, questo ritorno 
del Duce non era certo un film facile da realizzare.

 sono tornato
 
Anche perché Miniero e Guaglianone, e con loro i due protagonisti, hanno a che fare non solo con 
un personaggio ingombrante e con una ideologia pericolosa da trattare ancora presente nel nostro 
paese, come il fascismo. Così devono stare estremamente attenti a non fare troppo i superficiali, a 
non ammiccare alla possibile simpatia del personaggio, ma anche a non essere troppo pesanti, 
troppo storici. Al tempo stesso devono riuscire a integrare nella versione italiana del format, le parti 
più riuscite del film tedesco.

 sono tornato
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Cioè i rapporti del Duce, uomo del ’900 con Internet, con la televisione, con la realtà del paese, con 
l’immigrazione. Ma come la mettiamo con l’Olocausto? Insomma, se puoi ridere vedendolo come 
un fantoccio d’epoca al computer, può non far ridere sentirlo parlare di razza e di Terzo Mondo. 
Diciamo subito che la parte più riuscita del film è ovviamente quella più elementare del revenant, 
arrivato a Roma attraverso la Porta Alchemica di Piazza Vittorio, grande trovata, che si scontra col 
mondo di oggi in un misto di curiosità e di spavento, e affronta ogni cosa, appunto, con battute alla 
Mussolini.
 
“Io i pederasti li avevo portati alle Tremiti”. Parte che coincide con lo sviluppo del rapporto, anche 
umano, con Frank Matano, piccolo uomo qualunque della tv, che ne intuisce da subito il potenziale 
mediatico e comico. E tutte le candid camera che vedono Mussolini-Popolizio per la strada, al 
mercato, a confronto con l’umanità di oggi, sono davvero notevoli. In realtà, come fossimo in un 
qualsiasi servizio di un programma di Santoro, della Gabanelli o delle Iene, non ci interessa quello 
che pensa Mussolini della nostra società, quanto il comportamento degli italiani o dei tanti che 
vivono in Italia svelata dall’arrivo e dalla presenza di un personaggio come il Duce.
 

 sono tornato
E il fatto che Popolizio non sia un attore così popolare, se avessero usato un Claudio Bisio la cosa 
non avrebbe funzionato, rende il tutto non certo più credibile, ma sicuramente più realistico. E i 
signori che alzano la mano in segna di salute al Duce sono orrendamente veri. Così, decisi a non 
renderlo mai troppo simpatico, ma spesso questo Duce, nei fatti lo è, un po’ come il personaggio di 
Ugo Tognazzi a confronto con l’intellettuale comunista di Georges Wilson ne Il federale di Luciano 
Salce, uno dei più grandi incassi italiani di sempre e grande modello picaresco anche di questo film, 
Miniero e Guaglianone lo portano in giro per l’Italia come un feticcio comico che cercano di 
controllare spingendo sui pedali dei grandi modelli televisivi di oggi.

 sono tornato
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Che sono, nella prima parte, il reportage appunto alla Gabanelli, che risponde un po’ alla domanda 
iniziale che il regista Matano cerca di svolgere coi suoi servizi, “Cosa vuol dire oggi essere italiani”, 
nella seconda i grandi talk della tv, in parte veri, ci sono Alessandro Cattelan e Enrico Mentana, e in 
parti di finzione, con Stefania Rocca che si lancia in un talk-trash tra Maria De Filippi e Barbara 
D’Urso.
 
In generale, credo, la parte dove Miniero e il suo Duce si avventurano nei talk televisivi è non solo 
più rischiosa, ma anche meno riuscita, perché sfora poi nel dover giustificarsi ideologicamente 
rispetto a tutta l’operazione, con Mentana che fa il paladino della giustizia televisiva, mentre la 
prima, più libera e più vitale, è la grande trovata del film. E sviluppa le situazioni comiche e 
satiriche più riuscite. Perché ha il funzionamento classico del personaggio storico che si confronta 
con la realtà di oggi.
 

 sono tornato
Pensiamo a Mussolini che viene spinto a prendere l’autobus a Piazza Matteotti, che arriva a 
Piazzale Loreto. Invece di avere Cattelan e Mentana avrebbero dovuto puntare al Porta a porta di 
Bruno Vespa, sicuramente più adatto a una lettura comico-satirica. Finché il film si muove nella 
superficialità della battuta, ovviamente, le cose funzionano perfettamente. Anche perché Popolizio è 
favoloso nella sua interpretazione del Duce, e assolutamente originale come rilettura attoriale, 
mentre Frank Matano ha quell’umanità, quella carica comica napoletana che riescono a smussare le 
situazioni più rischiose e antipatiche.

 luca miniero
 
Quando si perde un po’ per strada Matano e il film cerca una qualche giustificazione per 
l’operazione stessa del ritorno del Duce al cinema, le cose si fanno più confuse e meno riuscite. E 
Miniero, che è regista molto ancorato alla realtà, sembra non essere a suo agio nel grottesco. Ma in 
generale il film è qualcosa di così diverso da quello che vediamo al cinema, di così originale che 
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possiamo perdonargli anche qualche difetto. E Popolizio e Matano sono così bravi che potremmo 
vederli per ore muoversi per le strade d’Italia. In sala dal 1 febbraio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-lsquo-eravate-popolo-analfabeti-
dopo-80-anni-165936.htm

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

GALILEO GALILEI MEJO DI BRANKO

IL RAPPORTO CON L’ASTROLOGIA E’ UNO  DEGLI ASPETTI PIU’ INTERESSANTI 
DELLE "APPENDICI" ALLE OPERE DEL GRANDE PISANO - GALILEI SI DIVERTIVA A 
COMPILARE GLI OROSCOPI PER COSIMO II DE' MEDICI

Tullio Gregory per   Il Sole 24 Ore -Domenica  

 GALILEO GALILEI
 
Compare il terzo volume delle Appendici all' edizione delle Opere di Galileo Galilei realizzata, 
come è noto, da Antonio Favaro nell' arco di un ventennio (1890-1909, 20 volumi in 21 tomi), 
esempio pressoché unico di una edizione nazionale condotta a termine con grande rigore nel giro di 
pochi anni, mobilitando storici e filologi di alto profilo come Isidoro Del Lungo.
 
Nel corso di più di un secolo da quella monumentale edizione, altri testi e documenti galileiani sono 
venuti alla luce così da rendere necessarie non più semplici aggiunte a singoli volumi (come nella 
ristampa del 1929-1939) ma un più sistematico e organico impegno. È quanto è stato realizzato, 
sotto la direzione di Paolo Galluzzi, con corposi volumi di Appendici, pubblicati dall' editore Giunti 
di Firenze: sono comparsi fin qui 3 volumi, mentre è annunciato il quarto e ultimo che conterrà i 
documenti relativi al processo e agli atti inquisitoriali.
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Nel 2013 fu pubblicato il primo volume di Appendice con una splendida raccolta della iconografia 
galileiana (oltre 600 pagine a cura di Federico Tognoni); il secondo nel 2015 a cura di Michele 
Camerota e Patrizia Ruffo (pagg. 663), arricchisce l' epistolario di quasi 600 documenti, tutti di 
grande interesse: come quelli che confermano lo smarrimento e la preoccupazione della Repubblica 
delle Lettere di fronte alle notizie relative al processo di Galilei e alla sua condanna.
 
«Bisogna andar cauto nello scrivere, massimamente quando si hanno avversarii potenti», scriveva 
Girolamo Moricucci a Paganino Gaudenzi il 7 maggio 1633; e Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, uno 
dei grandi veicoli della Repubblica delle Lettere, il 29 maggio: «Il povero Galilei citato a Roma per 
il suo libro [il Dialogo] è tenuto prigioniero dalla Inquisizione e Dio sa quando ne uscirà».
 
Questo terzo volume (a cura di Andrea Battistini, Michele Camerota, Germana Ernst, Romano 
Gatto, Mario O. Helbing, Patrizia Ruffo) raccoglie testi non compresi nella monumentale edizione 
del Favaro, in quanto considerati giovanili o marginali per la conoscenza del pensiero galileiano. 
Successive ricerche hanno invece dimostrato l' interesse di questi scritti che vengono qui dati in 
edizione critica: si tratta innanzitutto delle latine Questioni sulla precognizione e sulla 
dimostrazione, testo di carattere scolastico che discute la teoria aristotelica esposta negli Analitici: 
viene fortemente migliorata l' edizione pubblicata nel 1988 da William F. Edwards e William A. 
Wallace il quale ultimo corredò il testo di un grande commento, studiandone altresì le fonti e 
soprattutto i rapporti con la tradizione scolastica gesuita rappresentata da Paulus Vallius, professore 
di logica al Collegio Romano.

 lettera di galileo galilei firma autografa, 1610
 
Segue una versione breve delle Mecaniche di Galilei, già pubblicata da Antonio Favaro nelle 
Memorie dell' Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti: si tratta, avverte il nuovo editore, di opera 
dell' esordio dell' insegnamento di Galilei a Padova (1592-1593) ma di grande interesse per la nuova 
definizione di meccanica: non semplice tecnica capace di stupire realizzando opere considerate 
miracolose, ma come scienza che insegna le ragioni e spiega le cause di quegli effetti che solo a chi 
ignora le leggi di natura possono sembrare miracolosi. «La scienza delle Mechaniche - scrive 
Galilei - è quella facoltà, la quale ci insegna le ragioni e ci rende le cause degli effetti miracolosi 
che vediamo farsi, con diversi instromenti, circa il mover e alzar pesi grandissimi con pochissima 
forza».
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Segue una nuova edizione (la prima fu curata da Giuseppe Cozza-Luzi nel 1898) del Discorso del 
flusso e reflusso del mare, scritto in forma di lettera al cardinale Alessandro Orsini, del quale il 
primo editore aveva ritrovato una copia autografa alla Biblioteca Apostolica Vaticana.
 
Ancora, forse anche di più largo e "curioso" interesse, altri due capitoli: uno costituisce - 
pubblicandone larghi stralci - una felice introduzione alla lettura delle fitte postille (oltre 1.300) 
poste da Galilei sulla sua copia delle Rime e dei Trionfi di Petrarca con il commento di Lodovico 
Castelvetro, nell' edizione di Basilea 1582. Postille di grande interesse e consultabili interamente in 
rete (https://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=000000404095): alcune di carattere linguistico, 
lessicale e stilistico che indicano una lettura attentissima del testo, altre di carattere concettuale; in 
tutte si avverte una certa insofferenza di Galilei rispetto a usi linguistici, figure retoriche, 
espressioni enfatiche, evidenti incoerenze caratteristiche dello stile petrarchesco, lontane dal 
modello galileiano di scrittura. È tuttavia significativo che l' opera poetica del Petrarca fosse ben 
presente a Galilei che, secondo il suo biografo Viviani, la conosceva in gran parte a memoria. Del 
resto lo stesso Galilei sottolinea, nel Dialogo, che «la poesia s' impara dalla continua lettura de' 
poeti»; ed è ancora Viviani a ricordare le «replicate letture» dell' Orlando Furioso praticate dal 
Maestro.
 
Vi è ancora un altro capitolo di grande interesse: raccoglie gli oroscopi redatti da Galilei negli anni 
padovani, facendo seguire alla loro edizione la riproduzione in facsimile dei manoscritti originali e 
un utile lessico della terminologia tecnica. Alcuni oroscopi preparati su richiesta di suoi scolari 
(quindi si presume a pagamento), ma molti sono relativi ad amici (come Sagredo) o alle figlie o a se 
stesso (più d' uno): ove andrà notato che, proprio perché "privati", non possono essere dettati da 
interessi venali, ma rispondono a una concezione dei rapporti fra le stelle e i pianeti, il clima e i 
temperamenti che ne dipendono, secondo una dottrina medica che per se stessa non richiede un' 
adesione a una generale concezione astrologica del mondo.
 
Né potrà dimenticarsi - lo sottolineava Tommaso Campanella in una lettera a Galilei dell' 8 marzo 
1614 - che lo stesso Galilei, pur dichiarando di non credere agli oroscopi tanto da rifiutare di 
redigere quello richiestogli da Federico Cesi, nel dedicare a Cosimo II il suo Sidereus Nuncius, 
faceva cenno alla felice genitura del granduca per la posizione di Giove nel suo tema natale, come 
conferma il più puntale oroscopo galileiano ritrovato in un foglio unito al manoscritto della prima 
stesura dell' opera.
Probabilmente anche i rapporti fra astrologia - nelle sue differenti parti - e nuove scienze vanno 
riesaminati al di là di preconcetti schemi storiografici.
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 oroscopo galileo
 
 
2. L’OROSCOPO GALILEIANO
 
Da   il Sole 24 Ore – Domenica  
 
Alla carta 29 recto del Manoscritto Galileiano 48 (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) si trova 
la genitura autografa del Granduca di Toscana, Cosimo II, del quale Galileo durante i mesi estivi 
degli anni dell' insegnamento a Padova (1592-1609), era stato istruttore nelle matematiche.
 
All' oroscopo fa esplicito riferimento un passo della dedica a Cosimo II del «Sidereus Nuncius», 
pubblicato a Venezia nel marzo del 1610, nel quale Galileo sottolinea l'illustre destino riservato 
dagli astri al rampollo di Casa Medici.
 
La domificazione della genitura della carta 29r, che presenta con precisione la posizione dei pianeti 
al momento della nascita del Granduca (12 maggio 1590), evidenzia infatti la felice posizione di 
Giove nella volta celeste, rafforzata e resa più influente dall' ascendente in Sagittario.
 
Il rapporto tra Galileo Galilei e l'astrologia è uno degli aspetti più nuovi e interessanti messi in 
rilievo dal terzo volume delle «Appendici» alle edizioni delle «Opere» di Galileo Galilei.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/galileo-galilei-mejo-branko-nbsp-rapporto-
rsquo-astrologia-165953.htm

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

LA MOBILIA IN PARADISO 
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IL GRANDE DESIGNER ALESSANDRO MENDINI IN GLORIA DI “MISTER IKEA”: “HA 
PORTATO A UNA DEMOCRATIZZAZIONE DELL'ARREDAMENTO: TUTTE LE ARCHISTAR 
HANNO NELLE LORO CASE QUALCHE OGGETTO IKEA” – BELPOLITI E I SEGRETI 
DELLA LIBRERIA BILLY, IL MOBILE PIU’ DIFFUSO DEL MONDO

Marco Belpoliti per la Repubblica
 
Qual è il segreto della libreria Billy, il mobile più diffuso nel mondo? La semplicità. Eppure quando 
Gillis Lundgren, la disegnò nel 1978 aveva paura di dimenticare l' idea fulminante avuta e usò un 
tovagliolo di carta. Lundgren, che se ne è andato da poco, era un dipendente Ikea, dove era stato 
assunto nel 1952. Ma per vendere 60 milioni di librerie, una ogni 100 persone dicono le statistiche, 
non basta l' essenzialità.
 
Ci vuole anche un prezzo basso. Se si apre il catalogo Ikea, strumento essenziale del successo del 
gigante del mobile svedese, si scopre che ne esistono varie versioni: da 19,90 da 49,90 e da 99,90 
euro. Dipende dalle dimensioni, e poi se i libri sono custoditi sotto vetro, oppure no. Per piazzare un 
numero così alto di pezzi ci voleva però Ikea.
 

 billy
Per dirla tutta, Ikea non vende mobili bensì atmosfere, come ha scritto nell' ebook Ikea Dario 
Mangano. Ora i libri, fuori dall' Italia, li hanno tutti e una libreria in casa ci vuole. Una libreria non 
impegnativa, efficiente, economica. Dove acquistarla? Naturalmente da Ikea, la straordinaria 
invenzione di Ingvar Kamprad, scomparso ieri a 91 anni. Questo svedese, dapprima venditore 
ambulante di oggetti d' uso casalingo con il suo camioncino, è stato un genio del marketing.
 
Quando nel 1950 ha cominciato a vendere mobili, ha capito che servivano quattro cose: una linea di 
design, un negozio adatto, un catalogo adeguato e la collaborazione fattiva degli acquirenti. La 
prima l' ha trovata nell' ambiente del design nordico, tra Svezia e Danimarca, che stava celebrando 
proprio allora i suoi fasti alla fine degli anni Cinquanta e i Sessanta del XX secolo. Ha rifatto quei 
mobili e poi ha pensato bene di renderli smontabili: a costruirli avrebbero pensato i clienti, così i 
costi si abbassavano ancora.
 
Questo significava che il cliente era a suo modo un "creativo", sia scegliendo che costruendo il 
mobile. Il negozio poi è un capolavoro strutturale: uno spazio per i bambini, il ristorante, l' 
arredamento, la costruzione di ambienti che collimavano con le pagine del catalogo. Questo non l' 
ha inventato Kamprad; si tratta infatti di un' idea americana degli anni Dieci e Venti.
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 Marco Belpoliti
Il catalogo è il libro dei sogni. Di suo Kamprad ci ha messo un' altra idea: anticipare in modo 
virtuale quello che il cliente troverà nella realtà dell' esposizione. Il sogno realizzato. Tutto questo 
però non sarebbe bastato se non ci fosse stata la classe sociale che poteva aderire al sogno della casa 
ideale: la piccola borghesia, che andava affermandosi in Europa con il boom economico postbellico.
 
La libreria non c' era nelle case dei contadini e degli operai. Ora i loro figli studiavano e leggevano. 
Billy è stata la soluzione semplice dopo la rivoluzione dei consumi del Sessantotto.
 
 
2. MENDINI
 
Raffaella De Santis per   la Repubblica  
 

 alessandro mendini
Proprio in questo periodo il grande designer Alessandro Mendini sta esponendo le sue creazioni in 
un negozio di Seul, ospitato dentro il nuovo centro Ikea della capitale in fermento della Corea del 
Sud. «Ikea sta colonizzando il mondo, espandendosi piano piano anche in Oriente», dice.
 
Come spiega il successo del modello Ikea?
«Ingvar Kamprad, personaggio un po' geniale e un po' complicato, ha messo in piedi un 
meccanismo diabolico e difficilissimo da imitare. Il modello Ikea ha portato a una 
democratizzazione dell' arredamento, il contraltare popolare al design elitario: uno standard di 
qualità media a prezzi bassi. È un fenomeno che poteva nascere solo in Scandinavia, una società 
con una forte anima sociale, minimalista nello stile di vita».
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 Ingvar Kamprad-Ikea
 
Le case prima di Ikea erano più pretenziose?
«In genere, anche nelle case più chic, comparivano mobili falso antico, copie di salotti 
rinascimentali. I miei genitori ne comprarono uno, per motivi affettivi lo conservo ancora. In questo 
senso Ikea, grazie al suo stile razionalista in linea con la lezione Bauhaus, ha realizzato una 
ripulitura delle abitudini del vivere in casa».
 
I mobili fai-da-te da assemblare a casa le piacciono?
«Il pallino dei mobili smontabili imperversava negli anni '60 e '70. Piacevano molto al grande 
designer tedesco Dieter Rams. Non c' è dubbio, l' idea è ricca di fascino, ma non sempre montare un 
mobile Ikea è facile. Provi a montare una cucina...».
 
Lei frequenta o ha frequentato i negozi Ikea?
«Nessuno di noi può evitare di andare all' Ikea. Credo che tutte le archistar abbiano nelle loro case 
qualche oggetto Ikea. Nella mia ci sono un comodino e una libreria».
 
Quali sono a suo parere gli oggetti migliori del design Ikea?
«La poltrona Poäng è un pezzo da museo. I primi oggetti erano realizzati da designer famosi, poi 
nel tempo la qualità si è un po' persa».
 
Quale sarà il futuro del design popolare?
«In un eventuale mondo post-post-Ikea, i designer più giovani potrebbero scegliere di fabbricare 
mobili e sedie con le stampati 3D. Già in Olanda e in Israele esiste questo tipo di sperimentazione».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mobilia-paradiso-ndash-grande-designer-
alessandro-mendini-165944.htm

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

Storia americana
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historicaltimes

Left to right: Harriet Tubman; Gertie Davis ; Nelson Davis ; Lee Cheney; “Pop” Alexander; Walter Green; Sarah 

Parker ; Dora Stewart . Ca. 189-.

via reddit

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

Rancorosi

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

Mai sottovalutare i rancorosi, gli intriganti e i maligni. Bombardano le persone più docili, 

indifferenti o ignare con una notevole ostinazione. Il pretesto è generalmente di poco 

conto, ma le conseguenze a lungo termine possono essere disprezzo, incomprensione e 

odio. Se uno non ha niente di importante da fare per tutto il giorno, le cose piccole 

diventano grandi. Il tempo di una persona va riempito, l’attenzione va rivolta verso 

qualcosa. La cattiveria insita in un carattere cerca uno sfogo. Diversamente da quanto 
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uno potrebbe aspettarsi, con il passare degli anni la meschinità aumenta e l’apertura 

mentale diminuisce.

— Piccoli esperimenti di felicità (Hendrik Groen)

Fonte:ilfascinodelvago

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

20180130

Ospizi

ilfascinodelvago

Pian piano, si è iniziato ad avvertire un certo disagio verso il termine ospizio. I «vecchi» 

sono diventati «anziani». L’ospizio è diventato casa di cura. La casa di cura è diventata 

residenza sanitaria assistenziale. E da poco mi ritrovo inserito in un’organizzazione di 

servizi orientata al mercato per l’assistenza su misura basata sull’esperienza. Ora capisco 

come mai i costi della sanità sono alle stelle.

— Piccoli esperimenti di felicità (Hendrik Groen)

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

Luce bassa

sussultidellanimaha rebloggatoguidogaeta

Segui

guidogaeta

Se la luce del giorno che finisce potesse parlare, userebbe parole delicate ed eleganti. E le pronuncerebbe a voce 

bassa

--------------------------
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Iota

sussultidellanima

sussultidellanima

Buongiorno!!!

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

abrinaonmymindha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

campifascisti.it

Campi fascisti

darknya
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Reblog obbligatorio visto che anche tempo fa girava un post rebloggato da molti che diceva

“E se l'italia avesse avuto campi di concentramento…bla bla bla”

Post a cui non ho mai risposto anche se urlavo dentro LI AVEVA CAZZO! LA RISIERA DI SAN SABBA NON 

LA CONOSCE NESSUNO? BRUTTI COGLIONI IGNORANTI COSA REBLOGGATE STA 

MERDAAAAAAAA!

sciamanica

1) Campo di internamento di Agnone (Isernia, Molise), presso l'ex convento di S. Bernardino da Siena. 

 2) Campo di internamento di Alberobello (Bari, Puglia)◾
 3) Campo di concentramento di Arbe (Fiume, Dalmazia) (giugno 1942 - settembre 1943) ◾
 4) Ateleta (L'Aquila, Abruzzo) ◾
 5) Campo di internamento di Bagno a Ripoli (Firenze, Toscana), presso Villa La Selva (luglio 1940 - settembre ◾

1943) 

 6) Campo di internamento di Bojano (Campobasso, Molise) presso l'ex Tabacchificio ◾
 7) Campo di internamento di Campagna (Salerno, Campania) (giugno 1942 - settembre 1943) ◾
 8) Capannori (Lucca, Toscana) ◾
 9) Carana (Cosenza, Calabria)◾
 10) Campo di internamento di Casoli (Chieti, Abruzzo)◾
 11) Campo di internamento di Chieti (Abruzzo)◾
 12) Campo di internamento di Civitella in Val di Chiana (Arezzo, Toscana), presso Villa Oliveto◾
 13) Campo di internamento di Corropoli (Teramo, Abruzzo), presso Badia Celestina. ◾
 14) Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia (Cosenza, Calabria) (giugno 1940 - settembre 1943)◾
 15) Campo di internamento di Gioia del Colle (Bari, Puglia) ◾
 16) Campo di internamento di Isernia (Molise) denominato “Antico Distretto” presso l'ex convento di S. Maria ◾

delle Monache 

 17) Campo di internamento di Isola del Gran Sasso (Teramo, Abruzzo)◾
 18) Campo di internamento di Lama dei Peligni (Chieti, Abruzzo), presso un edificio nel centro del paese ◾

(luglio 1940 - settembre 1943)

 19) Campo di internamento di Lanciano (Chieti, Abruzzo)◾
 20) Campo di internamento di Manfredonia (Foggia, Puglia), presso il Macello Comunale (giugno 1940 - ◾

settembre 1943) 

 21) Marsiconuovo (Potenza, Basilicata)◾
 22) Campo di internamento di Montechiarugolo (Parma, Emilia-Romagna)◾
 23) Montefiascone (Viterbo, Lazio)◾
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 24) Campo di internamento di Nereto (Teramo, Abruzzo)◾
 25) Campo di internamento di Notaresco (Teramo, Abruzzo)◾
 26) Osimo◾
 27) Campo di internamento di Scipione (Parma, Emilia-Romagna)◾
 28) Sforzacosta (Macerata, Marche)◾
 29) Terranova di Polino (Potenza, Basilicata)◾
 30) Campo di internamento di Tortoreto (Teramo, Abruzzo), presso l'attuale Municipio di Tortoreto e una villa a ◾

Tortoreto Stazione, ora Alba Adriatica (luglio 1940 - settembre 1943)

 31) Campo di internamento di Tossicia (Teramo, Abruzzo)◾
 32) Campo di internamento delle Tremiti (Foggia, Puglia)◾
 33) Tuscania (Viterbo, Lazio)◾
 34) Campo di internamento di Urbisaglia (Macerata, Marche) (giugno 1940 - ottobre 1943) ◾
 35) Valentano (Viterbo, Lazio)◾
 36) Campo di internamento di Vasto Marina (Chieti, Abruzzo)◾
 38) Risiera di San Sabba (Trieste - Friuli venezia Giulia)◾

sifossifocoardereilomondo

Aggiornamento :

LIST OF ITALIAN CONCENTRATION CAMPS

taken from Fabio Galluccio’s book I Lager in Italia: La Memoria Sepolta nei Duecento Luoghi di Deportazione 

Fascisti, Nonluoghi Libere Eduzioni, Civezzano TN, 2002, pp. 218-220.

The author notes that “non only missing from this list, with great probability, are many other Italian camps, 

according to Luciano Casali, as well as lagers in territories occupied by Italy, such as Greece.”

Agnone (Molise) Alatri Le Fraschette (Lazio) Alberobello (Puglia) Anghiari Rinicci (Toscana) Aosta (Val 

d’Aosta) Aprica (Lombardia) Ariano Irpino (Campania) Asti (Piemonte) Ateleta (Abruzzo) Bagni di Lucca 

(Toscana) Bagno di Ripoli (Toscana) Boiano (Molise) Bolzano Gries (T. A. Adige) Bonefro (Molise) Borgo S. 

Dalmazzo (Piemonte) Borgo Val di Taro (Parma Emilia Romagna) Cairo Montenotte (Liguria) Calvari di Chiavari 

(Liguria) Campagna (Campania) Carana (Calabria) Casacalenda (Molise) Casale Monferrato (Piemonte) Casoli 

(Abruzzo) Castagnevizza (oggi Slovenia) Castel di Guido (Lazio) Castello Sereni (Umbria) Celle Ligure (Liguria) 

Chieti (abruzzo) Cighino (Friuli) Città S. Angelo (Abruzzo) Civitella del Tronto (Abruzzo) Civitella di Chiana 

(Toscana) Colfiorito (Umbria) Colle di Compito (Toscana) Corropoli (Abruzzo) Cortemaggiore (E. Romagna) 

Ellera (Umbria) Fabriano (Marche) Farfa Sabina (Lazio) Ferramonti dfi Tarsia (Calabria) Ferrara (Emilia 

280

http://darknya.tumblr.com/post/170240223343
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.campifascisti.it%2F&t=YTU1ODA4YWI3ZDI0OTY2ZDU3OWY3NTlmYjU4NWIyNjM1ZGE5NDM3NyxFSE92czVRNA%3D%3D&b=t%3AEsdQefoHylBHKvfWMbnocw&p=http%3A%2F%2Fsabrinaonmymind.tumblr.com%2Fpost%2F170298460735%2Fcampi-fascisti&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.campifascisti.it%2F&t=YTU1ODA4YWI3ZDI0OTY2ZDU3OWY3NTlmYjU4NWIyNjM1ZGE5NDM3NyxFSE92czVRNA%3D%3D&b=t%3AEsdQefoHylBHKvfWMbnocw&p=http%3A%2F%2Fsabrinaonmymind.tumblr.com%2Fpost%2F170298460735%2Fcampi-fascisti&m=1
https://www.tumblr.com/follow/frauigelandtheboys
http://frauigelandtheboys.tumblr.com/post/170296625513
http://sabrinaonmymind.tumblr.com/post/170298460735/campi-fascisti
http://sussultidellanima.tumblr.com/post/170296731306
http://sussultidellanima.tumblr.com/post/170296731306/buongiorno


Post/teca

Romagna) Fertilia (Sardegna) Forlì (Emilia Romagna) Fossalon di Grado (Friuli) Fossoli-Carpi (Emilia Romagna) 

Gioia di Colle (Puglia) Gonars (Friuli) Isernia (Molise) Isola Gran Sasso (Abruzzo) Istonio Marina (Abruzzo) 

Lama dei Peligni (Abruzzo) Lanciano (Abruzzo) Laterina (Toscana) Lipari (Sicilia) Manfredonia (Puglia) 

Mantova (Lombardia) Marsiconuovo (Basilicata) Massa Carrara (Toscana) Monigo (Veneto) Montalbano 

(Toscana) Montechiarugolo (Emilia Romagna) Montefiascone (Lazio) Monteforte Irpino (Campania) Monticelli 

Terme (Emilia Romagna) Nereto (Abruzzo) Notaresco (Abruzzo) Novara (Piemonte) Osimo (Marche) Padova-

Chiesanuova (Veneto) Perdasdefogu (Sardegna) Perugia (Umbria) Petriolo (Marche) Pietrafitta (Umbria) Pisticci 

(Basilicata) Pollenza (Marche) Ponza (Lazio) Prestine (Lombardia) Reggio Emilia (Emilia Romagna) 

Roccatederighi (Toscana) Rovezzano (Toscana) S. Martino Rossignano (Piemonte) Sassoferrato (Marche) 

Scipione (Emilia Romagna) Senigallia (Marche) Servigliano (Marche) Sforzacosta (Marche) Solofra (Campania) 

Sondrio (Lombardia) Spotorno (Liguria) Suzzara (Lombardia) Tavernelle (Umbria) Teramo (Abruzzo) Terranova 

di Pollino (Basilicata) Tolentino (Marche) Tollo (Abruzzo) Tonezza del Cimone (Veneto) Tortoreto (Abruzzo) 

Tossicia (Abruzzo) Treia (Marche) Tremiti (Puglia) Tribussa (Friuli V. G.) Trieste-Risiera di S. Sabba Tuscania 

(Lazio) Urbisaglia (Marche) Ustica (Sicilia) Valentano (Lazio) Vallecrosia (Liguria) Ventotene (Lazio) Vercelli 

(Piemonte) Verona (Veneto) Vinchiaturo (Molise) Visco (Friuli V. G.) Vo’ Vecchio (Veneto)

frauigelandtheboys

Aggiorno con una mappa presa dal sito. Perdonate i nomi della mappa in tedesco, dipende dalle mie impostazioni 

del tablet.
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paoloxl

enlacezapatista.ezln.org.mx

24° Anniversario dell’inizio della guerra contro l’oblio

Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno-Comandancia General dell’Esercito Zapatista di 

Liberazione Nazionale, 1° gennaio 2018.24° Anniversario dell’inizio della guerra contro l’oblio. BUONA 

NOTTE, BUON GIORNO: COMPAGNI, COMPAGNE BASI DI APPOGGIO ZAPATISTE. COMPAGNI, 

COMPAGNE RESPONSABILI LOCALI, REGIONALI ED AUTORITÀ DELLE TRE ISTANZE DI GOVERNO 

AUTONOMO. COMPAGNI E COMPAGNE PROMOTORI E PROMOTRICI DELLE DIVERSE AREE DI 

LAVORO. COMPAGNE E COMPAGNI MILIZIANE E MILIZIANI. COMPAGNI E COMPAGNE 

INSURGENTES E INSURGENTAS OVUNQUE SIATE. COMPAGNI, COMPAGNE DELLA SEXTA 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE. COMPAGNI, COMPAGNE DEL CONGRESSO NAZIONALE 

INDIGENO. COMPAGNI, COMPAGNE DEL CONSIGLIO INDIGENO DI GOVERNO E LA SUA 

PORTAVOCE MARIA DE JESUS PATRICIO MARTINEZ DOVUNQUE CI ASCOLTIATE. FRATELLI E 

SORELLE DI TUTTI I POPOLI ORIGINARI DEL MONDO CHE CI ASCOLTATE. FRATELLI E SORELLE 

SCIENZIATI E SCIENZIATE DEI MOLTI PAESI CHE CI ACCOMPAGNATE. FRATELLI E SORELLE DEL 

MESSICO, DELL’AMERICA E DEL MONDO CHE OGGI CI ACCOMPAGNATE O CI ASCOLTATE 

OVUNAUE SIATE. FRATELLI E SORELLE DEI MEDIA LIBERI E ALTERNATIVI, NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI. Oggi, 1º gennaio 2018 celebriamo il 24° anniversario della nostra sollevazione armata 

contro il malgoverno e il sistema capitalista neoliberale causa di ogni tipo di morte e distruzione. Come popoli 

originari, da più di 520 anni ci hanno sottomessi attraverso lo sfruttamento, l’emarginazione, l’umiliazione, il 

disprezzo, l’oblio e la depredazione delle nostre terre e ricchezze naturali in tutto il territorio messicano. Per 

questo il 1° Gennaio 1994 abbiamo detto BASTA! di vivere in così tanta ingiustizia e morte, e così abbiamo fatto 

conoscere al popolo del Messico e al mondo le nostre domande di Democrazia, Libertà e Giustizia per tutti, terra, 

lavoro, abitazione degna, alimentazione, salute, educazione, indipendenza, democrazia, libertà, giustizia e pace. 

Ed ora la violenza è diffusa ovunque e si uccidono donne e bambini, anziani e giovani e perfino madre natura ne è 

vittima. Per questo diciamo che la nostra lotta è per la vita, per una vita degna. Mentre il capitalismo è il sistema 

della morte violenta, della distruzione, dello sfruttamento, del furto, del disprezzo. Questo è quello che manca a 

tutti i popoli originari ed alla stragrande maggioranza degli abitanti di questo paese, il Messico, e di tutto il 

mondo. Perché, vi chiedo, Chi ha una vita degna? Chi non vive l’angoscia di poter essere assassinata, derubato, 

deriso, umiliato, sfruttato? Se c’è chi è tranquillo e non se ne preoccupa, bene, queste parole non sono per te. Ma 
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forse vedi e senti che tutto sta andando sempre peggio. Non solo c’è che il lavoro è malpagato e non basta per 

poter vivere dignitosamente. Ora c’è anche che i gruppi criminali, soprattutto quelli che sono governi, rubano o, 

peggio, ci uccidono, perché solo così stanno bene. Dunque, se pensi che succede così perché così vuole il tuo dio, 

o perché è per sfortuna, o perché è il destino che ti è toccato, allora queste parole non sono nemmeno per te. Le 

nostre domande sono giuste e, come abbiamo detto pubblicamente 24 anni fa, non sono solo per noi popoli 

originari o indigeni, ma chiunque non sia criminale o stupido, o le due cose, sa che sono istanze giuste e sempre 

più necessarie e urgenti. Ma la risposta dei malgoverni è stata: hai l’elemosina, quindi accontentati, perché se 

continui a pretendere ho qui i miei eserciti, i miei poliziotti, i miei giudici, le mie prigioni, i miei paramilitari, i 

miei narcotrafficanti, e tu hai solo il tuo cimitero. Allora noi, zapatiste e zapatisti, abbiamo detto loro: non 

chiediamo elemosine, vogliamo rispetto per la nostra dignità. E i malgoverni hanno risposto che non sanno che 

cos’è la dignità. Che questa parola è maya o è di un altro pianeta, perché non c’è nei loro dizionari, né nella loro 

mente, né nella loro vita. È così tanto tempo che sono servi e leccaculi dei ricchi, che hanno ormai dimenticato 

cos’è la dignità. Siccome questi malgoverni sono abituati ad arrendersi, a vendersi, a cedere, pensano che tutti 

siano così, che tutto il mondo sia così, che non ci sia chi parli, pensi, lotti, viva e muoia senza arrendersi, vendersi, 

cedere. Per questo non capiscono lo zapatismo. Per questo non comprendono i mille nomi che la resistenza e la 

ribellione assumono in molti angoli del Messico e del mondo. Il sistema è così, compagna, compagno, fratello, 

sorella, quello che non capisce lo fa perseguire, imprigionare, assassinare, sparire. Perché vuole un mondo domo, 

come se le persone fossero bestie da soma che devono obbedire a quello che dice il padrone, il prepotente, e se 

non obbediscono, botte, bastonate, reclusione, fucilate. Per il capitalismo la resistenza e la ribellione sono una 

malattia che lo assale, gli dà mal di testa, gli dà un calcio nei coglioni, gli sputa in faccia. Gli fa male. E la 

medicina del capitalismo per questo sono i poliziotti, le prigioni, gli eserciti, i paramilitari, i cimiteri se hai 

fortuna, se no, chissà dove ti buttano. Ed è così anche se non c’è resistenza e ribellione, anche se stai tranquillo e 

sei un buon cittadino che vota per il Trump di turno nel tuo calendario e nella tua geografia. E magari critichi e ti 

lamenti di quelli che protestano e si ribellano. E dici “andate a lavorare e smettetela di lamentarvi” quando si 

protesta per Acteal, o per l’Asilo ABC, o per Atenco, o per Ayotzinapa, o per i Mapuche, o per qualsiasi nome 

abbia la disgrazia che si abbatte. Tu credi che tutto questo succeda lontano da casa tua, dalla tua strada, dal tuo 

paese o quartiere, dal tuo lavoro, dalla tua scuola, dalla tua famiglia, e invece no. Tutto questo che si sa e molti 

orrori di cui non sappiamo, succedono proprio vicino a te. Perché anche se credi che non ti tocchino, invece sì che 

ti toccano, a te o a qualcuno vicino a te. Perché il sistema e i suoi governi hanno oramai perso il controllo, sono 

impazziti, sono ubriachi di denaro e di sangue e travolgono tutto e tutti e, soprattutto, tutte e todoas. Dunque, 

sorella, fratello, compagno, compagna, se tu pensi che la situazione è molto difficile e che non è più sopportabile, 

allora bisogna sapere che cosa farai. Se pensi che qualcuno, un leader, un partito, un’avanguardia risolva tutti i 

problemi e che devi solo mettere una crocetta su una scheda, così facilmente, ok, pensa pure che sia così. Allora, 

queste parole non sono per te. Resta tranquillo o tranquilla in attesa della nuova presa in giro, la nuova frode, il 

nuovo inganno, la nuova bugia, la nuova delusione. Che non sono nuove, sono le stesse di sempre, cambiano solo 

di data nel calendario. Ma, forse pensi che si possa fare qualcosa di più. E ti domandi se si può, o se la lotta, la 

resistenza, la ribellione stiano solo nelle canzoni, nelle poesie, sui cartelli e nei cimiteri. Allora ti diciamo che noi, 

283

http://frauigelandtheboys.tumblr.com/post/170296625513


Post/teca

zapatiste e zapatisti, ci siamo chiesti tutto questo 24 anni fa quando siamo andati a morire per le strade e le piazze 

delle tue città. E così ci hai visto. E così ci hanno visto anche coloro che si credono grandi dirigenti rivoluzionari 

che prima ci hanno disprezzato, come ci disprezzano ora, quando sono venuti a conoscenza della nostra lotta 

mentre cenavano e ridevano nei loro festeggiamenti di fine anno, mentre noi, zapatiste e zapatisti dell’EZLN ci 

mettevamo la vita e la morte dove loro mettono i musei. Allora abbiamo reagito. Abbiamo detto, vediamo se si 

può vivere con dignità senza i malgoverni, senza dirigenti e senza leader e senza avanguardie piene di Lenin e 

Marx, ma assolutamente che non stanno con noi, zapatiste, zapatisti. Molto parlare di quello che dobbiamo o non 

dobbiamo fare, ma niente di concreto. E dagli con l’avanguardia, e il proletariato, e il partito, e la rivoluzione, e 

fatti una birra, un calice di vino, un arrosto in famiglia. Niente da fare, abbiamo pensato, l’avanguardia 

rivoluzionaria è troppo occupata a provarsi abiti e parole per la vittoria, e quindi dobbiamo fare a modo nostro, 

come indigeni zapatisti. Che non sono molti gli indigeni, e gli zapatisti sono ancora meno, perché non è da tutti 

essere zapatista. E così abbiamo iniziato quello che ora si conosce come l’autonomia zapatista, ma che noi 

chiamiamo la libertà secondo noi, zapatiste e zapatisti, senza padroni, né capoccia, né leader, né dirigenti, né 

avanguardie. In questi 24 anni abbiamo costruito la nostra autonomia, sviluppato le nostre diverse aree di lavoro, 

consolidato le nostre tre istanze di governo autonomo, formalizzato i nostri sistemi di salute ed educazione, creato 

e rafforzato i nostri lavori collettivi, ed in tutti questi spazi di autonomia conta la partecipazione di tutti e tutte, 

donne, uomini, giovani e bambin@. E così stiamo dimostrando che noi popoli originari abbiamo la facoltà e la 

capacità di governarci da soli, non abbiamo bisogno dell’intervento di nessun partito politico che solo inganna, 

promette e divide le nostre comunità e non accettiamo nessun tipo di aiuto dai governi ufficiali. Non accettiamo 

nemmeno che qualcuno ci venga a dire che cosa possiamo o non possiamo fare. Qui discutiamo e concordiamo 

tutto collettivamente. Per questo a volte ci mettiamo tanto tempo, ma quello che viene fuori è del collettivo. Se 

riesce bene, è merito collettivo. Se riesce male, è demerito collettivo. Questo è il nostro modo, e se va bene o 

male, è lì da vedere; paragonate le vostre povertà con le nostre, le vostre morti con le nostre, le vostre malattie con 

le nostre, le vostre assenze con le nostre, le vostre sofferenze con le nostre, e vi accorgerete di paragonare i vostri 

incubi con i nostri sogni. Stiamo vivendo e lottando con il lavoro individuale e collettivo di tutti noi zapatisti, ma 

ammettiamo anche che c’è ancora molto da fare, è necessario organizzarci di più come popoli, ancora abbiamo 

molte difficoltà per sviluppare bene le nostre diverse aree di lavoro, abbiamo anche sbagliato e commesso errori 

come ogni essere umano, ma ci siamo corretti e andiamo avanti. Perché la nostra organizzazione siamo noi stessi. 

Nessuno che non sia uno svergognato, gaudente e bugiardo può dire il contrario. E non abbiamo paura di 

ammettere quando facciamo male, e di essere contenti di quello che facciamo bene. Perché il brutto e il buono che 

siamo è opera nostra. A noi, ci valuta la nostra stessa gente. Anche se poi c’è chi se ne va a spasso per l’Europa a 

mangiare e bere e dire che ha fatto tanto e perfino si inventa la propria “Frida Sofía” [la falsa notizia della 

bambina ‘Frida Sofia’ intrappolata tra le macerie del terremoto a Città del Messico – N.d.T.] per raccogliere 

attenzione e soldi ed offrire denaro per comprare coscienze e crede che la lotta si fa a parole e non con l’impegno 

reale, e si allea con i narcotrafficanti per attaccarci. Ma questi sono solo svergognati e bugiardi. Perché, usando 

questi cosiddetti rivoluzionari ed i loro paramilitari, i malgoverni vogliono distruggere la nostra lotta, la nostra 

resistenza e ribellione attraverso la guerra economica, politica, ideologica, sociale e culturale, distribuendo come 
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strategia nei territori dove ci sono zapatisti, briciole ed elemosine agli affiliati ai partiti, a volte aiuti economici, 

abitazioni e generi alimentari e progetti, a volte come governi, a volte come partito e a volte come presunte 

organizzazioni dei diritti umani, ed inoltre usano tutti i mezzi di comunicazione per diffondere le loro bugie, le 

loro cattive idee, le loro promesse, i loro inganni ben camuffati; tutto questo con l’obiettivo di indebolire la 

resistenza degli zapatisti allo scopo di dividere, far scontrare e comperare le coscienze della gente indigena e 

povera. Noi, zapatiste e zapatisti, non siamo mendicanti ma siamo popoli con propria dignità, determinazione e 

consapevolezza per lottare per vera democrazia, libertà e giustizia, noi siamo sicuri che da lassù non verrà mai 

niente di buono per i popoli, non possiamo aspettare che la soluzione dei nostri problemi e bisogni arrivi dai 

malgovernanti. E sappiamo chi è stato davvero vicino a noi zapatiste e zapatisti fin dal principio, quel primo di 

gennaio, e in questi 24 anni di resistenza e ribellione. Il malgoverno, gli avanguardisti paramilitari e i ricchi non ci 

lasceranno mai vivere in pace, cercheranno mille modi per distruggere l’organizzazione e le lotte del popolo, 

perché in questi ultimi anni sono cresciuti a dismisura i crimini, la persecuzione, le sparizioni, gli incarceramenti 

ingiusti, le repressioni, gli sgomberi, torture ed assassini, come San Salvador Atenco, Guerrero, Oaxaca, 

Ayotzinapa, ecc., solo per citarne alcuni, e tra comunità e municipi hanno provocato divisioni e scontri e fanno in 

modo che i problemi non si risolvano con le buone maniere ma solo con la violenza, per questo sostiene, protegge 

e addestra i gruppi paramilitari, perché i malgoverni vogliono che ci ammazziamo tra fratelli. Tutto quello che sta 

succedendo dimostra che non c’è più un governo nei nostri villaggi, municipi, stati e nel nostro paese. Quelli che 

si dicono di governare, sono ormai solo ladri che ingrassano alle spalle del popolo, sono criminali ed assassini, 

sono capoccia, servi e caporali dei padroni che sono i grandi capitalisti neoliberali. Sono buoni difensori degli 

interessi dei loro padroni nel saccheggiare le ricchezze naturali del nostro paese e del mondo, come la terra, i 

boschi, le montagne, l’acqua, i fiumi, i laghi, le lagune, l’aria e le miniere che sono conservate nel seno della 

nostra madre terra, perché il padrone considera tutto una merce e così ci vogliono distruggere completamente, 

cioè, vogliono annientare la vita e l’umanità. Per questo come popoli originari di questo paese che formiamo il 

Congresso Nazionale Indigeno, abbiamo deciso di compiere un passo e formare il Consiglio Indigeno di Governo 

e la nostra portavoce María de Jesús Patricio Martínez, che convoca, che informa, che infonde coraggio ed invita 

tutti i lavoratori della campagna e della città ad organizzarci, ad unirci e a lottare insieme con resistenza e 

ribellione nei nostri villaggi e nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri calendari e geografie affinché così possiamo 

difenderci dall’idra capitalista che incombe su di noi. Ma i governi e i padroni che sono i grandi capitalisti, 

impongono la Ley de Seguridad Interior, cioè, la militarizzazione delle nostre strade, dei nostri villaggi e di tutto 

il paese. Ed ancora ci vogliono far credere che è per combattere il crimine organizzato quando in realtà è per 

tenerci sotto controllo, farci stare zitti, sentirci minacciati, con altra violenza e altra impunità. Per questo noi 

zapatiste e zapatisti diciamo che non bisogna assolutamente fidarsi di questo sistema capitalista, perché da 

centinaia di anni subiamo tutte le sue malvagità senza distinzione di persone né di partito. Dobbiamo organizzarci 

e unire tutti i lavoratori delle campagne e delle città, indigeni, contadini, insegnanti, studenti, casalinghe, artisti, 

commercianti, impiegati, operai, medici, intellettuali e scienziati del nostro paese e del mondo, l’unica strada che 

ci rimane è quella di unirci di più, organizzarci meglio per costruire la nostra autonomia, la nostra organizzazione 

come popoli e lavoratori, perché è questa che ci salverà dalla tormenta che si avvicina o che già è su di noi e che 
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spazzerà via tutti e tutte. In questo compleanno, a 24 anni dalla nostra sollevazione armata sul pianeta terra, oggi 

vogliamo parlare alle nostre compagne della sexta nazionale e internazionale. Vogliamo parlare anche alle sorelle 

del Messico e del mondo. Quindi, compagne e compagni della sexta nazionale e internazionale. Sorelle e fratelli 

del mondo. Quando diciamo che sono 500 anni di sfruttamento, repressione, disprezzo e depredazione, non stiamo 

mentendo. Abbiamo già subito le guerre dei malgoverni e dei ricchi. Non ci possono dire che è una bugia. Sono 

stati le nostre trisnonne e trisnonni a versare il proprio sangue e le proprie vite per sfuggire al potere degli 

sfruttatori che sono i trisnonni di quelli che ora sono al potere. Non ci possono dire che è una bugia, è qui da 

vedere. Sono i colpevoli che ora stanno distruggendo noi ed anche madre natura. Non smetteremo di lottare, fino 

alla morte se è necessario. Ed oggi abbiamo ancora più voglia di lottare, con le nostre compagne e compagni del 

Congresso Nazionale Indigeno. Sosteniamo la nostra compagna Marichuy e le compagne e compagni del 

Congresso Nazionale Indigeno. Che vi piaccia o no. L’abbiamo detto chiaro fin dall’inizio. Ricordo che alla 

Convenzione Nazionale Democratica, nel 1994 a Guadalupe Tepeyac, abbiamo detto: “Ci facciamo da parte se ci 

mostrate che c’è un’altra strada per sconfiggere il nostro essere armati”. E fino ad oggi non ci hanno mostrato 

un’altra strada per sconfiggere il sistema di morte e distruzione che è il capitalismo. Quelli che ci stanno 

mostrando la strada sono le compagne e i compagni del Congresso Nazionale Indigeno, con la compagna 

Marichuy ed il Consiglio Indigeno di Governo. E li sosteniamo senza smettere di essere quello che siamo. E non 

abbiamo vergogna di appoggiarli. Perché sappiamo che non cercano il Potere o le poltrone, ma il loro compito è 

portare il messaggio che bisogna organizzarci per la vita. È chiaro. Indubbiamente c’è qualche bugiardo e 

bugiarda che va dicendo che ormai siamo per la via elettorale. È una vile menzogna e sono persone che sanno 

leggere e scrivere il castigliano, ma che non leggono o fanno i loro bugiardi inganni. Che peccato, che pena che 

non hanno comprendonio e nemmeno vergogna. Nessuno ci toglierà quello che siamo, forse solo quando saremo 

morte e morti o quando saremo liberi. Sorelle e fratelli del Messico e del mondo, non fatevi ingannare. In Messico 

non c’è più un luogo in cui camminare tranquilli, dovunque ti prendono e ti ammazzano. Ci sono tante malvagità 

del capitalismo qui in Messico e nel mondo. Davvero tante, come ci dicono le compagne del Congresso Nazionale 

Indigeno e la sua portavoce Marichuy ed il Consiglio Indigeno di Governo. Ci deridono dicendo che la compagna 

Marichuy non sa governare, non ci porta a niente. Sorelle e fratelli, a cosa vi hanno portato i governi del PRI e del 

PAN? Non hanno forse compiuto massacri, corruzioni, cattive decisioni? Dove sta scritto che solo quelli che 

hanno studiato sanno governare? Non riuscite a vederlo? Questo è ciò che vuole dirvi la compagna Marichuy 

quando dice di organizzarci nelle campagne e nelle città, e che ci uniamo indigeni e non indigeni, perché vediamo 

che cosa ci è successo con questi malgoverni. Che cosa vi ha dato questo imbecille che ora è al governo? Peña 

Nieto è il peggior cinico, inetto e svergognato che si ripara dietro altri come lui. Come fate a non vedere che a loro 

non succede niente, mentre il popolo sfruttato paga tutto con la propria vita? Perché vi muovete solo quando 

accade il peggio? Perché, quelli a cui non succede e si comportano come se non vedessero e non fanno niente, ma 

poi quando gli capita allora vengono fuori e gridano aiuto, aiutami? E quando parla la compagna Marichuy, dite 

che non sa parlare. Ma questo Consiglio Indigeno di Governo non sa niente, così dite. Il Consiglio Indigeno di 

Governo vi dice la verità. Non volete la verità? Forse non vi piace. Si vuole che parli di cose belle e regali 

promesse? Ma quando il dolore busserà alla tua porta, gli risponderai con le promesse? Sorelle e fratelli indigeni e 
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non indigeni, nessuno lotterà per noi, assolutamente nessuno, ma solo noi stessi. Svegliamo gli altri popoli 

sfruttati e svegliamo anche quelli che dicono di avere studiato. Aiutiamo ed appoggiamo la compagna Marichuy 

ed il Consiglio Indigeno di Governo. Organizziamoci affinché la Compagna Marichuy ed il Consiglio Indigeno di 

Governo possano compiere il loro viaggio nel paese, anche se non raggiungerà il numero di firme per essere 

candidata. Perché non è la firma che lotta, non è quella che ci organizzerà, siamo noi che dobbiamo ascoltarci, 

conoscerci e da lì si può partire a pensare come organizzarci meglio e che strada seguire. Nessun altro dirà le 

parole che pronunciano il Consiglio Indigeno di Governo e la portavoce Marichuy. Se non ascolterete, sentirete 

solo rumore, lo stesso rumore di sempre, e poi seguirà la stessa delusione di sempre. Non permettiamo che ci 

dicano “poveri indios, aiutiamoli con quello che avanza” proprio come fanno i malgoverni. Solo con 

l’organizzazione del popolo della campagna e della città ci saranno libertà, giustizia e democrazia. Se non c’è, 

avremo solo un mondo come una FINCA CAPITALISTA e questo è già cominciato. Se c’è qualche donna o uomo 

che pensa e crede che sia una bugia quello che diciamo dell’idra capitalista, beh, che ce lo spieghi, che ci dica 

chiaramente dov’è la bugia, perché per quanto vediamo e conosciamo, le cose stanno così. O forse, quello che si 

vede è che è difficile lottare, organizzare, ma non c’è altra strada. Sappiamo che è difficile quello che diciamo, ma 

per caso è lieve e dolce quello che succederà con l’idra capitalista? No, sorelle, fratelli, sarà orribile, terribile. Per 

questo le compagne basi di appoggio zapatiste invitano per l’8 Marzo le compagne del Congresso Nazionale 

Indigeno e tutte le donne che lottano, le donne che non hanno paura, anche se ce l’hanno ma che bisogna 

controllare perché sennò è ancora peggio. Perché loro, le donne zapatiste, le donne del CNI, le donne della Sexta e 

le donne che lottano in tutte le parti del mondo, ci dicono che dobbiamo organizzarci, ribellarci, resistere. E questo 

è quello che ci dicono anche la compagna Marichuy ed il Consiglio Indigeno di Governo. Dunque, avanti 

compagna Marichuy, cammina, galoppa, e se necessario corri e fermati e poi continua, non c’è altro modo. Andate 

avanti compagne del Consiglio Indigeno di Governo Avanti compagne del Congresso Nazionale Indigeno. Siamo 

sicuri che se i popoli si organizzeranno e lotteranno, otterremo ciò che vogliamo, quello che meritiamo, cioè la 

nostra libertà. E la forza principale è la nostra organizzazione, la nostra resistenza, la nostra ribellione e la nostra 

parola vera che non ha limiti né frontiere. Non è il momento adesso di tirarci indietro, di scoraggiarci o di essere 

stanchi, dobbiamo essere ancora più fermi nella nostra lotta, mantenere ferme le nostre parole e seguire l’esempio 

dei compagni e compagne che sono ormai morti: non arrendersi, non vendersi e non cedere. DEMOCRAZIA 

LIBERTÀ GIUSTIZIA Per il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno – Comandancia General 

dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Subcomandante Insurgente Moisés Da Oventik Caracol II zona 

Altos de Chiapas, Messico 1 gennaio dell’anno 2018

Fonte:enlacezapatista.ezln.org.mx

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

ARTE IN BIANCO E NERO 
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RIELLO: ALLA NATIONAL GALLERY DI LONDRA LA MOSTRA MONOCHROME OFFRE 
UNA INTRIGANTE INDAGINE SULLA PRATICA PITTORICA CHE ELIMINA IL COLORE – 
DALLE VETRATE IN GRISAILLE DEL MEDIOEVO A PICASSO - MOLTO FORTE ANCHE 
L’OPERA ”JOEL” DI CHUCK CLOSE  - VIDEO

 

 JOEL CHUCK CLOSE
 
Antonio Riello per   Dagospia  
 
La mostra “MONOCHROME, Painting in Black and White”, curata da Lelia Packer e Jennifer 
Sliwka alla National Gallery di Londra, è una dotta e avvincente indagine sulla pittura in bianco e 
nero. Non moltissime le opere in visione ma un concetto estremamente intrigante ed originale.
 
Il colore è per eccellenza sinonimo di pittura mentre la sua assenza viene in genere associata o al 
disegno a matita o a varie tecniche di incisione. A qualcosa insomma che magari precede o affianca 
l’atto di dipingere senza farne compiutamente parte. Una sorta di strana anomalia nella pratica 
pittorica.
 
Il percorso espositivo inizia nell’ Europa medievale dove i colori erano materiali piuttosto costosi e 
quindi il loro uso, considerato da chi aveva visioni religiose decisamente radicali, sinonimo di 
spreco e  immoralità. Inoltre se in particolar modo vivaci e sgargianti anche come una pericolosa 
causa di distrazione visiva in grado di distogliere dal loro dovere i “buoni cristiani”. Probabilmente 
qualcosa di simile ai giochetti e passatempi digitali che oggi distraggono continuamente chi lavora 
(o dovrebbe farlo) al computer.
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 NATIONAL GALLERY LONDRA
Nel Medioevo Cristiano sono i Monaci Cistercensi che iniziano a far piazza pulita dei colori, 
facendo realizzare le loro vetrate in grisaille. Il primo dipinto su tavola appositamente creato, nel 
1437, come opera in bianco e nero (e non uno studio temporaneo senza colori perché realizzato “in 
economia”) è un piccolo capolavoro di Jan Van Eyck raffigurante Santa Barbara. I toni di grigio 
diventano lo stile essenziale, soprattutto nel Nord dell’Europa, che accompagna la nascita di 
un’estetica protestante e calvinista decisamente poco incline alla seduzione dei colori.
 
Anche le radici primigenie e concettuali del minimal tipico di una certa moda e arte contemporanea 
si possono trovare in questo contesto dove la cromofobia non è solo sinonimo di virtù morale ma 
anche di selezione sociale, quasi un blasone di aristocrazia intellettuale e buon gusto.

 MANTEGNA
 
Un reperto assolutamente unico proviene dal Museo Diocesano di Genova. Parte di un’architettura 
celebrativa temporanea montata all’interno della Chiesa di San Nicolò del Boschetto  in occasione 
della Settimana Santa, con raffigurazioni di scene legate all’ Agonia sul Monte degli Ulivi. Si tratta 
di una grande pittura in toni di azzurro realizzata da vari autori (tuttora ignoti) su una spessa stoffa 
blu e risalente al 1508. In pratica la prima pittura, in assoluto, realizzata su denim per blue-jeans 
(“Blue de Genes” dove “Genes” in francese sta per Genova). 
 
D’altra parte, anche l’esigenza di focalizzare l’attenzione sul soggetto, isolandone certe sue 
caratteristiche formali o simboliche, ha indotto artisti a realizzare opere monocrome. Tra opere di 
Durer, Rembrandt, Boucher e Van Dyck in mostra ugualmente un magnifico “San Matteo e 
l’Angelo” del Ghirlandaio (1477), un grandioso “Odalisque in Grisaille” (1824) di Jean-Auguste-
Dominique Ingres e un intenso lavoro di Alberto Giacometti, “Annette seduta” (1957) che 
completa questa sezione.
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Anche Pablo Picasso, amava dipingere in bianco e nero. A parte il celeberrimo Guernica, anche il 
suo tributo a Velasquez, “Las Meninas” (1957) viene dipinto con questa tecnica.

 national gallery
 
La voglia (o la necessità) di realizzare trompe l’oeil che imitino pittoricamente la scultura di solito 
a-cromica, è un altro dei temi in mostra. In pratica un trucco professionale che, eliminando il colore, 
evidenzia l’abilità degli artisti nel riprodurre con tecniche bidimensionali virtuosistiche il “3D”. E’ 
questo il caso di due celebri affreschi rinascimentali fiorentini di Santa Maria Novella.  Il primo 
dedicato a Niccolò da Tolentino da Andrea del Castagno e l’altro, di fronte, a Giovanni Acuto da 
Paolo Uccello. Oppure quello di Jacob De Wit con il suo “Jupiter and Ganymede” del 1739 e il 
grande pannello di Andrea Mantegna nel 1505, noto come “L’introduzione del culto di Cybele a 
Roma”.
 
Le immagini stampate, in un’epoca senza riproduzione fotografica, sono state per molti secoli 
l’unico modo rendere “popolare”, come si direbbe oggi, un’opera d’arte. Parecchi artisti si erano 
specializzati in questo umile ma importantissimo, compito. Tra questi spicca Hendrik Goltzius, 
con alcune sue rimarchevoli opere che mostrano efficacemente come l’immaginario collettivo 
pensasse sostanzialmente all’arte come una faccenda di toni di grigio, dove curiosamente il colore 
era l’eccezione.  
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 GOLTZIUS
Una piccola ma esaustiva sezione è inoltre dedicata alla influenza della fotografia e la televisione 
(entrambi per molto tempo in bianco e nero). Molti artisti con la monocromia hanno inteso 
sottolineare una precisa relazione con questo tipo di media. Un importante lavoro di Gerhard 
Richter del 1966 “Helga Matura and her fiancé” esemplifica bene questa visione. Il punto di 
partenza è l’immagine di un articolo relativo a un morboso fatto di cronaca nera che qui l’artista 
attraverso la sua tipica tecnica “sfuocata” trasforma in un qualcosa di freddo, neutro, misterioso e 
fluttuante. Il grigio “è il colore dell’indifferenza”, come lo definisce lo stesso Richter. Molto forte 
anche l’opera ”Joel” di Chuck Close (1993) con i relativi studi preparatori.
 
Anche la stagioni dell’Arte Astratta e dell’Optical Art hanno sviluppato una relazione particolare 
con la monocromia, sopratutto per concentrare la vista su strutture percettive semplici e chiare. La 
lista è lunga e comprende personaggi significativi. Bridget Riley, Josef Albers, Frank Stella, 
Ellsworth Kelly, Cy Twombly, Jasper Johns. Ovviamente non si può prescindere da Kazimir 
Malevich con il suo storico “Quadrato Nero” (esposto nella versione del 1929).
 
Un posto a parte merita l’installazione di Olafur Eliasson, “Room for one colour” (1997), qui 
riproposta per l’occasione. Una grande sala è potentemente illuminata con delle apposite lampade al 
sodio che lavorando in monofrequenza eliminano qualsiasi colore dello spettro, a parte il grigio. I 
volti dei visitatori sembrano tutti senza colore, con un inquietante patina grigiastra. Una singolare e 
memorabile esperienza.
 
Quando di solito si pensa alla National Gallery, lo si fa considerandola  una venerabile istituzione 
con la missione di custodire magnifici tesori (magari anche un po’ polverosi). Una sorta di Bank of 
England della pittura insomma. Invece la NG (come la chiamano i londinesi) ha spesso avuto con la 
società britannica un dialogo vivace e costruttivo, con frequenti e consistenti incursioni di artisti 
contemporanei al suo interno. Kenneth Clark (il brillante e pionieristico autore di “Civilization”, la 
prima, mitica, trasmissione televisiva di divulgazione artistica realizzata, nel 1969, dalla BBC per il 
grande pubblico) fu il direttore che iniziò questa politica di apertura al contemporaneo. Gabriele 
Finaldi, l’attuale direttore, continua felicemente con energia a percorrerne la strada.
 
MONOCHROME,
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Painting in Black and White
National Gallery, Sainsbury Wing,Trafalgar Square, Londra WC2N 5DN 30 Ottobre-18 Febbraio 
2018

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/arte-bianco-nero-ndash-riello-national-gallery-londra-
166009.htm

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

Della partita non ce ne frega un cazzo - Nascita della cultura ultrà in Italia
Nicola Ventura
gen 30 2018, 8:17am
Come il mescolarsi di calcio, droga e politica negli anni Settanta ha creato la cultura ultrà in Italia.

Questo articolo fa parte della nostra rubrica sugli anni Settanta in collaborazione con   Spazio70  , 
una pagina Facebook di approfondimento sociale, culturale e politico su quel periodo della storia 
italiana.
Vincenzo Paparelli nasce a Roma il primo maggio 1946. Dopo la licenza elementare e diversi anni 
di apprendistato come meccanico si sposa con Vanda, commessa, e apre un'officina con il fratello 
Angelo, prima in via Boccea e poi in via Cornelia, sempre a Roma. È un appassionato di auto: la 
sua preferita è un'Alfa 1750 a cui ha sostituito il motore con uno ancora più potente. Il 28 ottobre 
1979 la prende per andare allo stadio a vedere il derby Roma-Lazio, nel corso del quale viene 
colpito nell'occhio da un razzo nautico di segnalazione sparato dalla curva romanista, morendo sul 
colpo. Il medico che lo soccorre dirà di non aver mai visto una lesione così, nemmeno in guerra.
Pubblicità
Tra i quotidiani italiani, la foto del tifoso laziale riverso a terra con l'orbita vuota viene pubblicata 
solo dal Tempo. Il responsabile viene individuato quasi subito: si tratta di Giovanni Fiorillo, 18 anni, 
disoccupato, che fugge per poi costituirsi 14 mesi dopo. Viene condannato a sei anni e dieci mesi di 
carcere; durante la latitanza prova diverse volte a mettersi in contatto con la famiglia Paparelli per 
chiedere scusa, riuscendo anche a ottenerne il perdono.
Il caso di Vincenzo Paparelli non rappresenta alcuno spartiacque: la violenza negli stadi italiani non 
inizia né finisce lì. Ma quel momento è il punto in cui davvero si radicalizza l'odio dei laziali verso i 
romanisti: per anni, all'Olimpico, si leggeranno scritte come "Paparelli sarai vendicato" o "Paparelli 
non dimenticheremo." I media dell'epoca speculano sulla vicenda, costruendo artificiosamente un 
dibattito sul tifo violento che porta alla criminalizzazione degli aspetti più folcloristici del tifo 
romano e alla proibizione di tamburi e striscioni—nell'illusione, così facendo, di far tornare il tifo 
degli anni Settanta alla tranquillità di uno o due decenni prima.
Perché è già all'inizio degli anni Cinquanta che in Italia cominciano a delinearsi nuovi modi di 
vivere lo stadio, con i primi gruppi di tifosi come i "Circoli biancocelesti" della Lazio, i 
"Fedelissimi granata" del Torino, i "Moschettieri" e gli "Aficionados" interisti, la cui costituzione 
era stata caldeggiata dall'allenatore Helenio Herrera per esaltare la folla e guidare l'incitamento 
verso la squadra. Tuttavia il tifo organizzato vero e proprio nasce solo alla fine degli anni Sessanta: 
a Firenze viene fondato il "Viola club settebello" nella curva Fiesole, mentre a Milano nel 1968 
nasce la celebre "Fossa dei leoni."
E proprio con il '68 nel tifo cominciano a entrare elementi che fino a quel momento erano estranei 
al mondo del calcio. Grazie ai prezzi popolari lo stadio si riempie di giovanissimi, spesso 
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appartenenti ai ceti più poveri, e così cambia non solo il modo di tifare ma anche quello di vestire: 
le giacche, le cravatte, e gli abiti composti dei decenni precedenti lasciano spazio a uno stile quasi 
paramilitare fatto di mimetiche e anfibi. All'adozione di atteggiamenti machisti si accompagna 
l'utilizzo di simboli politici estremi, a destra come a sinistra: l'ascia bipenne, la stella a cinque punte, 
la "A" cerchiata anarchica.
Pubblicità
Allo stesso tempo, il tifo il tifo inizia a contaminarsi con la politica extraparlamentare. Quel 
fermento è narrato bene dallo scrittore Nanni Balestrini nella parabola di Zigolo, un personaggio del 
suo romanzo   I furiosi  , che racconta le vicende di un gruppo di tifosi del Milan appartenenti alle 
"Brigate rossonere." Nato in una famiglia comunista, come molti giovani di quel periodo Zigolo 
entra presto in conflitto con la linea ufficiale del partito e si avvicina all'Autonomia Operaia—il 
principale gruppo di sinistra extraparlamentare dell'epoca. "In via De Amicis, a Milano, eravamo 
vicini a quelli che sparavano, quelli della foto famosa," dice Zigolo a un certo punto riferendosi allo 
scatto diventato simbolo degli anni di piombo. "Cercavamo sempre lo scontro più duro e visto da 
adesso si può dire che per noi lo stadio era un po' una palestra di quella guerriglia che poi avremmo 
portato dentro la città nel '77."
Anche i calciatori assecondano questa contaminazione continua tra calcio e politica: nel Perugia—
dove i tifosi organizzati si sono dati il nome di "Armata rossa"—giocano Paolo Sollier, militante di 
Avanguardia operaia che prima di ogni partita saluta il pubblico col pugno alzato, e Giancarlo 
Raffaeli, iscritto al PCI e che come Sollier non fa mistero delle sue idee politiche. Sul fronte 
opposto, i laziali Luciano Re Cecconi e Gigi Martini sono noti simpatizzanti del MSI di Almirante. 
Nella Lazio di metà anni Settanta non sono pochi i giocatori che scendono in campo indossando 
catenine con la croce celtica, mentre qualche anno più tardi il capitano romanista Agostino di 
Bartolomei si dirà democristiano, anzi andreottiano.

I "Fedayn" della Roma negli anni Settanta. Foto   via Wikimedia Commons  .
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In questo clima il derby Roma-Lazio diventa la partita "politica" per eccellenza. Ai militanti che 
vogliono entrare nella tifoseria organizzata giallorossa, i capi ultrà fanno un discorso molto chiaro: 
"qui si tifa la Roma e basta." Nonostante questo, la tifoseria giallorossa è molto politicizzata: i 
"Fedayn" mutuano il nome dai guerriglieri palestinesi e sono noti per fare il gesto della P38—tutti 
comportamenti che fanno della Roma la società più multata d'Italia e spingono il suo presidente 
Gaetano Anzalone a costituire, a metà anni Settanta, un vero e proprio servizio d'ordine di circa 300 
persone col compito di mediare tra gli ultras della squadra e la polizia. E nel 1977 nasce il 
"Commando ultrà curva sud"—un'organizzazione di coordinamento interno volta a controllare il 
tifo romanista.
All'interno del tifo laziale si distinguono invece due gruppi: da una parte gli "Eagles", nei quali 
convergono soggetti dalle più varie estrazioni sociali—dagli sbandati, agli avvocati, ai dipendenti 
pubblici—e dall'altra i "Viking", più radicali e politicizzati, con il simbolo del drakkar vichingo e 
l'ascia bipenne. In questo ambiente si muovono personaggi caratteristici di quegli anni: "Er 
Tassinaro," ragazzo della Magliana e capo ultrà laziale, "un istintivo, un esempio per i più giovani," 
come me l'hanno descritto alcuni vecchi ultras; uno che faceva il tassista ma "si arrangiava anche 
con altro," come quella volta che "lasciò il carro funebre in mezzo alla strada per andare a vedere la 
Lazio." Oppure "Er Maciste", uno che "era stato capace di rigirare da solo una 500 durante una 
carica con i bergamaschi," come mi ha raccontato Francesco Cerasi, un tifoso laziale attivo 
all'epoca. Ancora oggi sulla via Olimpica, all'altezza di villa Pamphili, si possono vedere sciarpe 
laziali e mazzi di fiori messi lì a ricordare il suo fatale incidente stradale.
Pubblicità
Ma non c'è solo Roma. A Milano il tifo milanista è monopolizzato dalla "Fossa dei leoni"—il primo 
gruppo ultrà italiano, nato nel 1968—e dalle "Brigate rossonere"; quello interista dal gruppo "11 
Assi. Boys-Le furie nerazzurre" (che riprende il personaggio di "Boy", protagonista di un fumetto 
che compariva sulla rivista ufficiale dell'Inter in quel periodo), mentre la curva nord propriamente 
detta nasce solo sul finire degli anni Settanta.
A Torino il tifo organizzato della Juventus inizia a formarsi poco più tardi: i "Panthers" vengono 
fondati nel 1975, i "Fighters" nel 1977. A questi due gruppi il regista Daniele Segre dedica due 
documentari: Il potere deve essere bianconero e Ragazzi da stadio, dai quali emerge bene l'aspetto 
di sostanziale disinteresse degli ultras per ciò che accade in campo. "A me interessa solo l'ambiente 
da stadio," spiega il fondatore dei "Fighters"   Beppe Rossi  , "perché quando sono in balconata vedrò 
qualche azione, ma per il resto della partita sono sempre girato indietro a far gridare la gente. 
Insomma, il gol lo vedi e non lo vedi." L'importante è esserci, partecipare in un contesto in cui a 
essere determinante è l'aspetto di sfida e competizione del tifo. Un concetto espresso bene dal coro 
"A noi della partita non ce ne frega un cazzo" cantato in molti stadi d'Italia.

E sempre negli anni Settanta e Ottanta sugli spalti arriva in maniera massiccia anche la droga, che 
entra addirittura nei cori da stadio. Come spiega il giornalista della Gazzetta dello Sport Pierluigi 
Spagnolo nel suo libro   I ribelli degli stadi. Una storia del movimento ultras in Italia  , le canzoni sul 
tema "si pongono a metà strada tra la constatazione di un'amara realtà e il semplice desiderio di 
apparire ancora più trasgressivi."
Pubblicità
"Cominciamo il lunedì con l'LSD / prendiamo anfetamine fino al mercoledì / rompiamo e ci 
sballiamo come piace a noi / ma ci sconvolge di più la Lazio in serie B," cantano i laziali. "Anche il 
papa fumerà / se il Commando conoscerà / e sconvolto si farà / eroina con gli ultrà," rispondono i 
romanisti del Commando ultrà curva sud sulle note di "Yellow submarine" dei Beatles. Anche nelle 
squadre minori le droghe diventano parte integrante della cultura ultras: "Né gnugna né bagna, 
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Marulla in canna," scrivono sui loro striscioni i tifosi del Cosenza. La gnuna è l'eroina, la bagna è la 
coca, Marulla invece è il bomber del Cosenza in quel periodo.
Sempre Daniele Segre,   intervistato   da Repubblica, ricorda così il periodo passato a documentare il 
tifo organizzato di Juventus e Torino: "Ho avuto modo di vedere cose strane all'interno dello stadio, 
come pistole che giravano e persone che poi rivedevo nei cortei politici. I gruppi organizzati 
facevano il servizio d'ordine delle stesse squadre di calcio. Li ho seguiti, negli anni, e molti di loro 
sono diventati manodopera criminale, mentre altri sono morti per droga e qualcuno è stato 
incriminato per traffico internazionale di armi. C'erano già grossi intrecci, tra la malavita 
organizzata e le frange estreme del tifo. E lì dentro non c'era solo il sottoproletariato urbano, ma 
anche i rampolli della buona borghesia torinese."
Nel 2007, epoca dell'intervista di Segre a Repubblica, la realtà del calcio italiano non è già più 
paragonabile a quella degli anni Settanta. Solo due anni prima, dopo 37 di attività, si scioglie la 
"Fossa dei leoni" milanista, uno dei gruppi storici della tifoseria organizzata italiana, ufficialmente 
per il furto di uno striscione da parte dei "Viking" juventini (che, nelle regole non scritte del mondo 
ultras, è un episodio infamante). Tra i gruppi ancora attivi, alcuni hanno assunto orientamenti 
politici opposti—come la curva romanista, che il 25 aprile 1999, durante Roma-Parma, espone uno 
striscione con scritto: "25 aprile 1943, quando i vigliacchi si proclamano eroi," e nel gennaio 2006 
un altro col noto slogan nazista "Gott mit uns."
Nel 2015, secondo l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno, 
risultavano attivi 382 club di tifosi, di cui 151 caratterizzati da un "orientamento politico"—di 
questi, 85 di destra o estrema destra, 54 di sinistra più o meno estrema e 12 di "ideologia mista"—
mentre il numero degli ultras veniva stimato in circa 39mila persone, di cui 17mila appartenenti a 
gruppi politicizzati.

fonte: https://www.vice.com/it/article/wjgqq5/nascita-della-cultura-ultra-in-italia

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

kon-igiha rebloggatotheuserformerlyknownasscas

STORIA CRUDELE di Stefano Benni

L’uomo più ricco e potente del mondo aveva paura di tre cose.

Del comunismo.

Degli insetti.

E fin qui difendersi era facile.

Ma soprattutto aveva paura della morte.
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Così pago miliardi per farsi ibernare, e svegliarsi quando la medicina avesse trovato il 

modo di eliminare la morte.

Passò un tempo molto lungo e un mattino la cella d’ibernazione si illuminò e l’uomo aprì 

gli occhi.

Buon risveglio, signore- disse una voce metallica dietro un vetro.

Che anno è? –chiese il signore- fatemi subito uscire.

-Mi dispiace ma non può uscire subito, dobbiamo controllare se tutto va bene, le tecniche 

di risveglio sono attive da poco tempo e la procedura è lunga.

-Ma voi non sapete chi sono io…sono l’uomo più ricco e conosciuto del mondo.

-Signore, forse lo era molto tempo fa. Ma oggi tutti i suoi amici sono morti, il danaro non 

esiste più, e lei è un risvegliato qualunque…

-Non tollero che mi si parli così! Questa clinica è mia! Voglio parlare col primario!

Si accese uno schermo e apparvero una grande mantide religiosa e un panciuto calabrone.

-Sono il primario dottoressa Temagno e questo è il capo del programma di riadattamento, 

il dottor Bombo

-Ma voi…non siete umani

-Gli umani sono estinti da duecento anni, signore. Noi invertebrati abbiamo ereditato la 

terra.

-Nooooooo…-gridò il signore- …odio essere un uomo qualunque…e soprattutto mi fate 

schifo voi insetti…dio mio, cosa può accadermi di più terribile?

-È molto agitato – disse la dottoressa- compagno Bombovic, gli dia subito un calmante-.

— Stefano Benni (via heresiae)
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Fonte:heresiae

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

Revocato un record mondiale su Atari 2006 dopo 35 anni

30 Gennaio 2018

 

Dopo ben 35 anni un videogiocatore si è visto revocare un record mondiale ottenuto nel lontano 
1982 sull'Atari 2006 nel gioco Dragster.
Si tratta di un titolo di corse e il giocatore in questione si chiama Todd Rogers che era riuscito a 
stabilire un record mondiale con un tempo di 5.51 secondi. Alcuni speedrunner però hanno deciso di 
contestare il  risultato e,  dopo un lungo procedimento, Twin Galaxies,  organizzazione che tiene 
traccia di record eseguiti nei videogiochi, ha rimosso dal suo albo tutti i punteggi di Rogers.
Secondo quanto emerso da una nota ufficiale, varie analisi e test hanno evidenziato che in Dragster 
è  impossibile,  in  condizioni  di  gioco  regolare,  raggiungere  tempi  inferiori  a  5.57  secondi, 
motivo per il quale l'organizzazione ha deciso di revocare il titolo a Todd Rogers, eliminare tutti i  
suoi punteggi ed estrometterlo dalle classifiche competitive.
Il giocatore, a seguito di quanto accaduto, è stata interpellato dal portale  Kotaku tuttavia non ha 
voluto rilasciare commenti e quindi intervenire sulla questione.
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Non è comunque la prima volta che i punteggi di Rogers sono stati messi in discussione . Il 
giocatore  infatti  era  sulla  vetta  di  molte  classifiche  di  Twin  Galaxies  con  punteggi  incredibile 
ottenuti in vari giochi tra cui Donkey Kong per Atari 2600 (15 milioni di punti) e Centipede per 
Atari 5200 (65 milioni di punti) tuttavia fino ad ora Twin Galaxies non si era mai espressa.

fonte: https://games.hdblog.it/2018/01/30/Revocato-record-Atari-2006-35-anni/

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

Grazie all'AI nuovi progressi nel decifrare il misterioso Manoscritto 
Voynich

30 Gennaio 2018
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L'intelligenza artificiale è riuscita e compiere importantissimi progressi nella decifrazione di uno 
dei manoscritti più misteriosi della storia. È noto al mondo come Manoscritto Voynich, dal nome 
del commerciante di libri che l'ha rinvenuto e reso famoso circa un secolo fa, ma le sue origini 
risalgono a molto più indietro nel tempo (secondo la datazione al carbonio ai primi anni del 1400).
Il Manoscritto Voynich è scritto in un alfabeto sconosciuto e corredato di un gran numero di 
illustrazioni di cose assurde o inesistenti - piante, costellazioni, situazioni e perfino marchingegni. 
Ha appassionato nel tempo ogni tipo di esperto, dai crittografi accademici ai militari, dai botanici 
agli storici. Si sono pubblicati libri a riguardo - e non solo romanzi, ma anche veri e propri saggi 
che raccolgono indizi e informazioni. Per chi fosse interessato ad approfondire sul libro,   questo   
articolo sul   Post   è un ottimo punto di partenza.
Tra le "vittime" del fascino dl manoscritto c'è anche Greg Kondrak, esperto di elaborazione naturale 
del linguaggio e docente presso l'università di Alberta, che ha deciso di darlo in pasto 
all'intelligenza artificiale, in collaborazione con il suo studente Bradley Hauer. I software hanno 
confrontato le pagine del manoscritto con la Dichiarazione universale dei diritti umani, scritta in 
oltre 380 lingue, alla ricerca di schemi ricorrenti/indizi. La conclusione è stata che la lingua di base 
fosse l'ebraico, con un tasso di sicurezza piuttosto elevato. È una scoperta che collima con la teoria 
dello studioso di esoterismo australiano Stephen Skinner: nel suo ultimo libro   ipotizza  , basandosi 
sull'analisi di due immagini, che l'autore del Manoscritto Voynich fosse un ebreo vissuto in Italia.
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Una volta stabilita la lingua, restava da capire come decifrarlo. I due studiosi hanno deciso di 
provare ad assecondare un'ipotesi piuttosto diffusa nel giro, e cioè che le parole fossero degli 
alfagrammi. Gli alfagrammi sono casi speciali di anagramma in cui le lettere che compongono una 
parola vengono ordinate alfabeticamente: per esempio, hdblog => bdghlo, accappatoio => 
aaacciooppt. L'intuizione sembra aver portato alcuni risultati tangibili: oltre l'80 per cento delle 
parole trovate figurano nel dizionario ebraico. La frase iniziale del libro non sembra avere 
perfettamente senso, nemmeno dopo un po' di attualizzazione e correzione della grammatica - non 
solo di per sé, ma anche come inizio di un libro. Ma è molto di più di quanto ottenuto finora da 
chiunque altro.
She made recommendations to the priest, man of the house and me and people.
Il prossimo step per capire se la pista è buona o si tratta di un ennesimo vicolo cieco è al di fuori del 
controllo dei due ricercatori. Ora servono esperti di ebraico antico. Ma Kondrak e Hauer sanno 
bene che il Manoscritto Voynich non è l'unico libro indecifrabile su cui l'umanità si arrovella da 
secoli, e stanno ricercando nuovi testi da dare in pasto al loro software.

fonte: https://www.hdblog.it/2018/01/30/manoscritto-voynich-ai-ebraico-canada/

vedi anche: https://gizmodo.com/artificial-intelligence-may-have-cracked-freaky-600-yea-
1822519232 

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

L’altro Gandhi

Antonio Vigilante
:
30 gennaio 2018
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Il 30 gennaio del 1940 – settant’anni fa – Mohandas Karamchand Gandhi veniva ucciso dal suo ex-
seguace Nathuram Godse. E’ uno dei pochissimi leader politici del Novecento in grado di essere 
ancora oggi punto di riferimento e fonte di ispirazione per molti; una figura che incarna al tempo 
stesso l’uomo buono ed il rivoluzionario, l’ascesi e l’impegno, la felice contaminazione di etica e 
politica. Naturalmente, dietro ogni icona c’è un uomo che le assomiglia solo in parte. E svelare le 
contraddizioni dell’uomo Gandhi è un gioco facile: lo fa, buon ultimo, Pramod Kapoor nel suo 
Gandhi. La biografia illustrata (Mondadori Electa). Meno frequente è che qualcuno sveli, invece, le 
contraddizioni teoriche di Gandhi, i problemi aperti del suo pensiero, e magari anche le cose 
inaccettabili. Nel nostro paese gli studi su Gandhi sono pochissimi, e quei pochi spesso non sono 
fondati su una conoscenza adeguata del contesto indiano. Nella raccolta più diffusa di scritti 
gandhiani – Teoria e pratica della nonviolenza, curato da Giuliano Pontana per Einaudi – Gandhi 
appare come un pensatore che affronta i temi politici e sociali partendo dal riconoscimento del 
valore dell’individuo, ed assegnando “grande valore allo spirito critico, all’autonomia di giudizio e 
conseguentemente al rifiuto di ogni autorità che non sia quella della ragione e di quella che egli 
chiama ‘la voce interiore’ (the inner voice)” (p. LXXXI). E’ una interpretazione rassicurante, che fa 
di Gandhi un nostro prossimo, ma che ignora la differenza gandhiana.
La ragione di Gandhi non ha molto a che fare con la ragione occidentale. Per il pensiero 
occidentale, l’esercizio della ragione è ciò che ci conduce alla verità, e va inteso soprattutto come 
rigore logico. A dire il vero, alle origini del pensiero occidentale c’è anche dell’altro. Come ha 
mostrato Michel Foucault nel suo corso al Collège de France sull’ermeneutica del soggetto, nella 
Grecia antica esistevano una serie di tecnologie del sé che avevano lo scopo di modificare il 
soggetto affinché diventasse capace di entrare in contatto con la verità. Non basta la ragione, ma 
occorre una disciplina che coinvolga l’intero essere intero attraverso pratiche come la meditazione e 
l’esame di coscienza. Ora, se il pensiero moderno e contemporaneo ha smarrito, da Descartes in poi, 
questo legame tra tecnologia del sé e verità, a favore di una ricerca logica della verità e di un 
metodo inteso in senso puramente razionale, in India le cose vanno diversamente. Per Gandhi quella 
“voce interiore” di cui parla Pontara è la voce stessa della Verità o di Dio. Ma è una voce che non 
può essere ascoltata da chiunque. Se per cogliere una verità matematica occorre aver studiato i 
principi di base della matematica, per entrare in contatto con quella che chiama Verità occorre per 
Gandhi sottoporsi ad alcune pratiche che non hanno a che fare con la filosofia, ma che riguardano 
principalmente il corpo e il desiderio. E’ noto che decise prima dei quarant’anni di darsi al 
brahmacarya, la castità; altre pratiche riguardavano il controllo dell’alimentazione e la povertà 
volontaria. Lo scopo era quello di ridurre progressivamente l’ego fino a farlo scomparire. Nulla di 
nuovo: è il principio su cui si basa lo yoga, che è in India la via di accesso a Dio ed alla Verità. 
Quando si legge negli scritti gandhiani l’affermazione “la Verità è Dio”, è bene considerare che 
nella sua visione nessun accesso alla Verità è possibile al di fuori delle pratiche di riduzione dell’io. 
L’apertura al mondo laico e perfino all’ateismo è solo apparente, perché chiunque rifiuti quel 
metodo – può non trattarsi dello yoga in senso stretto, ma qualche tecnologia del sé è indispensabile 
– è lontano dalla Verità.
C’è un altro aspetto importante da considerare. Gandhi, in conformità con la tradizione indiana, 
chiama tapascarya le pratiche cui si sottopone. Attraverso queste pratiche ritiene non solo di poter 
entrare in contatto con la Verità-Dio, ma anche di sviluppare il tapas, una energia spirituale di cui 
parla la tradizione yogica (ne parla Calasso ne L’ardore), e che per Gandhi ha a che fare con la sua 
attività politica. Entriamo qui nel punto più profondo e più distante da noi della spiritualità 
gandhiana. Tutta la sua attività politica è mossa dalla convinzione che il bene può, anzi deve vincere 
sul male. La violenza non può prevalere davvero, perché la violenza è male, è anti-Dio. Chi è dalla 
parte di Dio vincerà necessariamente: è questa convinzione che gli consente di affrontare con la sua 
straordinaria determinazione la lotta politica. Ma chi lotta per la Verità deve entrare in contatto con 
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la Verità. Un cristiano parlerebbe della forza della preghiera. Gandhi, che è un hinduista, crede nella 
forza dello yoga. Sarà attraverso le pratiche di mortificazione del corpo e del desiderio che potrà 
entrare in contatto con la Verità, e vincere. E’ questa convinzione che consente di spiegare la pratica 
di dormire con ragazze nude, che negli ultimi anni scandalizzò così tanto, e che sarebbe fuorviante 
interpretare come una espressione senile del desiderio così a lungo depresso. Era una pratica che 
rientrava a pieno titolo nei suoi “esperimenti con la verità”, che per un indiano sono anche – ed in 
modo anche pericoloso – esperimenti con il desiderio.
C’è dunque al fondo della nonviolenza gandhiana un fondo che, dal punto di vista occidentale, 
appare irrazionale, addirittura magico. Un fondo ignorato, più che rimosso, nella percezione 
comune della sua figura, e con il quale dobbiamo fare i conti, se vogliamo ragionare, a settant’anni 
dalla sua tragica morte, di ciò che è vivo e ciò che è morto in Gandhi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/laltro-gandhi/

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

L’autunno di Stig Dagerman
 

Sulla responsabilità civile della scrittura.

                                         Giorgio Fontana                           è scrittore, 
sceneggiatore, giornalista nato a Saronno nel 1981, cresciuto a Caronno Pertusella, vive a Milano. 
Con Morte di un uomo felice (Sellerio) ha vinto il Premio Campiello 2014. Il suo ultimo romanzo è 
Un solo paradiso (Sellerio). 

Nella Storia naturale della distruzione, W.G. Sebald constata l’incapacità della 
letteratura tedesca di restituire l’orrore dei bombardamenti subiti durante la Seconda guerra 
mondiale. I dati che possediamo al riguardo – tre milioni e mezzo di alloggi distrutti, seicentomila 
vittime, più di sette milioni di profughi – hanno la freddezza delle mere statistiche, perché non sono 
stati tradotti in una narrazione compiuta. Nelle parole di Sebald: «L’atto conclusivo della 
distruzione – quale fu vissuto dalla quasi totalità dei tedeschi – restò così, nei suoi aspetti più foschi, 
un infamante segreto di famiglia su cui gravava una sorta di tabù.» I pochi che lo affrontarono lo 
fecero spesso in modi discutibili, ricorrendo a stilemi che annebbiarono la vista invece di renderla 
più chiara. La causa di questa amnesia non è difficile da rintracciare: il gravoso senso di colpa per il 
passato nazista. Benché indiscriminati, inefficaci a fini bellici e con conseguenze devastanti, i 
bombardamenti furono accolti con muta accettazione da chi si era macchiato di crimini tanto 
infami. Poco importa, come ricorda Sebald, che l’uso dei bombardieri non avesse l’obiettivo di 
porre termine al conflitto, ma fosse un modo per intervenire in ogni caso – e più ancora, 
l’interpretazione radicale della guerra come annichilimento del nemico. Di fronte a tutto questo, gli 
autori tacquero: «Sembra proprio che in quegli anni – eccezion fatta per Nossack – nessuno fra gli 
scrittori tedeschi volesse o sapesse mettere per iscritto qualcosa di concreto sul decorso e le 
conseguenze di quella lunghissima, immane campagna di annientamento. E la realtà non cambiò 
nemmeno a guerra finita.»
Ma a guerra finita giunse uno straniero dal nord: lo scrittore svedese Stig Dagerman, di ventitré 
anni. Un giornalista in apparenza come molti altri, desideroso di indagare sulla situazione tedesca, 
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ma dotato di alcune qualità uniche. Di fronte al corto circuito linguistico e morale che pervadeva i 
testimoni tedeschi, Dagerman compì un’operazione coraggiosa: si assunse la responsabilità dello 
sguardo. La responsabilità di raccontare ciò che per quasi tutti era meglio lasciare sepolto fra le 
macerie.
L’indifferenza è anche un modo per difendersi dalle colpe passate, ma Dagerman non soffriva di 
questo difetto: fra gli scrittori del Novecento è uno dei più puri, dei più partecipi. Chiunque abbia 
letto anche solo una sua pagina ne riconosce subito l’urgenza e la mancanza di compromissioni. In 
Autunno tedesco, tali qualità sono al servizio di domande che scuotono la buona coscienza del 
lettore. La colpevolezza deve escludere l’empatia? E fino a che punto possiamo spingere la nostra 
compassione nei confronti degli ignavi, di chi forse non partecipò attivamente all’orrore ma 
contribuì a perpetrarlo con il suo silenzio? Ed è lecito anche solo scriverne, invece di limitarsi alla 
più ferma condanna?
Osserva Alain Finkielkraut nel suo saggio Un cuore intelligente: «Non c’è bisogno della letteratura 
per imparare a leggere. C’è bisogno della letteratura per sottrarre il mondo reale alle letture 
sommarie, siano esse quelle del facile sentimentalismo o dell’intelligenza implacabile. La 
letteratura ci insegna a diffidare dei teoremi dell’intelletto e a sostituire al regno delle antinomie 
quello della sfumatura.» Ecco: il «cuore intelligente» di Dagerman gli consente di distinguere i 
gradi di responsabilità personale e collettiva, e la sproporzione del danno subito da alcuni: «la 
sofferenza tedesca è collettiva mentre le crudeltà tedesche, nonostante tutto, non lo furono. Inoltre la 
fame e il freddo non sono incluse tra le pene comminabili dalla giustizia per lo stesso motivo per cui 
non lo sono la tortura e il maltrattamento, e un verdetto morale che condanna gli accusati a 
un’esistenza disumana, ovvero a un’esistenza che riduce la dignità umana dei condannati invece di 
elevarla – giacché questo dovrebbe essere il fine implicito della giustizia terrena – ha già distrutto i 
fondamenti del proprio diritto a esistere.» Questa non è saggezza di comodo. Non giunge a 
Dagerman da riflessioni astratte, bensì da uno sforzo materiale di restituire la vita quotidiana 
durante quell’autunno. A differenza di molti intellettuali comodamente seduti in poltrona, lo 
scrittore svedese esercitò – per citare il titolo di un articolo della raccolta – «l’arte di scendere in 
basso». Solo toccando con mano le difficoltà reali del popolo tedesco egli poté elaborare il suo 
coraggioso umanismo universale: «le dichiarazioni di scontento e persino di diffidenza verso la 
buona volontà delle democrazie vincitrici non sono state pronunciate nel vuoto, o in un teatro dal 
repertorio ideologico, bensì in realissime cantine di Essen, Amburgo o Francoforte sul Meno.»
E sono queste cantine allagate, abitate da vedove e bambini affamati, che Dagerman descrive, a 
costo di riportare a galla una sgradevole verità: ad esempio le parole di chi ritiene che stesse meglio 
sotto Hitler. Ma di nuovo: «è un ricatto analizzare l’atteggiamento politico dell’affamato senza 
contemporaneamente analizzare la fame.» Non era affatto scontato scriverlo, nel 1946. Avere fede 
in una giustizia non ciecamente retributiva, non mascherata da triviale vendetta; dire che «la fame è 
una pessima maestra» per educare i colpevoli; credere innanzitutto nella possibilità di recuperare i 
colpevoli del male più osceno che fosse mai apparso in Europa – no, davvero non era scontato. 
Beninteso, questo soffermarsi sul contesto non giustifica minimamente le atrocità naziste, né 
rimuove gli inquietanti spazi grigi diffusi tra la popolazione. Dagerman si indigna nel constatare 
come gli ex nazisti siano spesso quelli che se la cavano meglio; ed è molto severo con le persone 
prive di sensi di colpa, interessate solo alle proprie difficoltà. Ma riconosce che queste difficoltà, se 
spinte all’estremo, non servono a nessuno. In Autunno tedesco Dagerman professa dunque 
un’umiltà intellettuale rara, non per pietismo d’accatto bensì per sfiducia nei mezzi della ritorsione: 
«la sofferenza meritata non è meno difficile da sopportare di quella immeritata», e uno scrittore che 
si scorda della sofferenza è già affetto dal cinismo e dall’ansia di semplificare. Molti lo fecero; era 
facile, e spesso fondato su ragioni di ottima fede antinazista. Ma Dagerman era più coraggioso e 
radicale; non si accontentò di narrare lo sfacelo, né provò soddisfazione alcuna nel vederlo in atto.
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Anche per questo il libro non propone pacificazioni ingenue. Nonostante abbia vissuto gli anni della 
guerra nella Svezia neutrale, Dagerman è cresciuto a contatto con l’ambiente anarchico e 
sindacalista; ed è difficile immaginare un antifascismo più sorgivo del suo. Critico sia del blocco 
sovietico che dell’unione atlantica, nemico di ogni autorità e difensore della «terra di nessuno» del 
partigiano, mostra inoltre di possedere il polso politico della situazione. Assiste a un comizio del 
socialdemocratico Schumacher a Monaco riconoscendo la sua scarsa presa, il disorientamento dei 
presenti. Registra la delusione per la mancata palingenesi antinazista del Paese, la pochezza e 
l’arbitrarietà dei Tribunali popolari, e l’indignazione nei confronti dei gerarchi impuniti. La giustizia 
e l’epurazione sono più messe in scena, in forma teatrale, di quanto siano realmente esercitate: gli 
ex nazisti più o meno la scampano, specie se hanno soldi da parte: acquistano case, salutano con 
garbo chi hanno aiutato a condannare; mentre le vittime – anche per una loro dignità personale – 
faticano a essere risarcite e sono condannate a una doppia solitudine. Penso all’agghiacciante finale 
del capitolo «Nel bosco degli impiccati»: mentre «un giurista nazista raccoglie la legna nel bosco 
dove appena due anni fa i nazisti hanno impiccato dei bambini», più in alto gli americani «sparano 
al cinghiale con le munizioni della vittoria».
Tutto Autunno tedesco è percorso da immagini simili, concrete e potentissime: è uno dei suoi molti 
pregi. «I medici che raccontano agli intervistatori stranieri le abitudini alimentari di queste 
famiglie», si legge nel primo pezzo della raccolta, «dicono che è indescrivibile quel che cucinano in 
tali pentole. In realtà non è indescrivibile, come non lo è tutto il loro modo di esistere.» Ma 
all’aggettivo indescrivibile – che implica solo il distogliere lo sguardo – Dagerman oppone quella 
che Greene chiamava una «meravigliosa oggettività», e procede a descrivere con una tale precisione 
da farci sentire accanto a lui in questo viaggio. Vediamo dunque la miseria dei profughi, costretti ad 
abitare treni scassati o a elemosinare qualche marco: «Gente vestita di stracci, affamata e 
indesiderata, si accalcava nei bunker bui e maleodoranti delle grandi stazioni ferroviarie o in quei 
bunker giganteschi, alti e senza finestre, simili a gassometri quadrangolari, che si innalzano come 
enormi monumenti alla sconfitta nelle città tedesche rase al suolo.» Vediamo le facce bianche di chi 
vive da anni nei bunker – «facce che assomigliano tanto ai pesci quando salgono verso la luce per 
prendere ossigeno». Nel bellissimo «Rovine» viaggiamo verso Amburgo, fra «singoli muri rimasti 
in piedi con finestre senza vetri che come occhi spalancati guardano giù verso le rotaie, indefinibili 
resti di case con ampie e nere tracce d’incendio, resti alti e arditamente scolpiti come monumenti 
alla vittoria, oppure piccoli come pietre tombali di media grandezza». Questa è l’opera di un artista, 
non di un reporter qualunque: così come opera d’artista è il commovente ritratto degli antifascisti 
tedeschi, delusi dalla mancata radicalità della liberazione. Essi sono «le rovine più belle della 
Germania, ma per il momento altrettanto inabitabili dei cumuli di case crollate tra Hasselbrook e 
Landwehr, dall’odore acre e amaro di incendi estinti nell’umido crepuscolo autunnale». Tocchiamo 
con mano come la differenza della distruzione è anche una differenza  di classe: chi ha pagato di più 
è chi possiede di meno, perché i conti in banca non vengono bombardati come le case. Assistiamo 
alla lotta fra connazionali poveri; al balletto delle accuse reciproche; alla diffidenza verso gli 
anziani complici del regime. E osserviamo la mostra dell’export bavarese per l’America, dove «le 
madri senzatetto possono ammirare deliziosi piatti di porcellana da sogno nei quali non potranno 
mai mangiare». Riflettere su tanta esattezza linguistica è importante, e non solo per ragioni di stile. 
La precisione qui ha un valore morale. Ha scritto Colm Tóibín che lo stile «nordico», di cui 
Dagerman è un altissimo rappresentante – con Bergman e Dreyer – «non è né ornamento né 
esaltazione; è fermo e quasi desolato nel suo scopo. Il nostro tempo sulla terra non fornisce ragione 
o necessità di dire altro che quanto necessario; il linguaggio è quindi una forma di calma, di 
modesta conoscenza o forse anche di evasione».
Nell’articolo conclusivo, «Letteratura e sofferenza» – quasi un manifesto – il pensiero di Dagerman 
mentre torna in Svezia sull’aeroplano è uno solo: «come ci si sentirebbe se si fosse costretti a 
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rimanere, se si dovesse patire la fame tutti i giorni, dormire in cantina, combattere continuamente 
contro la tentazione di rubare, tremare di freddo ogni minuto, se si dovesse sempre lottare per 
sopravvivere, anche nelle condizioni più difficili?». Questo non è certo il modo migliore per 
apprendere qualcosa e riflettere sui propri errori. La convinzione di Dagerman è semplice: il dolore 
è sempre indegno, perché produce solo una forma «di amarezza, di isteria, di stanchezza di vivere e 
di mancanza d’amore». Sotto di lui, mentre scrive nell’abitacolo dell’aereo, Brema è nascosta dalle 
nubi, «impenetrabilmente nascosta come la muta sofferenza tedesca». Eppure lo scrittore è riuscito 
a darle voce, con delicatezza e umiltà. E attraverso i dolori del popolo carnefice rileggiamo, in 
filigrana, quello inflitto alle vittime, cogliendo così un universale messaggio d’etica, fuori dalla 
logica della vendetta senza fine. Questo, di nuovo, non per perdonare o addurre conciliazioni che si 
limiterebbero a coprire l’orrore, ma per uscire nuovi da una tragedia che comportò abusi difficili da 
ammettere anche dalla parte dei «buoni».
Dopo l’assassinio dell’amato nonno, il giovane Dagerman cercò di scrivere una poesia per 
ricordarlo. Non riuscì che a buttare giù alcune «righe penose», come ricorderà in seguito, ma fu 
questo il suo atto di nascita come scrittore: lì desiderò essere in grado di dire «cosa significa provare 
un lutto, essere stati amati, essere abbandonati». Tutta la sua opera vibra di questo bisogno 
fondamentale: e in Autunno tedesco si eleva anche a bisogno politico, a monito futuro. In tempi 
dove altri conflitti e altre rovine si accumulano o si annunciano, e in tempi dove gli scrittori sono 
chiamati a risponderne con ardore e onestà, la parola di Dagerman appare quanto mai necessaria.
 
[L’estratto pubblicato è la postfazione a Autunno tedesco, in uscita per i tipi di Iperborea il 31 
gennaio.]

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/stig-dagerman/

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

Geologia

3ndingha rebloggatokon-igi
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noneun

Domenica scorsa sono andato ad Andreis, una località ai piedi delle prealpi carniche, vicino Pordenone, attirato 

dalla possibilità di vedere i cosidetti specchi di faglia. Si tratta di strati di rocce rese lisce e lucide dalla enorme 

pressione esercitata dalle spinte tettoniche di una faglia, lungo la valle scavata dal torrente Susaibes. Nella 

seconda foto si vede abbastanza bene come la mano sia riflessa nella roccia (fragile e friabile), che senza la 

pressione che ha subito sarebbe totalmente opaca.

Nella settimana precedente ho voluto approfondire l’argomento per cercare di capire meglio cosa sarei andato a 

vedere e, strano a dirsi, ho scoperto che la Geologia è un argomento a dir poco meraviglioso. Sono sempre stato 
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curioso della disciplina, ma finalmente mi sono deciso a informami di più e a provare a studiarne gli aspetti 

principali.

Ovviamente non sono in grado di offrire una trattazione approfondita ma alcune delle cose che ho letto e visto con 

i miei occhi sono davvero degne di nota. Intanto è notevole che gli strati che si vedono nella foto siano verticali: si 

tratta di antichissimi sedimenti di fondali marini poco profondi (in zone tropicali) che sono stati trascinati dalla 

placca africana fino a qui e poi sollevati quando questa placca si è scontrata con quella euroasiatica, proprio 

mentre si sono formate le Alpi (ebbene sì, questa zona d’Italia è fondamentalmente Africa, con buona pace della 

Lega). 

Ma come si fa a sapere che erano fondali marini? Non solo dalla composizione dolomitica (che è un carbonato di 

calcio e magnesio che deriva da organissmi dotati di conchiglie, coralli e alghe calcaree) ma anche perché alcuni 

degli strati visibili mostrano un altro meraviglioso spettacolo: nella terza foto infatti si vedono i cosiddetti ripple 

marks: le ondulazioni che si formano sempre quando, in un basso fondale marino, interviene un leggero moto 

ondoso (ingrandite la foto per vederle meglio). L’accumulo di sedimenti successivi, durante le ere geologiche, ha 

creato una enorme pressione che ha trasformato il fondale in roccia. E questa roccia ha viaggiato verso Nord per 

milioni di anni, fino a sollevarsi per centinaia e, a volte, migliaia di metri, e a formare alcune delle nostre catene 

montuose, come ad esempio le famose Dolomiti.

Tornando alla faglia vicino Andreis ci sono da dire un altro paio di cosette. Si tratta di una faglia tutto sommato 

piccola, inserita trasversalmente alla importante Linea Barcis-Staro Selo, che fa parte di un sistema di faglie molto 

complesso, lungo centinaia di chilometri e che rende questa zona particolarmente attiva dal punto di vista sismico. 

Ma questa piccola parte è rilevante proprio perché l’erosione del torrente Susaibes ha portato alla luce gli effetti 

della pressione e dell’attrito che in altre faglie sono nascoste da strati di rocce e sedimenti sovrastanti. Un secondo 

aspetto impressionante è rendersi conto come il paesaggio nella valle del torrente (vedi prima foto) sia 

principalmente formato da roccia nuda -nonostante non si trovi certo in alta montagna ma a soli 500 metri sul 

livello del mare- e che la poca vegetazione sia formata da arbusti e alberi molto giovani: non così sorprendente se 

si tiene conto che qui la crosta terrestre è in continuo movimento e che le enormi forze in gioco frantumano la 

roccia sotto le radici di questi alberi, impedendone il normale sviluppo.

Ci si potrebbe dilungare parecchio, soprattutto se non fossi così ignorante sull’argomento. Per questo motivo, se 

@masuoka o @seiseiseitan volessero aggiungere qualcosa o correggere qualche strafalcione, li prego di non farsi 

scrupoli.

Per approfondire: PDF della scheda del geosito.
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masuoka

Bellissimo post, che unisce alle meraviglie del territorio il fascino della geologia. Nulla da corregere, anzi mi 

permetto di segnalare un testo di geologia (segnalatomi da un amico e collega geologo) per approfondire 

l’argomento: “Fondamenti di geologia strutturale” di Alessandro Tibaldi.

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

nicolacava
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Giovanni Zangara

Erano i primi giorni di gennaio del 1919. Giovanni Zangara, assessore comunale di Corleone, si occupava della 

distribuzione del petrolio, destinato prevalentemente alla povera gente dato che in quel periodo scarseggiava e il 
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comune ne gestiva soltanto piccole quantità. L'assessore venne contattato da Michelangelo Gennaro, nuovo 

capomafia del paese, che gliene chiese un certo quantitativo. «Mi dispiace ma non te ne posso dare perché non 

rientri tra le famiglie aventi diritto», gli rispose Zangara.

Quella mancanza di rispetto andava punita. Il capomafia non poteva accettare un “no” come risposta, lui era 

l'autorità. E il 29 gennaio dello stesso anno, l'assessore venne ucciso a colpi di pistola da tre killer. 

https://www.facebook.com/TelejatoNotizie/

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

Potere al popolo e la crisi della sinistra italiana

Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale
18 gennaio 2018 10.07

S’ispirano al Partito laburista di Jeremy Corbyn, alla France insoumise di Jean-

Luc Mélenchon e agli spagnoli di Podemos, rivendicano la lotta di classe e il 

sindacalismo di base nato intorno alle vertenze dei braccianti agricoli nell’Italia 

meridionale, ma anche le battaglie dei lavoratori della logistica e dei call center 

nel centro e nel nord, denunciano l’esclusione delle donne e dei giovani dalla 

leadership politica italiana e provano a fare i conti con la complessa eredità 

politica e culturale del Partito comunista più grande d’Europa: il loro obiettivo è 

rifondare la sinistra.

Un intento ambizioso se si considera che le elezioni politiche del 4 marzo 

potrebbero segnare una delle sconfitte più clamorose per i partiti del 

centrosinistra italiano, che si presentano divisi e che i sondaggi danno in forte 

svantaggio sia rispetto alla coalizione di centrodestra – rinata intorno alla figura 

del vecchio leader Silvio Berlusconi – sia al Movimento 5 stelle (M5s), che si 

candida a diventare il primo partito del paese.
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Anche per reagire alla sensazione che la partita sia già persa un gruppo di 

attivisti vicini al centro sociale Je so’ pazzo di Napoli ha deciso di lanciare la lista 

Potere al popolo, attirandosi da subito pesanti critiche. Una tra tutte quella 

sollevata da Luciana Castellina, fondatrice del Manifesto, che in un articolo sul 

suo quotidiano definisce Potere al popolo “una protesta elementare che rinnega 

la ricca complessità del pensiero comunista”.

Per i molti

Castellina, 88 anni, imputa alla nuova lista, appoggiata da molti rappresentanti 

dei sindacati di base come Cobas e Usb e soprattutto da Rifondazione comunista, 

di aver ulteriormente indebolito il fronte già frammentato della sinistra italiana 

rimanendo fuori dalla lista Liberi e uguali (Leu), in cui sono riuniti Sinistra 

italiana, Articolo 1-Movimento democratico e progressista (Mdp) e Possibile, 

sotto la leadership del presidente del senato Pietro Grasso, a sua volta uscito dal 

Partito democratico (Pd).

“Il disaccordo con i compagni di Potere al popolo”, scrive Castellina,”riguarda 

un’altra cosa: se per dare una prospettiva all’area sociale che vogliamo 

rappresentare sia più efficace la semplice riproposizione dei suoi bisogni o non 

sia meglio cercare di costruire, oltre al movimento sociale, anche un fronte più 

ampio che possa dare alla lotta un riferimento più forte in parlamento; e dunque 

una prospettiva più efficace”.

Se si vuole rappresentare i ceti meno abbienti – schiacciati dalla crisi economica 

del 2008 e dalle politiche di austerità – si è più forti se si è uniti, sembra dire la 

fondatrice del Manifesto. “Per i molti, non per i pochi”, è lo slogan di Liberi e 

uguali che ricalca a sua volta il motto di Corbyn: “For the many, not the few”. Ma 
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il leader dei laburisti inglesi, diventato improvvisamente il modello più imitato 

dalla sinistra italiana, non è mai uscito dal suo partito per fondarne un altro, 

neanche quando il Labour era guidato da Tony Blair e sosteneva posizioni 

lontanissime dalle sue, come all’epoca della guerra in Iraq. La sua storia di 

outsider del Partito laburista, al netto delle differenze con il sistema politico 

britannico, sembra più un monito che un modello sia per Potere al popolo sia per 

Liberi e uguali.

La giornalista del Manifesto nel 2007 
criticò duramente la creazione del 
Partito democratico

Castellina racconta di essersi seduta molte volte negli ultimi mesi vicino a 

Massimo D’Alema, l’ex segretario del Pds e poi dei Democratici di sinistra, ormai 

uscito dal Partito democratico e tra i fondatori di Liberi e uguali. Non succedeva 

da almeno venticinque anni. La giornalista del Manifesto nel 2007 criticò 

duramente la creazione del Partito democratico, nato dall’unione dei 

Democratici di sinistra, eredi del Partito comunista italiano (Pci), e degli ex 

democristiani della Margherita. E oggi dice di essere contenta che il Pd “sia 

finalmente scoppiato” e che D’Alema si sia “convinto che il Pd era un pericoloso 

pasticcio e che Renzi non è piovuto dal cielo, ma dalla fatale parabola 

conseguente a quella scelta”.

Dal centro sociale Je so’ pazzo Viola Carofalo, 37 anni, ricercatrice precaria 

all’università L’Orientale di Napoli e portavoce di Potere al popolo, non sembra 

così entusiasta della formazione di Liberi e uguali. Pensa invece alla creazione di 
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una rete politica nazionale che riunisca tutte le realtà e i movimenti impegnati 

sul territorio per la ridistribuzione della ricchezza.

Napoli, 16 gennaio 2018. (Claudio Menna)

La riforma del lavoro chiamata Jobs act o la riforma Buona scuola – pilastri delle 

politiche del governo guidato dal Partito democratico – sono esempi delle 

politiche che Potere al popolo vuole combattere. “Dubitiamo fortemente che 

Lenin, Gramsci e Togliatti sarebbero stati sostenitori di D’Alema e Bersani. Poi 

magari li abbiamo letti male noi”, risponde Carofalo, dichiarandosi delusa delle 

parole della fondatrice del Manifesto.

Un ex ospedale psichiatrico

Tutto è cominciato nel marzo del 2015 con l’occupazione dell’ex ospedale 

psichiatrico giudiziario (Opg) di Napoli: un convento del seicento diventato 

315

http://liberieuguali.it/
https://ilmanifesto.it/nella-mia-agenda-gli-indizi-di-futuro-migliore/
https://ilmanifesto.it/nella-mia-agenda-gli-indizi-di-futuro-migliore/
http://jesopazzo.org/index.php/blog/155-cosa-crediamo-cosa-vogliamo
http://jesopazzo.org/index.php/blog/155-cosa-crediamo-cosa-vogliamo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T8ZalsaLb_sJ:jesopazzo.org/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it


Post/teca

caserma e poi carcere che sorge su una collina nel rione Materdei, tra il quartiere 

popolare della Sanità e la zona borghese del Vomero. Un centinaio di attivisti è 

entrato nello stabile abbandonato da sette anni e ha riconvertito la struttura in 

uno spazio sociale e culturale che in poco tempo è diventato un punto di 

riferimento per la città.

Nel centro convivono quaranta attività: l’ambulatorio che offre visite gratuite, il 

doposcuola, la camera del lavoro, l’osservatorio sui centri di accoglienza per 

migranti, lo sportello di consulenza legale, fino alla palestra e al teatro e alla 

squadra di calcio Popolare Materdei. “È una casa del popolo vecchio stile, 

attraversata ogni giorno da un centinaio di persone di diversa estrazione sociale 

e politica”, afferma Chiara Capretti, 27 anni, studente di scienze politiche.

Ci occupiamo del lavoro, ma in una 
chiave nuova di lotta al precariato

Capretti racconta che sono stati i comunisti dello Sri Lanka, che hanno aperto la 

sede del loro partito nell’ex Opg di Napoli, a suggerire agli attivisti napoletani di 

aprire una camera del lavoro all’interno del centro sociale in cui i diversi 

sindacati si potessero incontrare per seguire vertenze comuni. “Vorremmo che la 

stessa rete che si è creata a Napoli negli ultimi due anni intorno all’ex Opg si 

formasse in tutto il paese attorno alla lista Potere al popolo e al centinaio di 

assemblee che la costituiscono nelle città italiane”, aggiunge.

I temi principali del programma del nuovo partito sono il lavoro, la 

ridistribuzione della ricchezza attraverso la riforma del welfare e la tutela 

dell’ambiente e dei territori. “A Napoli ci occupiamo della povertà, appannaggio 
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delle organizzazioni cattoliche. Poi ci occupiamo del lavoro, tema tradizionale 

dei sindacati e dei partiti di sinistra, ma in una chiave nuova di lotta al 

precariato, di emersione del lavoro nero”, spiega Viola Carofalo, che aggiunge un 

elemento di autocritica: “Negli ultimi anni i movimenti antagonisti per molte 

ragioni si sono occupati poco di questi problemi”.

Quale popolo?

Per Chiara Capretti l’esigenza di entrare in politica nasce dalla convinzione che 

nessuno degli schieramenti in campo possa raccogliere le richieste di una certa 

parte sociale, quella più colpita dalla crisi, anche se la questione della 

rappresentanza è sempre stata controversa per i movimenti sociali. Capretti 

stessa confessa di non aver mai votato alle politiche, ma “il timore che il paese si 

sposti troppo a destra” ha spinto molti attivisti dell’area dei movimenti a 

decidere di presentarsi alle elezioni.

In effetti una delle critiche rivolte a Potere al popolo è la ricerca di una 

rappresentanza parlamentare da parte di un movimento che dovrebbe essere più 

preoccupato della sua capacità critica che della presenza in parlamento. “Quello 

che è successo a Napoli con la giunta di Luigi de Magistris ha rafforzato la nostra 

convinzione che valesse la pena entrare in politica, perché senza un interlocutore 

il lavoro dei movimenti è inutile. Le lotte possono essere portate a un livello 

molto più alto ed efficace se c’è una forma di dialogo con le istituzioni”, continua 

Carofalo. E fa l’esempio di piccole battaglie vinte dall’ex Opg come quella per la 

residenza virtuale dei senza fissa dimora, ottenuta grazie a una rivendicazione 

delle associazioni accolta dall’amministrazione comunale napoletana.
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Gli attivisti dell’ex Opg non hanno appoggiato Luigi de Magistris, quando si è 

candidato la prima volta nel 2012, ma poi nel corso del suo mandato hanno 

maturato un rapporto di collaborazione con l’ex magistrato del Movimento 

arancione e della lista civica Democrazia e autonomia (Dema), che ha vinto le 

amministrative una seconda volta nel febbraio del 2017. “All’inizio eravamo 

diffidenti verso il de Magistris giustizialista, vicino a Ingroia e a Di Pietro, ma nel 

governo della città abbiamo conosciuto una persona molto aperta all’ascolto 

delle realtà sociali e politiche del territorio”, racconta Capretti.

Viola Carofalo, portavoce di Potere al popolo, durante la presentazione della lista al 
cinema Modernissimo di Napoli, il 14 gennaio 2018. (Cesare Abbate, Ansa)

La comunicazione e il rapporto con l’eredità della sinistra sono temi molto 

delicati per gli attivisti di Potere al popolo. “In questi anni di attività come 

movimento antagonista abbiamo fatto una profonda autocritica rispetto alla 

capacità di comunicare le nostre battaglie”, aggiunge Viola Carofalo. “Abbiamo 

deciso di partire dai problemi concreti delle persone per farne rivendicazioni: ma 
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mai ci siamo divisi su questioni ideologiche, di appartenenza a questa o a quella 

famiglia politica”, racconta. Potere al popolo è stato molto contestato per 

esempio per aver scelto la parola “popolo” nel nome del partito. Gli veniva 

imputato un significato troppo interclassista oppure troppo conservatore, legato 

ai nuovi populismi delle destre e del Movimento 5 stelle.

Carofalo ricorda di aver fatto una lunga ricerca nei testi sacri del comunismo – 

da Marx a Mao, da Lenin a Gramsci – per legittimare la scelta della parola 

“popolo”, che era avvenuta in modo spontaneo e unanime nel gruppo di lavoro, 

ma che per molti era troppo eterodossa. “Poi in riunione ci siamo detti: ma a noi 

che ce ne importa di queste bibbie?”, ricorda Carofalo. “La parola popolo 

rimanda alle classi meno abbienti, alle persone che di solito non sono 

interpellate nelle scelte che riguardano la loro vita. E quando qualcuno entra qui 

dentro non si sente respinto dalla parola popolo, cosa che succederebbe se 

usassimo per esempio la parola proletariato”, continua.

L’attivista non nega che sia importante riflettere sulle parole e sulla loro storia, 

ma rivendica un’autonomia rispetto alla tradizione di cui si sente erede: “Usare 

la parola socialismo oppure proletariato non è sbagliato, ma in questo momento 

non aiuta a comunicare i valori fondamentali della sinistra: lotta alle 

discriminazioni, uguaglianza sociale e solidarietà”, conclude. Per Chiara 

Capretti, infine, non è un caso che in Italia – il paese che ha avuto uno dei partiti 

comunisti europei più importanti del dopoguerra – sia così difficile rifondare la 

sinistra, a differenza di quanto è avvenuto invece nel Regno Unito con il Labour 

di Corbyn, in Grecia con Syriza e in Spagna con Podemos. “Chiunque tenta 

l’impresa deve confrontarsi con una tradizione e un’eredità ricca, complessa e 

controversa”. E poi c’è stato l’intervento del Movimento 5 stelle, “che ha fatto da 

pompiere alla rabbia sociale esplosa dopo la crisi economica”.
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Una generazione bloccata

Cresciuta nei movimenti antiglobalizzazione, Viola Carofalo fa parte della 

generazione di attivisti che partecipò alle manifestazioni dell’estate del 2001, 

durante il G8 di Genova. “In quella violenza contro il movimento 

antiglobalizzazione, è stata tracciata una linea di demarcazione tra buoni e 

cattivi. Nella sinistra si è aperta una spaccatura, che non è mai più stata 

ricomposta”, afferma.

“Il nostro sogno è ricostituire quel fronte ampio che a Napoli nel marzo 2001 

portava in piazza le mamme per la pace, i sindacati cattolici, l’Arci e i movimenti 

antagonisti”, dice Carofalo. Quella pagina di storia italiana nessun partito l’ha 

voluta affrontare e la generazione di Carofalo – che ha conosciuto la politica a 

Genova – è rimasta lontana dai meccanismi della rappresentanza e del voto. Non 

è un caso che tra i promotori della lista Potere al popolo ci sia Heidi Gaggio 

Giuliani, la madre di Carlo Giuliani, ucciso nel luglio del 2001 da un carabiniere 

durante le manifestazioni contro il G8 di Genova. Nell’assemblea fondativa di 

Potere al popolo al teatro Ambra Jovinelli di Roma il 17 dicembre del 2017, 

Giuliani è intervenuta con una nota critica per quelli che sono stati definiti “i 

professionisti del mugugno”. Per Giuliani la sfida è portare a votare chi ha 

smesso di farlo o chi non l’ha mai fatto: il popolo dell’astensione.

Un ruolo importante nel nuovo partito è ricoperto da tutte le realtà legate 

all’ambientalismo e alla contestazione delle grandi opere: i No Tav, i No Tap e i 

No Muos. Il programma l’hanno scritto con un metodo che ricorda molto la 

piattaforma del Movimento 5 stelle. Hanno chiesto alle persone sparse sul 

territorio di contribuire via internet, mandando proposte e denunce e 

“attingendo alle competenze delle persone comuni e dei tecnici presenti sul 
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territorio”. Per Viola Carofalo, però, non c’è vicinanza con l’M5s anche se i 

metodi usati possono essere simili: “La differenza sono i valori: noi siamo di 

sinistra e siamo comunisti, loro no”.

Lotta al precariato, tutela dell’ambiente, superamento del Jobs act, riforma del 

welfare con il finanziamento di servizi sociali pubblici come ambulatori, ospedali 

e asili, abolizione della riforma Fornero, riforma del carcere e abolizione del 

carcere duro, riforma della giustizia penale: questi sono alcuni dei punti del 

programma. Alcuni in piena discontinuità con la tradizione dei partiti del 

centrosinistra. Sulla riforma della giustizia, per esempio, Potere al popolo 

condivide più punti con i liberali che con il Pd o Leu.

“Il carcere duro è una forma di tortura, il carcere per come è concepito in questo 

momento è una discarica di tutti i marginali, non è un luogo dove si ristabilisce 

un elemento di sicurezza sociale”, spiega Carofalo. Tra i candidati ci sono volti 

noti come la staffetta partigiana Lidia Menapace, Nicoletta Dosio dei No Tav e 

Giorgio Cremaschi ex sindacalista della Fiom e portavoce di Eurostop, ma 

soprattutto sconosciuti come Stefania Iaccarino, una lavoratrice del call center 

Almaviva, oppure Ilaria Mugnai delle Brigate di solidarietà attiva, che hanno 

portato aiuti in Abruzzo durante il terremoto. Il timore espresso da molti 

analisti, tuttavia, è che i vertici dei vecchi partiti come Rifondazione comunista si 

approprino di questa esperienza.

“Il problema di come si prendono le decisioni è sicuramente sul tavolo: io vorrei 

che al centro rimanesse l’assemblea, le assemblee territoriali, e che non si 

cedesse allo strumento della rete o a forme gerarchiche”. Carofalo assicura che 

per ora non c’è nessuna forma di egemonia da parte dei partiti che appoggiano la 

lista. Sarà candidato il segretario di Prc Maurizio Acerbo, ma non si 
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presenteranno invece le vecchie leve come Paolo Ferrero e Paolo Cacciari. 

Tuttavia Potere al popolo potrebbe non riuscire neppure a raccogliere le firme 

per partecipare alle elezioni.

“Da militante di sinistra sono abituata ai fallimenti, in questo caso male che vada 

abbiamo costruito una rete nazionale delle realtà che fanno lo stesso lavoro e che 

prima non erano nemmeno in connessione”, conclude. Ma poi ricorda Frantz 

Fanon, l’autore dei Dannati della terra, psichiatra e filosofo francese originario 

della Martinica, teorico della decolonizzazione, e dice: “Non useremo le parole 

degli altri, le idee degli altri, gli strumenti degli altri. Noi abbiamo una cosa che 

nessun altro ha: siamo militanti. Bersani, Renzi, Berlusconi non lo possono dire, 

non hanno militanti che vanno in giro casa per casa, strada per strada a 

raccogliere le firme”.

fonte: https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/01/18/potere-al-popolo-
elezioni-sinistra

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

SENZA VERGOGNA – TONI NEGRI SI SENTE GESU’ CRISTO

AUTOBRIOGRAFIA DI UN “CATTIVO MAESTRO”: GLI APPUNTI DI UNA VITA IN 
“GALERA ED ESILIO” – PANNELLA, CHE LO PORTO’ IN PARLAMENTO? "UN 
GIACOBINO INDIVIDUALISTA" – LA FUGA IN BARCA A VELA DA PUNT’ALA, L’ESILIO 
FRANCESE, IL RUOLO DELLA BONINO

 
Angela Mauro per   www.huffingtonpost.it  
 
"Guardate l'Italia oggi, il suo grado di miseria intellettuale, di pochezza politica, di macilenza 
morale: questa decadenza è cominciata con la distruzione della generazione in movimento e in 
rivolta negli anni Settanta - da allora nel 'bel paese' non più generazione, ma solo corruzione!". 
Lenti sul passato per scrutare il presente: non sempre è vero, ma certamente 'Storia di un 
comunista', autobiografia di Toni Negri in uscita in libreria con il secondo volume 'Galera ed esilio' 
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(Ponte delle Grazie ed.), contiene gli strumenti per una riflessione, complessa, non scontata, sulla 
politica oggi in Italia.
 
Curato da Girolamo De Michele (come il primo volume uscito l'anno scorso), questo secondo tomo 
di quasi 500 pagine mette a fuoco gli anni della galera e poi dell'esilio in Francia del professor 
Negri, la vittima principale del noto 'teorema del 7 aprile 1979', ondata di arresti di quelli che 
venivano definiti i "professorini dell'Autonomia operaia", etichettati come capi occulti del 
terrorismo brigatista. Fu chiamato anche 'teorema Calogero', dal nome del magistrato che istruì la 
pratica fondata su tesi accusatorie più che sulle evidenze, su prove risultate poi false e sull'assenza 
di prove.

Un caso di 'malagiustizia', un caso "kafkiano" come si legge nel libro, un madornale (consapevole) 
errore di analisi su quanto era successo in Italia dal '68 in poi, sui movimenti sociali di quegli anni, 
le piattaforme politiche, spesso in contrasto tra loro, eppure costrette nello stesso sacco del 
brigatismo da una precisa dinamica giudiziaria e mediatica.
 
Vale la pena leggere 'Storia di un comunista' perché non tratta della mera difesa di un uomo cui è 
toccata la parte di "prigioniero da esibire", come Negri pure scrive nel libro, di "capro espiatorio di 
una stagione di insuccessi del potere nel reprimere la rivolta dei movimenti cominciata nel '68".
 
No: 'Storia di un comunista' è un'autobiografia intellettuale e sentimentale, la biografia di un'intera 
generazione e la rivendicazione di una filosofia di vita e di lotta: l'Autonomia, richiesta collettiva di 
"trasformazione e partecipazione". Niente a che fare con lo "sciovinismo militarista" delle Brigate 
Rosse, che Negri si ritrovò come compagni di carcere, con cui si scontrò proprio lì tra le sbarre fino 
a riceverne minacce di morte e fino a scrivere "Terrorismus, nein danke!" ("Terrorismo, no 
grazie!"), testo pubblicato su 'il manifesto' nell'81 e riportato nel libro.
 

 TONI NEGRI PANNELLA
Parlava di dissociazione dalla lotta armata. "La linea armata della lotta di classe - scriveva - non è 
solo effettualmente sconfitta, ma logicamente scartata da un movimento di lotte che non vede, nella 
lotta armata, necessità di rigore e conseguenze". Le Br vengono accusate di aver "strumentalizzato" 
le rivolte nelle carceri: "L'assassinio politico è oggi prima di tutto assassinio delle lotte". Dalla 
primavera del 1979 "la ricchezza delle alternative politiche è stata tolta di mezzo e, attraverso la 
distruzione di ogni tessuto politico, si è di fatto affidata alle Brigate Rosse una rappresentanza 
globale del movimento, che faceva gioco sulla decisione statale di costruire un simulacro di guerra 
civile".
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 galera ed esilio toni negri
 
Un discorso che metteva a fuoco lo strabismo istituzionale e che arrivò anche in Parlamento, 
quando la Camera discusse e approvò la richiesta di autorizzazione a procedere per Toni Negri, 
deputato eletto nelle liste dei Radicali di Marco Pannella ed Emma Bonino. "Mi permetto di 
ricordarvi - diceva allora all'aula - che quando il processo politico diviene una funzione propria 
dello Stato, il pericolo di degradazione delle istituzioni è molto forte...", dovrebbero "esistere regole 
che distinguono il processo dalla prevaricazione e che delimitano il potere".
 

 negri potere operaio
In aula, la difesa di Stefano Rodotà, allora deputato della Sinistra indipendente: "La Repubblica ha 
veramente timore del deputato Antonio Negri libero? Se concludessi in questo senso, dovrei dire 
non essere vero che il terrorismo è stato battuto...". In aula il tradimento dei Radicali, che si 
astennero risultando determinanti per la concessione dell'autorizzazione: 300 sì, 293 no. Pannella 
"giacobino individualista", scrive Negri nell'autobiografia, salvando però Emma Bonino, che lo 
aiuta a scappare da un'intervista a Parigi, quando ormai Negri è già lì tra gli esuli italiani 'salvati' 
dalla dottrina Mitterand.
 
Nel libro c'è anche il racconto della fuga in Francia: in barca a vela da Punta Ala, località del 
grossetano protesa verso la Corsica. Oggi Negri è un intellettuale riconosciuto in tutti i paesi 
occidentali. Meno in patria, un'Italia dalle passioni forcaiole, capace di piangere al funerale di 
Stefano Rodotà e insieme dimenticarne le lezioni.
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/senza-vergogna-ndash-toni-negri-si-sente-gesu-
rsquo-cristo-165750.htm

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

Come Benjamin divenne marxista

lushlightha rebloggatomudwerks

Segui
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coffeebourbon
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Beautiful Asja Lācis, a Latvian theatre director, a bolshevik and the reason why 
Walter Benjamin became a Marxist the Summer of 1924. 

Fonte:coffeebourbon

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

●  la Repubblica.it
●  > 2015

●  > 08

●  > 21

●  > Le notti capresi di un fi...

Le notti capresi di un filosofo e una ribelle

PIER LUIGI RAZZANO

LUI appare impacciato. Però non gli manca il coraggio. È consapevole che lì, dentro quel negozio di coloniali di 

Capri, deve cogliere finalmente l'occasione che sta aspettando. La osserva già da due settimane. Durante le sue 

passeggiate aspetta sempre l'istante dell'apparizione dei suoi vestiti bianchi, leggeri, svolazzanti. E quel giorno di 

inizio estate del 1924, appena lei resta in silenzio di fronte al commesso, incapace di spiegargli che per sé e la 

figlia vorrebbe delle mandorle, lui interviene. Quando i due escono sulla piazza, lui le chiede se può portarle il 

pacchetto, accompagnarla verso casa. Lei lo guarda molto attentamente, gli cade finanche dalle mani quel 

pacchetto, finché lui non decide di presentarsi: «Dottor Walter Benjamin...».

Il filosofo è il flâneur infaticabile che con le sue passeggiate "abita" la strada, in attesa che conducano a un «tempo 

scomparso». A quel tempo ha trentadue anni, ha scritto il saggio su "Le affinità elettive" di Goethe e tradotto i 

"Tableaux Parisiens" di Baudelaire, soggiorna dagli inizi di maggio del 1924 sull'isola, dove ha una stanza fornita 

«di ogni raffinatezza monacale nelle proporzioni spaziali e di una vista sul più bel giardino di Capri».

Benjamin ha lasciato la Germania in cerca della giusta serenità d'animo: vuole allontanarsi dalle difficoltà 

economiche della famiglia e dalla moglie, Dora Kellner. Il loro matrimonio è in crisi, e Capri sembra essere il 

luogo «fatto apposta per il lavoro notturno», il poso ideale dove portare a termine "Il dramma barocco tedesco", lo 

studio con cui spera di ottenere la libera docenza all'università. E di giorno passeggia, conosce Asja Lacis, la 

regista lettone di Riga, compagna del drammaturgo Bernhard Reich, assistente di Brecht, fondatrice dopo la 

Rivoluzione d'Ottobre del teatro per ragazzi emarginati. Asja Lacis è a Capri per curare la polmonite della figlia. 

Resta colpita dal filosofo, dai suoi occhiali che «mandavano bagliori come due piccoli proiettori, folti capelli 

scuri, naso sottile, mani maldestre. Si congedò e chiese di venirmi a trovare», scriverà più tardi nelle sue memorie, 
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intitolate "Professione: Rivoluzionaria". Per Benjamin invece lei è «la donna più notevole che abbia mai 

conosciuto», gli scatena un impulso «di emancipazione vitale», per questo accoglie il suo invito.

Il giorno dopo, il filosofo è già da lei. Pranzano in cucina, cucinano assieme gli spaghetti, Reich da alcune 

settimane è partito per Monaco di Baviera. Conversano di Majakovskij e Gide, lui le legge pagine da Proust. 

Benjamin, che a Capri conduceva «una vita sregolata, spesso a mezzogiorno non mangiava nulla o al massimo una 

tavoletta di cioccolato», come racconta la Lacis, le parla del saggio sul barocco tedesco e resta colpito dalla sua 

visione dell'arte legata all'ideologia. Asja lo avvicina infatti verso il marxismo e il materialismo storico, e per lei 

Benjamin scriverà pochi anni dopo, alla fine del 1928, il "Programma di un teatro proletario di bambini".

Nutrita da ideali – e durante una festa ad Anacapri inseguendo gli arabeschi dei fuochi d'artificio sul Golfo di notte 

– la passione che divampa scuote Benjamin, che scrive poesie e confida all'amico Gershom Scholem che «un 

amore realmente vissuto mi rende simile alla donna amata». In quei giorni a Capri avviene ciò che lui definisce 

«metamorfosi nel simile». Asja è «la forma più forte di questa esperienza, per la prima volta ho scoperto in me 

tante cose».

La loro simbiosi si compie durante la visita a Napoli: sono un unico sguardo raddoppiato di curiosità e attenta 

analisi. Nasce la metafora della città porosa nell'articolo a firma di entrambi che sarà pubblicato l'anno successivo 

sulla "Frankfurter Zeitung", dove «costruzione e azione si compenetrano in cortili, arcate, scale», stupiti dalla 

dilatazione dei confini, da quell'ambiente «domestico che si ricrea sulla strada» e da come «la strada penetra 

all'interno delle case». Lei è la strada, lui il flâneur. Destinati a incontrarsi, anche quando la vita, le scelte, li 

dividono. E Benjamin l'anno dopo andrà da Asja a Riga, camminerà per le strade, pronto di nuovo a cogliere 

l'istante. «Lei poteva appunto uscire dal portone, girare l'angolo e stare sul tram: ma dei due dovevo essere io, a 

ogni costo, il primo a vedere l'altro. Perché se lei m'avesse sfiorato con la miccia del suo sguardo, io sarei volato 

in aria come un deposito di munizioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Se lei mi avesse sfiorato con la miccia del suo sguardo, io sarei volato in aria come un deposito di munizioni..."

GLI AMANTI

Sopra, Asja Lacis e, in alto, Walter Benjamin Nel 1924 la regista e rivoluzionaria lettone si trovava a Capri per 

curare la polmonite della figlia; il grande filosofo invece era in fuga dal suo matrimonio con Dora Kellner

21 agosto 2015     
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fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/08/21/le-notti-capresi-di-un-
filosofo-e-una-ribelleNapoli13.html

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

Titolo: Walter Benjamin e Asja Lacis: storia di un’amicizia

Autori: PONZI, Mauro

Data di 

pubblicazi

one: 

2009

Abstract: Si è sempre pensato che l’amicizia tra Walter Benjamin e Asja Lacis fosse dovuta soprattutto al comune 

interesse per il teatro didattico (con forti componenti politiche). A guardar bene, però, nell’itinerario 

intellettuale di Benjamin la figura di Asja Lacis è legata soprattutto all’esperienza di città: Napoli, 

Positano, Riga, Mosca sono i luoghi in cui la sperimentazione del moderno è indissolubilmente legata 

alla figura della regista lettone. E proprio a Napoli la scoperta della topografia degli spazi urbani diventa 

per Benjamin il modo per “rappresentare” le forme del moderno. Ma questi spazi di esperienza sono a 

Napoli particolarmente “corporei”: si conosce la città attraverso i sapori, gli odori, essa viene descritta in 

una maniera “materiale” e sensuale che rimarrà unica nelle immagini di città benjaminiane. La forma 

letteraria delle “immagini di città”, che Benjamin ha utilizzato così spesso negli anni Venti, costituisce il 

prototipo della sua operazione letteraria nel Passagen-Werk. Basti solo ricordare che al momento dei 

primi abbozzi del libro nel 1927- 28, per quanto il piano dell’opera fosse allora poco meno che 

un’intuizione, Benjamin era appena reduce dal suo viaggio in Unione Sovietica e quindi fortemente 

colpito da quelle che egli stesso definisce Stadterfahrungen e da una sorta di resa dei conti con il 

materialismo dialettico, sia pure nella versione di elementi vicini all’area trotzkista (densi, cioè, di 

istanze teoriche e quasi del tutto prive di implicazioni pratico-organizzative se non nella prassi artistico-

teatrale) che derivavano dalla sua amicizia con Asja Lacis. A parte le implicazioni sentimentali, 

l’incontro con Asja Lacis ha voluto dire per Benjamin confrontarsi con una concezione dell’arte 

fortemente ancorata da un lato alla prassi teatrale di tipo pedagogico, nel senso dei Lehrstücke 

brechtiani, e dall’altro rapportata a una teoria dell’arte marxista che partiva da presupposti materialistici. 

Se si pensa che questo confronto è stato contestuale a due “esperienze di città” in sé tanto diverse, ma 

sotto certi aspetti non prive di affinità, quella di Napoli (1924) e quella di Mosca (1926-27), allora il 

Lebenswerk benjaminiano acquista il sapore di un tentativo di applicare una sua teoria materialistica 

della letteratura e dell’arte ad un campo a lui congeniale, o meglio, un tentativo di interpretare l’intera 

epoca, incentrando la sua esperienza oggettuale nel contesto dell’esperienza della grande metropoli. 

Nell’articolo che Benjamin pubblicò insieme con Asja Lacis il 19 agosto 1925 sulla «Frankfurter 

Zeitung» dedicato a Napoli, una di quelle sue “immagini di città” che costituiscono il suo modo di 

riferire il vissuto, estraendo il senso di una città e dei suoi abitanti da avvenimenti apparentemente 

occasionali, viene messa insistentemente in rilievo la funzione delle strade che a Napoli, a causa della 

miseria e della struttura degli edifici, servono come luogo di comunicazione. Si lavora nelle strade, si 

commercia nelle strade, si vive nelle strade. Le strade diventano una sorta di “luogo comune”, in cui è 

possibile fare esperienza della gente, della cultura, della tradizione, del commercio, della produzione 
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artigianale, delle feste, dei giochi, del teatro, dei fuochi d’artificio, ecc. A Napoli Benjamin ha avuto, 

ancora prima che a Parigi, un’esperienza dei passages, è stato, cioè, colpito dalla fantasmagoria 

dell’esposizione delle merci in un luogo di passaggio. È come se la “strada a senso unico” della sua 

passione per Asja Lacis venisse espressa attraverso la topografia della città di Napoli, ossia attraverso i 

colori, i cibi, i sapori; forse, più che di una sublimazione, si tratta come di un’allegoria di quell’amore, 

di quel piacere che Benjamin provava per la città partenopea. Ma non bisogna credere che Benjamin 

abbia un’immagine oleografica di Napoli, tutt’altro: il suo è uno sguardo molto attento ai fenomeni 

antropologici e alle stratificazioni sociali e riesce a cogliere la grande modernità della metropoli 

partenopea nella compresenza di molte culture, nell’essere essa stessa un “luogo di transizione”. 

Benjamin vede molto chiaramente anche i lati negativi: si accorge benissimo della presenza della 

camorra, della povertà dei bassi, della continua emigrazione, dei traffici del porto, ma li considera 

aspetti di quella complessiva fantasmagoria.

fonte: https://iris.uniroma1.it/handle/11573/458099#.WnCVOajiZPY

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

Via verso se stessi / Hesse

amoreimmenzoha rebloggatoculochetrema

Segui

La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di un 

sentiero. Nessun uomo è mai stato interamente se stesso, eppure ognuno cerca di 

diventarlo, chi sordamente, chi luminosamente, ognuno come può. Ognuno reca con sé, 

sino alla fine, residui della propria nascita, umori e gusci d'uovo d'un mondo 

primordiale. Certuni non diventano mai uomini, rimangono rane, lucertole, formiche. 

Taluno è uomo sopra e pesce sotto, ma ognuno è un tentativo della natura verso l'uomo. 

Tutti noi abbiamo in comune le origini, le madri, tutti veniamo dallo stesso abisso; ma 

ognuno, diviluppandosi dalle profondità, tende alla propria meta. Possiamo capirci l'un 

l'altro, ma ognuno può capire veramente sempre soltanto se stesso.

— Hermann Hesse, Demian, Storia della giovinezza di Emil Sinclair, 1919 (via 
somehow—here)

Fonte:somehow---here

-------------------------------------
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Molto poveri, molto ricchi
 

Dopo Brexit e l'incendio alla Grenfell Tower, il tema della disuguaglianza è tornato al centro della 
politica britannica.

                                         Cristina Marconi                          è giornalista 
freelance, a Londra da sette anni, scrive per Il Messaggero e Il Foglio di politica britannica e di 
cultura. Laureata in filosofia alla Normale di Pisa, dopo anni a Bruxelles ha pubblicato un libro 
sulla stampa e l’Unione europea, Reporting the Eu, con John Lloyd. 

Basta guardare la città: nei vuoti lasciati dalle bombe tedesche nella seconda guerra 
mondiale sono sorte case popolari, e non conta che siano a Chelsea o in periferia, a Londra più 
ancora che nel resto del paese i poveri e i ricchi vivono molto spesso fianco a fianco. Molto poveri, 
molto ricchi. Tanto non ci si mischia, le vite scorrono separate anche quando si incrociano ogni 
giorno per strada e la capacità britannica di mantenere, più che tetti, pareti di cristallo è fortissima, 
inossidabile: le scuole sono diverse, gli accenti inconfondibili, l’aspetto fisico segnato da quello che 
si mangia e che si è mangiato nei secoli. Contrasti che a livello nazionale sono distribuiti in maniera 
più uniforme – un sudest ricco e produttivo, un nord deindustrializzato e depresso – e ai quali 
nessuno prestava un’attenzione urgente fino a quando due eventi hanno portato il tema della povertà 
e delle disuguaglianze nel Regno Unito in cima all’agenda politica: il referendum sulla Brexit il 23 
giugno 2016 e l’incendio della Grenfell Tower poco meno di un anno dopo, il 14 giugno 2017. In 
entrambi i casi le contraddizioni di un paese in cui ci sono   14 milioni di poveri  , ossia una persona su 
cinque, sono venute a galla in maniera drammatica.
Perché tre milioni di europei si sono trasferiti nel paese se ci sono centinaia di migliaia di famiglie 
britanniche in cui nessuno ha mai lavorato? E com’è possibile che in mezzo alla ricchezza 
iperurania di Kensington un palazzone sia andato a fuoco in pochi minuti, senza nessuna misura di 
sicurezza, come un fantoccio di   Guy Fawkes   al falò del 5 novembre? Ora la carcassa nera in cui 
sono morte 71 persone è lì in attesa di essere smantellata e più di cento famiglie vivono ancora in 
albergo, con poche prospettive di trovare una sistemazione a breve in un quartiere in cui sì, i 
monolocali costano un milione di sterline, ma che per queste persone era anche casa. L’istinto di 
mantenere il valore di mercato della preziosa terra di Notting Hill si è scontrato con l’obbligo 
morale di aiutare le famiglie colpite dall’incendio, scatenato probabilmente da un vecchio 
frigorifero difettoso, e di tentare di rimarginare una delle molte ferite di un paese che ha dimostrato 
in più modi di non voler rinviare in eterno il problema legato alle disuguaglianze che, seppur ridotte 
da una crisi che ha colpito soprattutto la classe media, restano oceaniche.
Eppure in passato la politica britannica ha saputo pensare alla povertà meglio di chiunque altro. 
“Nel 1942 un funzionario pubblico piuttosto eccentrico, William Beveridge, ha messo a punto il 
programma del Welfare State, mettendo in evidenza cinque mali – miseria, malattia, squallore, 
ignoranza e inattività – da contrastare con una serie di misure”, spiega Stephen Armstrong, 
giornalista e autore di   The New Poverty  , un libro in cui racconta le nuove forme che la miseria sta 
prendendo nel paese, dalla diffusione del fai-da-te tra chi non può pagarsi il dentista al fatto che c’è 
gente che non può neanche permettersi il numero di telefono per ricevere le chiamate dell’ufficio di 
collocamento, condizione obbligatoria per ottenere i sussidi di disoccupazione. Sono le storie che 
racconta Ken Loach nei suoi film e sono le storie che hanno portato il seguito di Jeremy Corbyn ad 
esplodere nel giro di pochi mesi fino a farlo diventare leader del Labour nel 2015, anche se 
storicamente nell’affrontare il problema della povertà i britannici hanno avuto in mente un altro 
obiettivo. “Beveridge non era un socialista, la sua idea era che con un buon welfare gli imprenditori 
potessero scommettere di più, investire senza preoccuparsi delle conseguenze, e lui ha agito 
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pensando a loro”, prosegue Armstrong, che ricorda come l’economia britannica sia cresciuta fino al 
1973, “vetta della spinta ugualitaria”.
Il risultato degli anni thatcheriani è stata una società più spaccata e individualista di prima, in cui la 
parte imprenditoriale ha raggiunto vette straordinarie, mentre i poveri sono aumentati.
Negli anni successivi, soprattutto sotto Margaret Thatcher, il ruolo della povertà è cambiato: “sono 
stati attivamente creati dei gruppi di persone dipendenti dai benefits”, anche per “spaventare i 
lavoratori sindacalizzati” contro cui l’ex primo ministro ha condotto una battaglia senza quartiere, 
abbandonando “l’obiettivo della piena occupazione” che esisteva, ed era stato pressoché realizzato, 
fino qualche anno prima. Il risultato degli anni thatcheriani è stata una società più spaccata e 
individualista di prima, un Regno Unito a due velocità in cui la parte imprenditoriale, incarnata 
soprattutto dalla capitale Londra, ha raggiunto vette straordinarie, consentendo anche una forte 
mobilità sociale, mentre i poveri sono rimasti indietro, sono aumentati e hanno visto unirsi ai loro 
ranghi anche molti immigrati. “Quando Beveridge stava scrivendo, lo stato naturale era avere un 
lavoro”, prosegue Armstrong, che sottolinea come oggi buona parte dei poveri un lavoro ce 
l’abbiano. Solo che non basta. Nel 2015-2016 il 22% della popolazione soffre di povertà relativa: 
questo vuol dire che hanno un reddito pari o inferiore al 60% del reddito medio. Una condizione 
particolarmente delicata è quella dei bambini. Secondo l’Institute for Fiscal Studies, la povertà 
infantile salirà dal 15,1% del 2015-16 al 18,3% nel 2020 per il cambio nella struttura dei sussidi. 
“Un sistema che con Tony Blair, va detto, era migliorato”, ammette Armstrong.
Se Londra non ha vere e proprie periferie, l’Inghilterra sì, ed è nel suo Nord, ex industriale, ex 
operaio, che si concentra la forma più feroce di miseria, che è l’assenza di prospettive. Come nella 
Wigan Pier su cui George Orwell scrisse in uno dei suoi libri più famosi,   La strada di Wigan Pier  , 
del 1937, un reportage sulla condizione dei minatori nella prima parte e una puntuale riflessione 
sulla povertà e sulla maniera migliore per essere socialisti in un paese classista come il Regno Unito 
nella seconda. Per Orwell è l’industrialismo il colpevole di aver trasformato gli esseri umani in 
creature a cui non si riconoscono quasi tratti umani. Dei suoi affittacamere, Orwell dice che il loro 
modo di parlare “ti dà la sensazione che non siano persone vere, ma un tipo di fantasma che ripete 
in eterno lo stesso discorso senza né capo né coda”. Ma per Orwell “non è utile dire che gente come 
i Brookers è solamente disgustosa e cercare di toglierseli dalla testa”, poiché “esistono in centinaia 
di migliaia e sono i prodotti caratteristici del mondo moderno”, “di quello che l’industrialismo ha 
fatto per noi”. E per questo è “come un dovere vedere e annusare questi posti di tanto in tanto, in 
particolare di annusarli, per non dimenticare che esistono: anche se forse è meglio non soffermarsi 
troppo”. Orwell, di una sincerità disarmante nelle sue analisi accurate, rivela il pregiudizio che non 
riesce a togliersi dalla testa: “I poveri puzzano”. Garantisce che non è vero, ma ammette di 
continuare ad essere ossessionato dall’idea e conclude che vivere nelle catapecchie non va bene 
neanche per loro, per i poveri, perché “quello che ho visto sul suo volto non era la sofferenza 
ignorante di un animale”. Guardarli lavorare è “umiliante” perché “ti fa venire dei dubbi 
momentanei sul suo statuto da ‘intellettuale’ e persona superiore in generale”, perché è “solo perché 
i minatori si sudano l’anima che le persone superiori possono restare superiori”.
Lo scrittore sottolinea come, sebbene i poveri non abbiano fatto la rivoluzione, hanno comunque 
cercato di “organizzarsi e fare del loro meglio a uno standard fish-and-chips”, con l’illusoria 
compensazione dei beni di consumo dozzinali che iniziavano ad essere disponibili e con cui si è 
formata ben presto una fortissima economia della povertà. Che continua a prosperare in un paese in 
cui anche la regina ha investito – molto poco a dire il vero – in una società che vende divani e 
arredamento a rate ai poveri, nascondendo i termini usurai dell’acquisto dietro piccoli pagamenti 
settimanali che per chi ha poco sono l’unico modo per permettersi un divano o un letto. Salvo poi 
pagarlo più che da Harrod’s.
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Nel suo reportage, Orwell, che doveva parlare di minatori e finisce di parlare di sistema di classe, 
spiega come quest’ultimo “non sia interamente spiegabile in termini di soldi”. Non è mai una scelta 
sicura, predire le opinioni delle persone a partire dai soldi, in Inghilterra, “bisogna sempre prendere 
in considerazione anche le sue tradizioni”. E questo vale anche nel tentativo di fare la rivoluzione. 
“Ho conosciuto molti socialisti borghesi, ho ascoltato per ore la loro tirata contro la loro classe 
eppure mai, neppure una volta, ne ho incontrato uno che a tavola avesse preso a comportarsi come 
un proletario”, osserva Orwell. “Può essere solo perché in cuor suo sente che le maniere proletarie 
sono disgustose” e continua a seguire quello che gli era stato insegnato da piccolo, ossia “odiare, 
temere e disprezzare la classe lavoratrice”. Disprezzo, odori sgradevoli, ripugnanza: l’autore di 
1984 non brillerà per correttezza politica, ma non si può accusare di ipocrisia.  
Se Londra non ha vere e proprie periferie, l’Inghilterra sì, ed è nel suo Nord, ex industriale, ex 
operaio, che si concentra la forma più feroce di miseria, che è l’assenza di prospettive.
“Non è colpa dei disoccupati essere disoccupati, non vuol dire essere degli scrocconi”, prosegue 
Stephen Armstrong, ribadendo un fatto che continua ad essere oggetto di attenzione morbosa. 
Davanti a programmi televisivi come ‘Benefits Street’, ‘Benefit Britain’, ‘On Benefits and Proud’, 
‘The Big Benefits Row’, a un certo punto, nel 2015, qualcuno aveva iniziato a parlare di 
“pornografia della povertà” e con qualche ragione. Qualche anno fa in un bel libro intitolato   Chavs  , 
letteralmente ‘Cafoni’, il giovane intellettuale Owen Jones, vicino al leader laburista Corbyn, faceva 
presente che la povertà è l’unico tema su cui le ali protettive del politicamente corretto non si sono 
allungate. La società ha imparato ad essere rispettosa di tante cose – religioni, diversità, etnia – ma 
non nei confronti di chi non riesce ad incarnare le aspirazioni di un popolo e a soddisfare la 
componente moralista che esiste fin dai tempi di Elisabetta I, quando nel 1601 la povertà entrò per 
la prima volta   nell’orbita legislativa  , seppur con una distinzione tra i poveri meritevoli e quelli 
immeritevoli dura a morire. E alimentata da figure semi-mitologiche come quello delle madri single 
che vivono di sussidi e hanno moltissimi figli. Un problema, certo. Peccato che, come ha scoperto la 
brillante giornalista Rossalyn Warren, la maggior parte degli articoli sul fenomeno parlino di una 
sola donna:   tale Marie  , che ha otto figli e un agente molto attivo che riesce a piazzare molte storie 
su di lei.
Rossalyn Warren è un’eccezione nel panorama dei media britannici. Nata in una casa popolare da 
madre single, non ha la formazione tipica del giornalista figlio della middle class cittadina, in grado 
di affrontare il percorso lungo e, almeno inizialmente, poco remunerativo di una carriera nei grandi 
giornali che infatti, fino a poco tempo fa, erano incapaci di raccontare in modo convincente una 
realtà che non avevano gli strumenti per capire. Non c’è immedesimazione possibile, non c’è 
comprensione, e alla fine quello che resta è solo ignoranza e incomprensione, che può diventare 
compassione distante oppure, in certi casi, anche sdegno. In un paese in cui la povertà ha 
rapidamente perso il legame con l’analfabetismo e ne ha stretto uno profondo e indissolubile con la 
stampa scandalistica, l’informazione ha preso una piega di difficile comprensione per un 
osservatore continentale. Più che fake news, quotidiani come The Sun, The Mirror o The Express 
tendono a dare una versione esagerata, fuorviante e poco plausibile della realtà, da sempre, 
bacchettando i troppo ricchi, esponendo al ludibrio i troppo poveri, cercando di tenere sempre alto il 
senso di indignazione della popolazione e la consapevolezza del proprio ruolo nel mondo.    
Nella tragedia della Grenfell Tower c’era un elemento che gli inglesi non si aspettavano: due 
giovani, splendidi, fiduciosi e col futuro davanti, Gloria e Marco. Due fuoricasta, come spesso sono 
gli italiani nel Regno Unito, e soprattutto, con enorme sgomento dei tabloid,   due laureati  . Di tutto 
quello che si poteva dire della coppia di veneti, la stampa inglese ha continuato a ripetere 
all’infinito il fatto che fossero architetti, mettendo i loro volti sulle prime pagine ad illustrare un 
aspetto inatteso della tragedia. Per i tre milioni di cittadini europei che ora, in tempo di Brexit, 
temono di perdere quello che hanno costruito nel paese, il Regno Unito ha un volto diverso rispetto 
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a quello che appare ai meno fortunati. L’immigrazione europea ha messo in crisi il paese per varie 
ragioni, la prima delle quali è che la concorrenza polacca ed est-europea è andata a colpire una 
classe lavoratrice che, soprattutto nel settore delle costruzioni, ha smesso di fornire una manodopera 
appetibile, sia per i costi sia per l’accuratezza e la preparazione. Tanto che nei fondi per la Brexit il 
governo ha accantonato alcuni milioni di sterline per formare muratori britannici e restituire al 
mercato del lavoro delle energie lasciate consapevolmente in disparte per anni: perché spendere in 
istruzione quando si possono importare talenti?
In un paese in cui la povertà ha rapidamente perso il legame con l’analfabetismo e ne ha stretto uno 
profondo e indissolubile con la stampa scandalistica, l’informazione ha preso una piega di difficile 
comprensione.
Aver sottovalutato lo scontento che col tempo si è accumulato nelle comunità che hanno dovuto 
confrontarsi di più con un’immigrazione che, seppur benefica per il paese, ne ha messo in crisi la 
già fragile identità è una delle ragioni che hanno portato inesorabilmente alla Brexit secondo David 
Goodhart, autore dell’influente   The Road to Somewhere  , libro che si iscrive nello Zeitgeist corrente 
di voler creare un paese più chiuso, parrocchiale e compassionevole, dimenticando che il Regno 
Unito ha sempre prosperato grazie alla sua apertura. A destra la tendenza è incarnata, in maniera 
invero assai traballante, da Theresa May e dal suo ‘conservatorismo sociale’, mentre a sinistra il 
successo di Corbyn può essere letto con la stessa lente. Come se un vecchio politico degli anni 
Ottanta fosse stato richiamato a risolvere una questione rimasta sospesa dall’epoca: le 
disuguaglianze, rimaste intatte nonostante la crescita vertiginosa degli ultimi tre decenni.
La progressiva erosione dello stato sociale di Beveridge, le cui vestigia sembrano comunque 
generose rispetto a quanto avviene in altri paesi, è stata compensata da una fioritura di 
organizzazioni caritatevoli e non governative, che negli anni hanno cercato di riempire le falle di un 
sistema irriducibilmente aspirational, basato sulle aspirazioni, in cui la famiglia e la Chiesa hanno 
smesso di svolgere il loro ruolo storico. Nella tragica mattina di Notting Hill, quando le fiamme 
ancora lambivano la torre di Grenfell, i britannici ricchi hanno fatto quello che sanno fare meglio da 
secoli: la beneficenza. La macchina organizzativa è partita subito, quando la politica ancora 
tentennava, e nei loro racconti i sopravvissuti, anche a distanza di mesi, continuano a ringraziare 
commossi gli sforzi personali compiuti dagli individui, restando ostili verso le risposte ufficiali e le 
promesse mai mantenute. Che il balsamo della carità possa davvero aiutare a colmare le differenze 
o a permettere di riavviare una mobilità sociale che sembra essersi arrestata è tutto da vedere. Nel 
frattempo il settore delle charity resta florido.
Non è tempo per sognare, in questa Britannia in rotta con l’Europa, sfiancata da anni di austerità e 
da un dibattito politico più tribale che mai. Film come Full Monty o Billy Elliot, con i loro 
protagonisti fieramente working class, sembrano cose del passato in un momento in cui anche le 
modelle sono aristocratiche e gli eroi della classe operaia sono soppiantati da quelli, altrettanto 
significativi, provenienti da minoranze etniche. La rivoluzione non è cosa adatta a quest’isola dove 
l’ultima ribellione è stata quella dei   riots del 2011  , un’orgia di disincanto in cui la rivendicazione di 
diritti – tutto era nato dall’uccisione del ventinovenne Mark Duggan, armato, con un colpo nel petto 
da parte della polizia – era stata molto rapidamente sostituita dal saccheggio e dall’appropriazione 
dei beni. Era estate, e quell’anno erano stati tagliati i fondi ai centri che tolgono i ragazzi dalle 
strade nel pomeriggio e li tengono impegnati. La rivolta ha fatto danni enormi, ma nessuno si è 
avvicinato al Parlamento o ha cercato di cambiare il sistema. Tutti sono andati dritti verso i negozi, 
ad appropriarsi di simboli di benessere impossibili da ottenere altrimenti. O così si crede.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/poveri-ricchi/

-------------------------
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20180131

vitaconlloyd

“Lloyd, cosa sta facendo il giardiniere?”

“Sta sradicando l’ostentazione che era cresciuta negli ultimi tempi, sir”

“Aveva un gradevole profumo di successo, Lloyd”

“Ma era anche il cibo preferito dall’insicurezza, sir”

“Perché pensi fosse un problema, Lloyd?”

“Perché ciò che si nutre, cresce, sir”

“Togliamola tutta, eh, Lloyd”

“Fino all’ultimo stelo, sir”

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

Paperino rosso

nicolacava
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E se poi non muori?

buiosullelabbraha rebloggatocartofolo
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Da Pol-Pot a Mastella

raucci

Un tempo il partito di #DiMaio era “rivoluzionario tendenza Pol Pot, oggi è rivoluzionario tendenza Mastella.”

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

GIORDANO BRUNO BRUCIA ANCORA! – GUERRI: ‘’MI 
CONSIDERO ANTIRELIGIOSO PERCHÉ LA RELIGIONE È UN 
PENSIERO PRECONFEZIONATO 

ABBIAMO RISCOPERTO D’ANNUNZIO IN TUTTA LA SUA GRANDEZZA DI GENIO 
RINASCIMENTALE PIANTATO NEI NOSTRI TEMPI - LA BIOGRAFIA DI 700 PAGINE DI 
GIANNI AGNELLI È TERMINATA E NESSUNO L’HA BLOCCATA - SONO STATO CON 
QUATTRO DONNE INSIEME. MA ERANO COSE NORMALI, DOVE SI FINIVA PIÙ CHE 
ALTRO PER RIDERE. SOPRATTUTTO SE SI PRESENTAVA LA QUINTA’’
   

Maurizio Caverzan per La Verità
 
«Sì, certo, il Vittoriale è una grande avventura. E spero di presiederlo ancora diversi anni, c’è tanto 
da fare. Tuttavia, non vorrei che fosse come quei ruoli, pur molto amati, dai quali certi attori non 
riescono a emanciparsi».
 
Giordano Bruno Guerri non è solo il manager culturale che ha trasformato la dimora di Gabriele 
D’Annunzio, un sito dall’immagine polverosa ferma alla Prima guerra mondiale, in un’istituzione 
innovativa al centro di una miriade d’iniziative, eventi, festival. Storico, studioso del fascismo, 
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autore di inchieste rumorose, già direttore editoriale della Mondadori, direttore di giornali e riviste, 
editorialista, avrebbe potuto starsene a Roma a firmare documenti salvo qualche trasferta una 
tantum.
 
Invece, si è stabilito sul Garda con la famiglia per dedicarsi senza riserve. Ora, mentre lui tiene la 
posizione, la moglie Paola e i figli Nicola Giordano e Pietro Tancredi, si sono spostati a Lanzarote, 
Canarie, «dove ho trovato un’ottima scuola per i ragazzi, la vita costa poco e io li posso raggiungere 
in 4 ore di volo low coast da Bergamo».
 
L’inizio è obbligato, Guerri: il nome è un programma?
«Ho diffuso molte leggende. La verità è che un nonno voleva chiamarmi Bruno e l’altro Giordano, 
così è saltato fuori questo nome doppio. Ma non sapevano chi fosse Giordano Bruno, tant’è vero 
che mi hanno battezzato. Però è stata una fortuna, quel nome sembra uno spot».
 
Il prodotto ne mantiene le promesse?
«Ho avuto un’educazione religiosa, ho fatto il chierichetto e frequentato l’oratorio. Fino all’abituale 
crisi religiosa adolescenziale. Non sono anticlericale, nel clero ci sono bravissime persone. Da 
libertario nutro diffidenza verso una religione che dipende da un testo sacro. Per di più, avendo 
scritto Gli italiani sotto la Chiesa, conosco gli effetti benefici, ma anche quelli malefici che ha 
causato al nostro Paese».
 
Ha scritto anche Io ti assolvo, registrando i preti nei confessionali.
«Fu un gesto maleducato, ma indispensabile. Era l’unico modo per sapere cosa dice la Chiesa ai 
penitenti».

 Giordano Bruno Guerri gli italiani sotto la chiesa
 
E scoprì che i preti erano cupi moralisti.
«Il primo pensiero era la morale sessuale. Lo spunto era venuto dai vescovi olandesi, per i quali non 
era giusto che i bambini facessero la confessione non essendo in grado di capirla».
 
Lei non poteva fingersi bambino.
«Ma ricordavo bene quanto il mio prete, un salesiano, rompesse le scatole sul sesso: “Dovete 
confessare tutto”, ammoniva, “se no quando l’ostia si poserà sulla lingua diventerà un tizzone 
ardente”. Siccome avevo già deciso di non raccontargli i fatti miei, passai giorni di terrore in attesa 
della prima comunione».
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Con papa Francesco è tutto superato?
«Con il catechismo olandese sono convinto che i bambini non debbano accedere alla confessione 
prima degli 11 anni. Non mi pare che questa regola sia stata applicata».
 
Le piace Bergoglio?
«È un innovatore e mi sembra che vada nella direzione di una maggiore apertura della Chiesa».
 
Libertario, anarchico, anticlericale: come si definirebbe?
«Anarchico, come ateo, è una definizione assoluta nella quale non mi ritrovo. Mi considero 
antireligioso perché la religione è il non pensiero. O meglio, è un pensiero preconfezionato».
 
Antireligioso vuol dire anticristiano?
«Tutt’altro, non posso non dirmi cristiano. Per fortuna il cristianesimo ha vinto e imposto i suoi 
valori. Uno dei bersagli di Cristo era il sacro. Il cattolicesimo, invece, è il trionfo del sacro».
 
Forse per chi lo identifica con la morale.
«E con che cosa va identificato? In concreto: insegno ai miei figli il senso dello stare insieme e del 
volersi bene. Però contesto le feste come momento strumentale ed evito di imbottirgli la testa con 
troppe pippe sul Natale, la Pasqua e la famiglia tradizionale».
 
Il cristianesimo è qualcosa di più, è credere che Gesù Cristo è il salvatore. Dio avrebbe potuto 
salvarci schioccando le dita, invece ha fatto diventare il suo unico figlio uno di noi: non c’è in 
nessuna religione.
«Se si crede in questo… Per me Cristo è un grande rivoluzionario. Anche la storia dell’unico figlio, 
sai che roba: Dio poteva mandarne cento di figli».
 
Complicato serializzare l’immacolata concezione.
«Anche l’immacolata concezione regge poco».
 
È il modo attraverso il quale Cristo è uomo e Dio perché concepito senza peccato.
«Guardi, l’ho risolta così: un creatore che ama la vita avendola creata sarà contento di incontrarmi 
perché anch’io l’ho molto amata e onorata. E quando mi vedrà, allargando le braccia, dirà: 
“Finalmente”».
 
Non ne dubito. Le piace di più il lavoro di manager culturale o di storico?
«Faccio ancora lo storico, per fortuna. A maggio uscirà per La nave di Teseo il seguito 
dell’Antistoria degli italiani, da Romolo a Giovanni Paolo II: 150 pagine col nuovo sottotitolo: da 
Romolo a Grillo».
 
La sua biografia di Gianni Agnelli è stata bloccata?
«La biografia di 700 pagine è terminata e nessuno l’ha bloccata. Deve uscire in contemporanea nei 
Paesi per i quali è in fase di traduzione in sette lingue».
 
C’è una data?
«Il 2019, verosimilmente la seconda metà».
 
Come ha fatto a togliere a D’Annunzio l’alone di intellettuale protofascista?
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«Questa è stata la vera impresa. Peraltro, non ancora completata. Abbiamo riscoperto D’Annunzio 
in tutta la sua grandezza di genio rinascimentale piantato nei nostri tempi».
 
Oltre alle esposizioni D’Annunzio eroe e D’Annunzio segreto, all’Automobile è femmina, al 
ripristino del laghetto, del canile, all’aumento dei visitatori, alle donazioni di Martino Zanetti, 
dello scultore Velasco Vitali, della biblioteca di Ida Magli, all’illuminazione serale e tutto il 
resto, colpisce la rinuncia ai finanziamenti statali, mentre tutti li bramano.
«È stata una scelta di gestione. In cambio ho ottenuto un consiglio d’amministrazione agile e 
maggiore libertà di manovra. Se il Vittoriale non fosse stato privatizzato dovrebbe fare entrare gratis 
i visitatori ogni prima domenica del mese, come fanno, giustamente, i musei statali. Il ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschini ha annunciato per il 2017 50 milioni di visitatori e 200 milioni 
d’incassi, ovvero 4 euro a biglietto. Al Vittoriale l’ingresso costa 11 euro. È come se avesse 
totalizzato un fatturato di 750.000 visitatori e non di 260.000, che pure sono un record».
 
Che cosa pensa della scelta di Franceschini di affidare la direzione di importanti musei a 
direttori stranieri?
«Ha fatto benissimo, ha indetto un concorso internazionale. Con il patrimonio artistico di cui 
disponiamo dobbiamo avere i manager migliori».
 
Lei diventò direttore di Storia illustrata senza essere giornalista: cos’era successo?
«La Mondadori mi chiamò dopo il successo del libro su Maria Goretti. Avvertii che non avevo mai 
messo piede in un giornale. Però presi confidenza con il nostro strano mondo fin dal primo giorno 
quando trovai sulla scrivania la lettera che dovevo firmare e spedire all’Ordine dei giornalisti: “Io 
sottoscritto Giordano Bruno Guerri, direttore di Storia illustrata, dichiaro che il signor Giordano 
Bruno Guerri sta svolgendo il praticantato sotto la mia direzione”».
 

 LIBRO SU MARINETTI DI GIORDANO BRUNO GUERRI

È vero che da ragazzo ha chiesto l’elemosina?
«Vero, nella stazione della metropolitana di Cordusio a Milano, e girando l’Europa in autostop. Lo 
facevamo sull’esempio dei Beatnik e dei Provos: uno sberleffo di cui non mi vergogno affatto».
 
Era anche un gran libertino: mi dice l’esperienza più trasgressiva pubblicabile su un 
giornale?
«Che ne so, sono stato con quattro donne insieme. Ma erano cose normali, situazioni che capitavano 
negli anni Settanta in epoca pre Aids e di liberazione sessuale a tutti i costi. Non si aveva l’idea di 
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compiere chissà quale performance. Era un lusso: complicato, faticoso e non cercato. Dove si finiva 
più che altro per ridere. Soprattutto se si presentava la quinta».
 
Che cosa pensa della vicenda delle molestie, della subalternità delle donne e delle rivelazioni a 
scoppio ritardato?
«Che è giustissimo sollevare il problema, soprattutto in certi ambienti e per certe professioni. Solo 
che il problema delle attrici si sta riverberando ovunque. Non penso che mettere una mano sul 
ginocchio di una signora nell’intento di corteggiarla vada considerata una molestia. Può dire “no, 
grazie” e tutto finisce. È un atto che sta nel rapporto tra uomo e donna, l’intraprendenza da una 
parte, il rifiuto dall’altra».
 
Si definisce liberale, liberista, libertario: che cosa l’ha fatta diventare ex libertino?
«Mia moglie. Essermi innamorato di una donna straordinaria mi rende talmente felice e soddisfatto 
da non avere altri desideri. Mi posso vantare di dodici anni di fedeltà assoluta, spontanea e gioiosa. 
L’unica volta che ebbi un incarico politico, nel comune di Soveria Mannelli, in Calabria, scelsi di 
fare l’assessore al “Dissolvimento dell’ovvio” per andare contro la cultura imperante e la 
standardizzazione. Oggi sceglierei la carica di assessore al “Ripristino dell’ovvio”: fedeltà, lavoro 
regolare, attenzione agli altri».
 
Sua moglie Paola Veneto ha fatto il miracolo. Come l’ha conosciuta?
«Venne a farmi un’intervista su Pier Paolo Pasolini e siccome godevo di cattiva fama si presentò 
accompagnata da un signore alto due metri. È un’autrice teatrale che parla quattro lingue e fa 
traduzioni».
 
Aldo Busi ed Eva Robin’s, amicizie che le mancano?
«Aldo Busi sì perché gli voglio molto bene. È un grande scrittore oltre che un uomo buono che 
temo soffra molto di solitudine. Eva Robin’s è una simpatica amica».
 
E Leonardo Mondadori?
«Era un grande amico con il quale litigai per quel libro sui confessionali. Per fortuna ci siamo 
rappacificati prima della sua morte prematura».
 
Altri rapporti che rimpiange?

 IDA MAGLI
«Per lo più quelli con persone scomparse, Pier Vittorio Tondelli, Moana Pozzi. La perdita maggiore 
è stata Ida Magli, aveva più di novant’anni. Avvicinando questi tre nomi ammetto una certa 
irregolarità».
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Chi è il giornalista più stimolante e intelligente con cui ha lavorato?
«Me stesso».
 
Se dovesse scegliere un’idea da imprimere nel cuore dei suoi figli?
«Libertà. Soprattutto di pensiero e di comportamento».
 
Nel film di prossima uscita Sono tornato Mussolini dice: «Eravate un popolo di analfabeti, 
dopo ottant’anni torno e vi ritrovo ancora un popolo di analfabeti». Ha ragione?
«Forse sì, i dati sulla lettura non sono incoraggianti. Il primo fascismo era un movimento populista. 
Se Mussolini fosse nato negli anni Sessanta non avrebbe fatto le camicie nere, le leggi razziali, le 
guerre. Era un uomo che mirava a trasformare la società, usando gli strumenti e i bisogni 
dell’epoca. Oggi farebbe tutt’altro. La figura più simile è Grillo non perché sia fascista, ma perché 
ha trovato gli strumenti, la chiave inglese del numero giusto, per provare a intervenire nel presente».
 
Non nel senso che Grillo è un potenziale dittatore.
«Esatto».
 
Voterà per il M5s?
«No, perché il M5s è un movimento di massa e io non mi riconosco nella massa. Un giorno un 
importantissimo uomo politico di cui non le dirò il nome mi disse: “Lei è un uomo partito, deve 
fondare un partito”. Sono economicamente di destra, liberalismo e mercato, e socialmente di 
sinistra, eutanasia e diritti civili. In questo, mi sento un anarchico di destra. Tant’è vero che fino a 
quando c’era Marco Pannella votavo radicale».
 
Adesso Emma Bonino è affiliata al Pd.
«Affiliata al Pd e con il simbolo di Bruno Tabacci. Ma a parte questo dettaglio tecnico e la Bonino 
che è persona stimabile, mi pare che i radicali siano più divisi del lecito e abbiano perso forza 
d’impatto nella società».
 
Il presidente Sergio Mattarella ha detto che il fascismo non ha meriti.
«È una visione parziale. A titolo di storia: la scolarizzazione massiccia, la frenesia di opere 
pubbliche, le bonifiche, la lotta alla tubercolosi, l’avvio della previdenza sociale…».
 
Vede il pericolo del ritorno del fascismo?
«La rete dell’Europa e della globalizzazione non lo consentirebbero mai. Non parliamo del fascismo 
con gli stivali, ma neanche delle forme più soft. A meno che non si verifichino drammatiche crisi 
economiche».
 
Di Casa Pound cosa dice?
«Che so’ ragazzi».
 
Quanto ha sbagliato Gene Gnocchi su Claretta Petacci?
«Una volgarità di una ingiustizia umana e storiografica indicibile».
 
 Ma lei era davvero una donna senza macchia che si è immolata per amore?
«Aveva un fratello stronzo, ma amava Mussolini. Innamorata e per di più fascista: immagini che 
cosa rappresentasse per lei quell’uomo».
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C’è spazio per una destra autorevole, credibile, colta? O la destra è solo quella dei 
cinepanettoni?
«Lo spazio c’è, ma resta da vedere se c’è quella destra credibile, autorevole e colta. Forse è 
scarsamente rappresentata e allora acquistano rilevanza fenomeni come Casa Pound. L’intellettuale 
di sinistra è più portato alla conciliazione. Quelli di destra è difficile che si mettano a lavorare a uno 
scopo comune. Credendo molto nell’individuo, sono individual

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giordano-bruno-brucia-ancora-ndash-guerri-
lsquo-rsquo-mi-considero-166075.htm

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

Indie rocker? Sperimentatori? Cantautori? Smettetela di copiare, imparate 
da Antonio Infantino

 
Addio al personaggio più incredibile della musica popolare. Non uno studioso della tradizione, ma 
un architetto, un avanguardista. Che ha inventato una musica folk inesistente, ma perfettamente 
plausibile

di Bruno Giurato 
31 Gennaio 2018 - 08:50   

Antonio Infantino, leader storico de "I Tarantolati di Tricarico", gruppo di Musica popolare è 
morto la scorsa notte all'età di 74 anni. Una strana figura la sua. Apparentemente legato alla 
musica tradizionale (valorizzato tra l’altro da Vinicio Capossela nel suo festival), ma in pratica 
legato all’avanguardia. Infantino ha, nei fatti, inventato una falsa musica tradizionale, mischiando 
elementi popolari, trance, senso figurativo del ritmo. Agganciando tutto ai capisaldi della cultura 
mediterranea: ritualità e paganesimo. Riproponiamo qui un racconto-intervista fatto qualche anno 
fa da Bruno Giurato per Il Foglio
T’aspetti lo sciamano e t’arriva il gentleman. Qualche anno fa il primo incontro con Antonio 
Infantino fu quasi traumatico. Si capitò in mezzo a un concerto su una spiaggia calabrisi, c’erano 
circa duecento persone che ballavano, anzi scavavano nella sabbia a forza di gambe. Sul palco 
Infantino aveva l’aria del signore della trance, o appunto dello sciamano. Capelli e barba lunghi e 
bianchi, occhiali scuri, ieratico sulla seggiola con in mano una chitarra, circondato da 
femmine ballanti e da maschi tambureggianti. Fu un’esperienza particolare in termini di 
dancefloor, da allora ogni altro dancefloor sembra il ballo del qua qua. “Fimmani schietti e 
giuvanotti. Aviti bontà. Faciti rota!” imponeva l’Infantino, e quelli obbedivano. In mezzo al 
ritmo infinito di tarantella lui, venerando e terribile, recitava filastrocche in italiano e in lucano. “Il 
terzo gatto non fu/allora chi fu? ‘A gatt’ Mammona Mammona Mammona” oppure: “Tre amici 
tengo/ tre spade tengo/ tre alberi van tagliati e il dolor deve passare”. Una specie di Ettore Petrolini 
(“Pulecenella teneve nu galle/ tutt’e jiorna ci iva a cavalle”) ma con la violenza di tamburi insoliti. 
Era accompagnato infatti da una grande parata di zuchi (lo zuco in calabrese, “cupa cupa” in 
Lucania, “putipù” o “caccavella” a Napoli, “kakkabos” in greco antico, “sambomba” in 
Spagna, è un pentolone con un pezzo di canna che fuoriesce in verticale dalla pelle che ne 
copre la parte superiore, si tiene tra le gambe, si suona strofinando la canna con gesto allusivo, 
ed emette un borbottio in due quarti, una specie di trrum trrum). Contento della scoperta 
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telefonai al cugino Sasà Fragomeli, e senza dirgli niente gli misi Avola di Infantino. Qualche 
secondo di silenzio e poi la domanda: “Ti buchi, parente?”.
Per farla breve dal primo approccio Infantino era da immaginare tra il santone new age e 
certi suonatori popolari, ruvido, taciturno o afasico. Invece al tavolo di un bar romano nel 
Testaccio il sopradetto sciamano risulta un conversator cortese. Rispetto a qualche anno fa ha 
tagliato i capelli, ha accorciato la barba. Parla svelto. Beve pure la cedrata Tassoni. T’aspetti lo 
sciamano e ti ritrovi un bel gentiluomo del Sud.
Una cosa singolare: la tarantella di Infantino non è la tarantella tradizionale di Campania, 
Calabria o Sicilia, e nemmeno la pizzica salentina o garganica. La tarantella di Infantino l’ha 
inventata Infantino, è fatta di pezzetti presi da varie tradizioni meridionali. Una filastrocca di qua, 
una melodia di là, sull’onnipresente ritmo. E’ una invenzione quasi coloristica o figurativa che 
nondimeno risulta plausibile, e scatena il pubblico dei dancefloor (dimenticavo, dancefloor pare 
voglia dire pista da ballo). Nel 2003 il suo Tarantella Tarantata ha battuto Britney Spears nella 
classifica delle discoteche americane. Infantino è di Tricarico, provincia di Matera (il suo gruppo 
storico si chiama Tarantolati di Tricarico, e come simboli ha i tamburi, l’acquasantiera e il fiasco di 
vino; da qualche anno Infantino ha un nuovo gruppo, I Baccanti), classe 1944. Nel 1966 Fernanda 
Pivano gli fece pubblicare da Feltrinelli un libro di poesie: “I denti cariati e la patria” 
(“Perché tutti al paese mio –cioè nella mia patria- c’avevano questo cazzo di problema dei 
denti cariati”) e fu l’occasione per fuggire dal paese. Il Nebbia Club a Milano, il Folkstudio a 
Roma. Subito Nanni Ricordi gli fece incidere un album. “Ho fatto il Sessantotto prima del 
Sessantotto” cioè nel Sessantasette. “Ero arrivato a Milano da Nanni Ricordi, avevo visto il 
cartellone della pubblicità della Saclà, c’era Rabagliati con una corona di sottaceti. Allora, visto che 
era il periodo della pop art, pigliai la coroncina di una Madonna e me la misi in testa. Mi trovavo 
insieme a Enzo del Re, gli comprai una giacca a fiori e una bombetta che dipinsi di viola. La polizia 
ci fermò immediatamente. Ci fecero fare ventiquattr’ore di prigione alla Caserma Fatebenefratelli, 
quella di Pinelli. C’era un’acustica meravigliosa in quella cella. Continuavo a cantare “da nu 
moment’all’atr i’ escio paccio e nun so manco pecché”.

La tarantella di Infantino non è la tarantella tradizionale di Campania, Calabria o Sicilia, e 
nemmeno la pizzica salentina o garganica. La tarantella di Infantino l’ha inventata Infantino, è fatta 
di pezzetti presi da varie tradizioni meridionali. Una filastrocca di qua, una melodia di là, 
sull’onnipresente ritmo
Ho capito, è tutto quasi regolare. T’aspetti lo sciamano e t’arriva l’avanguardista 
sessantasettino. Dopo la laurea in architettura a Firenze (tesi su “spazio naturale, artificiale, a n 
dimensioni”) Infantino insegnò arte dei giardini in quella università. E perché arte dei giardini? 
“E’ chiaro, no? Mio padre e mio nonno erano contadini. Mio padre insegnava anche francese, 
ma ancora oggi, a novantacinque anni, zappa la terra. Comunque io il Sessantotto l’ho fatto non per 
studiare di meno, per studiare di più l’ho fatto. Mica a lezione insegnavo Bandiera Rossa”. E 
l’ambiente universitario era favorevole? “Macché, in consiglio di facoltà l’ex moglie di Valdo 
Spini mi faceva i chiodi. Un giorno mi fecero piangere. Salutai e me ne andai in Brasile” In 
Brasile? “Sì, per sei anni. D’estate tornavo in Italia per fare concerti, d’inverno lavoravo lì come 
architetto”. T’aspetti lo sciamano e t’arriva l’architetto. “Lavoravo per un gruppo di ebrei 
ricchissimi, feci la progettazione di un complesso turistico tipo Costa Smeralda, a Nord di San 
Paolo. Si chiama Ubatuba. Non ho voluto farlo come le città romane o come New York, con le 
strade dritte, con le stradine curve invece, sul modello di Gerusalemme o di Siena”.
Stradine curve, pianta irregolare. Più o meno il contrario di certa architettura di oggi, modellata 
secondo la geometria del suo luogo simbolo: il centro commerciale. I centri commerciali sono i 
templi di oggi, e a volte propiziano riti, quelli sì neopagani, piuttosto violenti: l’anno scorso 
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all’inagurazione di una Unicoop a Empoli ci furono vari feriti tra i clienti che si accapigliavano per 
entrare.
Infantino precisa che nei paesini del Sud Italia, dopo l’imbiancatura rituale alle case nel 
periodo di Pasqua si faceva “l’arricciatura” sulla parte bassa delle pareti, con sassolini di 
fiume messi insieme alla calce. “Davano pennellate a macchie irregolari. Perché il Diavolo per fare 
il maleficio deve sapere quante sono le macchie, così come deve conoscere il numero di capelli in 
testa. Le irregolarità servivano contro il Male”.
La differenza tra lo sciamano e il mistico è che il mistico ha il senso del rito, della ruota, del tempo
Ecco ecco, si arriva al dunque, alla sostanza del ballo, all’ontologia dello zuco, la cosmologia 
tarantolata. T’aspetti lo sciamano e giustamente t’arriva il mistico. “La differenza tra lo sciamano 
e il mistico è che il mistico ha il senso del rito, della ruota, del tempo” argomenta Infantino. “Tu sei 
calabrese? Bene, bene, la tarantella calabrese è più vicina alla tradizione, perché è a ruota, ha 
una forma circolare. E la tarantella, in termini di forma musicale accademica, è un canone in fuga 
circolare. Il linguista Giovanni Semerano spiega che il percorso singolare si indica con la 
sillaba “Tar”. Questo “Tar” si trova in molte culture italiche, celtiche, mediterranee, orientali, sotto 
forma di nomi di dei e nomi di luoghi”. Quindi non è vero che la tarantella deriva dalla tarantola o 
da Taranto, semmai il contrario? “Ecco, sì, il contrario. Il Mar Piccolo a Taranto ha forma 
circolare”. E c’è anche il mar di Tarantasia, che è il nome medievale delle paludi tra Piacenza e 
Lecco, e la val de Tarantaise che ai tempi di San Bernardo di Chiaravalle era l´Alta val d´Isère.
L’immagine e il movimento circolare hanno riempito i sensi e i cervelli di tutta l’antichità per cui 
chi scrive non insisterà sugli antichi filosofi. Resta il fatto che i vasi greci e italici sono pieni di 
figure di ruote, danza a ruota, opposti che convergono. E che la tarantella è un ballo di 
corteggiamento e contemporaneamente un duello coi pugnali, anche questi ultimi sono opposti che 
convergono. Il quintuplo Cd/Dvd di Infantino, intitolato “Anthology of taranta & tarantella” 
raccoglie abbastanza materiale sull’argomento. Tra i vari esempi di tarantelle ci sono 
raffigurazioni pittoriche antiche montate assieme a filmati di danzatori popolari. In effetti le 
figure sono identiche.
Poi c’è un filmato con Achille Bonito Oliva che balla la tarantella sul palco di Infantino in modo 
financo coerente, e che a noialtri scatena la voglia di vedere Bonito Oliva in uno stilizzatissimo (per 
carità) “ballu c’a scherma” al coltello, stavolta con Francesco Bonami.
Ma la cosa più importante di tutte pare sia il salto, danzereccio e anche filosofico. “Come nel 
ragionamento c’è l’epoché, la sospensione del giudizio, così nel ballo del Sud c’è il salto” dichiara 
Infantino, e continua: “il salto è il paradosso trascendente”. Insomma, per tenere il filo del 
discorso, la tarantella sarebbe non la dialettica ma il conflitto amoroso del pensiero. E la 
purificazione del ballo e della musica sarebbe l’unica forma vera di catarsi, a dispetto di quel 
che ne dice Aristotile nella Poetica. La teoria di Aristotile omette di dire che la tragedia era un 
organismo di costumi, canto, scenografia. E omette di dire che il fine della tragedia era religioso e 
rituale. Aristotile, insomma, omette le uova per la frittata catartica. Invece la cultura popolare 
non omette, piuttosto mette in scena la vera catarsi, con gli ingredienti omessi da Aristotile. Ecco le 
sacre rappresentazioni, le processioni, la musica i rumori e la tarantella. Cuocciono a fuoco vivo 
vita e arte, mondo e teatro, anima e forme.
La teoria di Aristotile omette di dire che la tragedia era un organismo di costumi, canto, scenografia. 
E omette di dire che il fine della tragedia era religioso e rituale. Aristotile, insomma, omette le uova 
per la frittata catartica. Invece la cultura popolare non omette, piuttosto mette in scena la vera 
catarsi, con gli ingredienti omessi da Aristotile
Vabbò, dopo l’anima e le forme s’impone una discesa dalle sfere teoriche. Le fanciulle col velo 
che ballano sul palco con Infantino? Niente da fare: “Il velo rappresenta il disvelamento della 
verità, la a-letheia, il non-nascondimento. Pensa alle donne col velo negli affreschi della villa dei 
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misteri a Pompei. Sto girando un documentario su questo. La villa dei misteri è un esempio 
magnifico di percorso orfico di iniziazione. Oppure pensa al Cristo velato nella cappella dei 
Sansevero a Napoli. Le ferite, i muscoli, le vene del Cristo morto si notano perché sono coperte dal 
velo, e anche le pieghe del velo hanno un ritmo”. Tutto tornerebbe, se non altro perché Giuseppe 
Sanmartino, lo scultore del Cristo velato, aveva sempre lavorato come presepista.
E con lo sciamano qui presente si finisce a chiacchierare del nuovo lavoro musical-teatrale in 
preparazione ad Augusta Raurica, in Svizzera. Per la messa in scena Infantino sta usando 
l’”Onomastikon” di Giulio Polluce, lessicografo greco del I secolo. Ma qui si va troppo sul 
filologico. “Infantino, parliamo di suo zio potatore”. E lui: “avevo uno zio potatore analfabeta. 
Una volta sua moglie aveva ospiti di riguardo, e non sapeva cosa offrirgli. Lui le ha detto: “non gli 
offrire niente, il niente stai sicuro che non se l’hanno mai mangiato” E vabbò, t’ aspetti lo 
sciamano e ti viene Parmenide. Nientedimeno. 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/01/31/indie-rocker-sperimentatori-cantautori-
smettetela-di-copiare-imparate-/36972/
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Tecniche di esposizione. L’attualità di Walter Benjamin
di   Adriano Ercolani   pubblicato mercoledì, 31 gennaio 2018

Se c’è un saggio novecentesco dalla attualità impressionante sul quale continuare a interrogarsi con 
urgenza è senza dubbio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter 
Benjamin.
Un testo relativamente breve ma densissimo di riflessioni tuttora illuminanti, dalla vita editoriale 
complessa e frastagliata: ne esistono cinque versioni(dal settembre 1935 all’agosto 1936, poi 
corrette e integrate fino al 1939-40) delle quali quattro in tedesco e una in francese, l’unica 
pubblicata in vita dell’autore sulla rivista della Scuola di Francoforte, tradotta dal giovane Pierre 
Klossowski, ma rinnegata da Benjamin per i tagli operati sul testo, senza il suo consenso, da Max 
Horkheimer.
L’ultima stesura apparirà postuma solo nel ’55. Il testo è cruciale per molti motivi. Innanzitutto, per 
aver colto immediatamente l’influenza della tecnologia sull’arte e aver riflettuto con originale 
lucidità sul tema. Un’influenza (la riproducibilità) che modifica non solo la fruizione da parte del 
pubblico e la potenziale strumentalizzazione da parte del potere politico, ma lo status stesso 
dell’opera d’arte.
Soprattutto, questo processo induce allo smarrimento dell’”aura” (concetto mutuato da Baudelaire), 
ovvero del valore sacrale dell’opera, rimosso completamente nell’era della cultura di massa.
Benjamin evidenzia il passaggio dal valore religioso al valore politico dell’opera d’arte. Una 
relazione tra arte e politica, secondo Benjamin, di segno opposto nei totalitarismi contemporanei 
alla stesura del saggio: mentre il fascismo estetizza la politica,  il comunismo politicizza l’arte. 
Questa è chiaramente solo una sintesi di una brutalità imbarazzante di un saggio dalle molteplici 
possibilità di lettura.
Ora, per Quodlibet studio, l’opera viene riproposta in italiano, corredata da un importante e 
dettagliato apparato critico (dodici densi saggi introduttivi) a cura di Marina Montanelli e Massimo 
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Palma. L’importanza di questa edizione è nel proporre in italiano per la prima volta la prima 
versione versione dell’opera, fino a pochi anni fa inedita anche in Germania.
Come scrive Fabrizio Desideri, sottolineando nel primo saggio di commento della nuova edizione 
l’attualità dell’opera, “la diagnosi della realtà si fa telescopage del futuro”. Abbiamo conversato su 
questo punto con i curatori, in occasione della prossima presentazione romana del libro, prevista 
all’Istituto Italiano di Studi Germanici a Villa Sciarra per il 31 Gennaio alle ore 17.
Qual è la necessità di questa nuova edizione di uno dei saggi più importanti del Novecento? 
Perché proprio ora?
Lo spunto – prima dei seminari dell’Associazione Walter Benjamin, poi di questo volume – è stato 
la riedizione tedesca de L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica all’interno della 
nuova raccolta critica degli scritti di Benjamin (i Werke und Nachlaß), che ha portato un’aria 
radicalmente nuova su uno dei saggi più citati del Novecento. Le novità sul piano filologico sono 
molte. La più importante è la fissazione, per la prima volta, di cinque differenti stesure del saggio. 
L’edizione critica tedesca ha reso infatti disponibile la primissima versione del testo, scritta nel 
settembre del 1935, incompiuta, ma ben riconoscibile nei suoi tratti dirompenti. Accanto ai 
commenti di molti specialisti, col nostro volume abbiamo voluto offrire ai lettori italiani la 
possibilità di leggere questa prima redazione. E di chiarire, con una Nota critico-filologica, la 
complessa storia editoriale di un testo che Benjamin non pubblicò mai, se non in francese e con 
molte censure impostegli da Max Horkheimer.
Del resto, l’attualità dell’opera è talmente evidente da far emergere, senza enfasi, il carattere 
profetico dell’analisi di Benjamin. Siete d’accordo?
Mai come in questo momento, il carattere profetico dell’Opera d’arte appare lampante. Non sono 
soltanto i social media e l’ulteriore sviluppo tecnologico a far scoccare una nuova “ora della sua 
leggibilità”, ma anche i modi di produrre contemporanei, nonché le forme di vita a essi 
corrispondenti. Benjamin ci ha infatti consegnato una lettura della tecnica eminentemente politica, 
nella quale rivoluzione e modificazione percettiva sono inseparabili. I margini d’azione dischiusi 
dalla serialità e dalla riproduzione tecnica non definiscono uno spazio neutro, al contrario, sono il 
campo di battaglia dello scontro col capitale e le sue forme di sfruttamento. Le nuove “innervazioni 
collettive”, così le chiamava, degli organi sensoriali possono dischiudere processi di liberazione 
potentissimi – a partire dalla preminenza della cooperazione, dell’orizzontalità, delle connessioni – 
oppure essere catturati nei circuiti della valorizzazione capitalistica. Come suggerisce Paolo Virno, 
il capitalismo ha ormai da tempo messo a valore quello stesso fenomeno che Benjamin ha chiamato 
“povertà di esperienza”: formazione permanente, precarietà, intermittenza lavorativa, sono alcuni 
dei modi con cui si trasforma in profitto un tratto propriamente antropologico, la capacità umana di 
destreggiarsi nell’assenza di solide abitudini, di costruirne sempre da capo di nuove. È a partire da 
qui che va ripensata oggi la questione della politicizzazione dell’arte, del “rinnovamento 
dell’umanità” a partire dalla sua stessa crisi.
Ho sempre ritenuto cruciale la relazione saggio con l’arte contemporanea, soprattutto con la 
cosiddetta pop art. Si tratta di un tema che ritengo fondamentale per la cultura 
contemporanea. Secondo voi, Andy Warhol ha compiuto la profezia di Benjamin come erede 
consapevole o come manifestazione del “male” culturale annunciato nel saggio?
Warhol è la variazione diffusa di una compiuta strategia di estetizzazione che non rima affatto con 
“più democrazia” – nonostante le celebrazioni dell’uguaglianza dell’uomo qualunque con Liz 
Taylor (entrambi bevono Coca Cola). Ma Warhol, il campione della pop art come arte della 
superficie, è anche il custode di un nocciolo irriducibile alla rappresentazione. L’estremo valore 
cultuale in Warhol è quello di un nulla esistenziale irrappresentabile. Certo, ogni suo film, ogni 
serigrafia è la traccia di un’esposizione al quadrato. Espongo l’esponibile, estetizzo la merce, 
mercifico l’oggetto già estetizzato – Marilyn, ma anche la confezione di fagioli. E tuttavia il segreto 
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custodito nel mio rapporto con l’oggetto è rimandato completamente al singolo. E il singolo, pur 
ipersensibile, è rappresentato come inetto alla rappresentazione. Il suo Popism termina con un 
micidiale “Poscritto” che elenca tutti i morti della “scena” apparentemente imperdibile della Factory 
anni Sessanta. Il segreto del “successo” è un rapporto ineffabile con la morte. Una religione della 
morte, forse.
Presente è nell’opera il riferimento al tema gnostico della Caduta. Del resto parliamo di un 
intellettuale che ha avuto non solo come amco ma come interlocutore privilegiato Gershom 
Scholem, padre degli studi sulla Qabbalah nel Novecento.
Il tasso di gnosticismo in Benjamin è un tema che ha affascinato molti, spesso a partire da una 
lettura di Jacob Taubes (che con Scholem non mancò di litigare). Ma chi legge il saggio sull’opera 
d’arte, a dispetto, o no?, delle riserve di Brecht («tutto è mistica in questa postura antimistica», 
appuntava nel suo Diario di lavoro) può trarne l’impressione di un nesso sistematico con la teoria 
dei nomi del primo Benjamin, influenzata dal dialogo con Scholem. Quando, dopo la Caduta, nome 
e cosa non coincidono più, comincia l’odissea del significato, l’epopea del lutto dei viventi, ma 
anche l’ascesa di una materia sempre percepibile e dicibile, la cui capacità comunicativa però si 
perde in una continua rappresentazione di cui l’intelletto umano è il regista. Nell’Opera d’arte 
avviene la scoperta che la caduta dell’artistico in sé e per sé, l’uscita dell’arte dal cultuale, è 
apertura di uno spazio di possibilità, che è politicizzabile.
Ho sempre trovato cruciale la polemica sul “sacro” che ha visto protagonisti Benjamin e 
Bataille. Trovate che sia ancora attuale?
La polemica risale a una presunta frase di Benjamin alla fine di una seduta del Collège de 
sociologie, l’accolita di sperimentatori di un “sacro” sinistro (anti-autoritario, trasgressivo, alla 
ricerca di una ‘comune eterogeneità’ contro l’omologazione utilitaria), guidata da Bataille e 
Caillois. Benjamin avrebbe detto: “Voi lavorate per il fascismo”. Klossowski, che tradusse il saggio 
sull’Opera d’arte in francese, trent’anni dopo rivelò che aveva detto: “Lavorate per un’estetica 
prefascista”. Così espressa, la provocazione, legata a una critica dell’uso del mito politico, col nesso 
diretto all’estetica, ha una sua attualità. Il paradigma dell’estetizzazione della politica non ha fatto 
che propagarsi. La fascinazione intellettuale per un sacro ‘destro’, che guida un fruitore infantile, 
beato nel suo nulla d’esperienza, è ben attiva. Il meccanismo di estetizzazione è coestensivo alla 
struttura del capitalismo odierno, alle nostre pratiche di vita: la politica resa consumabile, la 
finzione giustapposta alla storia, l’aura disegnata sulla violenza esposta, sono altrettanti atti di 
(an)estetizzazione. E suscettibili d’una deriva fascista.
L’ultima domanda è forse la più drammaticamente urgente: come ripristinare l’aura?
Ma è davvero necessario ripristinare l’aura? Anche in questo caso è fondamentale seguire le 
indicazioni di Benjamin, non per fedeltà ideologica al suo dettato, ma perché proficue per l’epoca 
presente. Il potenziale rivoluzionario che la riproducibilità tecnica ha portato alla luce ha a che fare 
proprio con la distruzione della dimensione auratica dell’opera, del suo tratto rituale, legato cioè al 
contesto sacro e religioso. La messa in crisi del concetto stesso di ‘originale’ e ‘originalità’ ha reso 
possibile la riemersione del tratto ludico dell’esperienza estetica in senso ampio. Tratto – come 
sottolineato anche da Giorgio Agamben – fortemente profanatorio, capace di restituire alla sfera 
umana dell’uso ciò che prima era separato e inaccessibile nella propria lontananza cultuale. È il 
capitalismo maturo, per Benjamin, ad aver ripristinato l’aura nella forma della merce, della 
nouveauté a tutti costi, dietro cui si nasconde il volto del “sempre uguale”. Allora se proprio si 
vuole pensare a un eventuale “ripristino dell’aura”, forse l’unico possibile è quello a cui Benjamin 
allude in un appunto dove ne dà una nuova definizione: aura è anche capacità di levare lo sguardo. 
Lo sguardo a cui Benjamin pensa è quello con cui l’oppresso risponde allo sguardo dell’oppressore. 
È lo sguardo di chi si è svegliato da ogni sogno, in cui ogni lontananza è cancellata.
Adriano Ercolani
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Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di 
collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo 
di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai 
fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart, 
William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. 
Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde 
gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il 
mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog   spezzandolemanettedellamente   riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca 
intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e 
ilfattoquotidiano.it.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/tecniche-esposizione-lattualita-walter-benjamin/

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

FRESCO MA NON FRESCONE! ‘'NON FUI IO A SALVARE LA FIAT 
MA MARCHIONNE. GIANNI AGNELLI MI DISSE DI VENDERLA 
APPENA SAREBBE MORTO'’ - NON PERDETEVI LE MEMORIE DI 
PAOLO FRESCO 

2. L’ADOLESCENZA CON PAOLO VILLAGGIO, GINO PAOLI, UMBERTO BINDI (‘UNO 
SFIGATO’) E DE ANDRÉ: ‘'ALLORA ERA SOLO UNO CHE SUONAVA LA CHITARRA, CHE 
DOVEVI PREGARLO UN QUARTO D’ORA PERCHÉ CANTASSE E DUE ORE PERCHÉ 
SMETTESSE'’ - IL FRATELLO MORTO, LA COMMOZIONE PER LA MOGLIE, LA 
MANCATA SINTONIA DELL'AVVOCATO CON I TEDESCHI, IL DUELLO CON UMBERTO 
AGNELLI

Pier Luigi Vercesi per il   Corriere della Sera  
 
Avvocato Paolo Fresco, cosa provò quando Gianni Agnelli le chiese di prendere il suo posto?
«Da decenni ero in adorazione di Gianni Agnelli, e lo ero ancora negli anni Novanta, quando 
divenni il secondo manager più importante al mondo. Anzi, per alcuni mesi fui il più potente: Jack 
Welch, presidente di General Electric, dovette cedermi temporaneamente le redini per un intervento 
cardiaco. Ma Agnelli era inarrivabile: non erano i soldi, non era il potere, era la sua vita inimitabile. 
Mi fece contattare dai cacciatori di teste Egon Zehnder offrendomi una posizione di vertice in Fiat. 
Risposi di essere lusingato, però ero impegnato in progetti importanti. Dovevo inoltre aspettare di 
compiere 65 anni per incassare il "premio di fedeltà" dalla GE».
 
Quando l' Avvocato compì settant' anni nominò presidente Cesare Romiti...
«Salvo tornare alla carica con me quando anche Romiti si avvicinò ai settanta. Mi richiamarono gli 
headhunters e io reagii con un po' di strafottenza: l' Avvocato mi conosce - dissi - se ha bisogno mi 
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chiami pure. Lui capì, alzò la cornetta del telefono e io mi precipitai a Torino. Così cominciarono i 
guai».
 
Guai? Non era quello che desiderava?
«Amministratore delegato era Paolo Cantarella: avevamo le stesse deleghe. Lui immaginava di 
poter fare come Romiti. Io credevo di essere stato chiamato con il ruolo operativo che ha un 
presidente negli Usa. L' atteggiamento di Cantarella mi turbava perché sembrava volermi isolare dal 
resto dell' azienda. Se chiamavo un dirigente, lui imponeva che passasse prima e dopo dai suoi 
uffici per riferire. Andai dall' Avvocato e gli chiesi di scegliere; mi disse di aspettare sei mesi. Alla 
fine mi concentrai su ciò che sapevo fare meglio e che aveva favorito la mia ascesa in General 
Electric».
 
Sviluppare il business, immagino?
«Negoziare. Individuare azioni strategiche e poi trattare ottenendo il massimo dalla controparte. In 
America ero il migliore».
 
È così che trasformò General Electric in prima multinazionale del mondo? Negli anni Ottanta 
la chiamavano Mr Globalization.
«Si deve tutto a Jack Welch: favorì, nonostante l' opposizione di molti, la mia idea. Gli americani 
erano provinciali, credevano si dovesse competere solo con l' azienda della porta accanto. Io 
sostenevo che il mondo si era messo in moto: i nostri concorrenti erano Siemens, Rolls Royce. 
Erano loro a sottrarci quote di mercato. Quando Welch mi diede il via libera, da prima azienda 
americana ci trasformammo in leader mondiale».
 
Torniamo a Fiat: quale fu la sua strategia?

 paolo villaggio paolo fresco
«Proposi all' Avvocato di vendere Fiat Auto. "È la cosa giusta" disse "ma il nonno si rivolterebbe 
nella tomba. Lo faccia quando sarò morto". Testuali parole: "Per ora cerchi un' alternativa che sia 
progressiva". Cominciai una trattativa con i tedeschi di Mercedes Benz: offrivano 10 miliardi di 
euro, noi ne chiedevamo 12. A quel punto portai il presidente di Daimler, Jürgen Schrempp, a New 
York dall' Avvocato. Quando uscimmo, Schrempp disse: "Non ho superato la prova". Agnelli non 
riusciva a entrare in sintonia con i tedeschi».
 
Quindi tutto da rifare?
«Qualche tempo prima mi avevano cercato da General Motors. Li richiamai e giocai il tutto per 
tutto: stiamo chiudendo a 12 miliardi con i tedeschi, firmiamo tra 15 giorni, avete qualcosa da 
proporci? Dissero che 12 miliardi andavano bene ma preferivano partire rilevando il 20%. Risposi 
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che la proposta mi allettava, perché l' Avvocato auspicava una soluzione graduale. Però dovevano 
darmi garanzie. Si rifiutarono, ma i tempi erano stretti e alla fine accettarono la fatidica clausola: a 
richiesta di Fiat, sarebbero stati obbligati a comprare il restante 80%».
 
Con quella «trappola», pardon, garanzia, lei ha salvato la Fiat...
«No, la Fiat l' ha salvata Sergio Marchionne. Diciamo che io gli ho fornito uno strumento efficace. 
Quando la nostra posizione sul mercato si deteriorò, Marchionne negoziò la rinuncia alla clausola 
ottenendo in cambio una penale salatissima e la restituzione gratuita del 20% delle azioni. Avrei 
tentato di farlo anch' io, ma l' Avvocato era morto e avevo ritenuto opportuno dimettermi».
 
Perché precisa: «Opportuno»?
«Era giunto il tempo di Umberto Agnelli. Che non mi amava. Quando l' Avvocato era già malato 
tentò un golpe: riuscii a sventarlo grazie a una manina gentile che fece pervenire alla stampa il 
piano architettato per farmi dimettere durante un Cda già convocato».
 
Qual era il piano? E la gentile manina?

 paolo fresco
«Sulla manina non avrà da me altre informazioni. Quanto al piano di Umberto, metteva in campo l' 
uomo dei fallimenti, l' Enrico Bondi che poi si sarebbe occupato di Parmalat. Ottimo professionista, 
ma con la fama di risanare le società facendone pagare i costi ai creditori. Il giorno del tentato golpe 
imparai due lezioni: a non fidarmi dei giornalisti e che, comunque, alla fine è meglio dire quello che 
si pensa».
 
Mi spieghi meglio.
«Mi chiamò Ezio Mauro, direttore di Repubblica . Solo per avere un background , garantì: non 
avrebbe scritto nulla di ciò che gli confidavo. Non mi trattenni. Il giorno dopo lessi tutto sul 
giornale. Il titolo era: "Io rispetto i diritti di tutti ma l' arroganza m' offende". Chiuse l' articolo con 
una mia battuta su Berlusconi, così anche Silvio mi tolse il saluto. Ma sa cosa le dico: alla fine 
Mauro mi ha fatto un favore, mi sono tolto tanti pesi dallo stomaco e quell' articolo l' ho 
incorniciato».
 
Ne ha fatta di strada il ragazzo di Genova che andava a scuola con Paolo Villaggio...
«Sono nato a Milano, poi papà venne trasferito a Genova. Mi iscrissero al liceo classico Andrea 
Doria. Paolo Villaggio è stato mio compagno di classe per cinque anni; avevamo costituito una bella 
combriccola, quelli della "terza E". Lì ho conosciuto Gino Paoli, Tenco lo frequentavamo poco, a 
volte si aggregava Umberto Bindi, quello di Arrivederci , uno sfigato. Più tardi - era più giovane - si 
aggiunse Fabrizio De André. Ci vedevamo soprattutto d' estate in Sardegna. Era molto legato a 
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Paolo, ma passavano il tempo a litigare. Due ego spropositati, soprattutto Fabrizio: bizzarro, 
aggressivo, iconoclasta.
 
Confesso di non averlo capito. Adesso quando sento le sue canzoni mi rendo conto del suo genio, 
ma allora era solo uno che suonava la chitarra, che dovevi pregarlo un quarto d' ora perché cantasse 
e due ore perché smettesse. Si accapigliava con Villaggio perché erano uguali: avevano il demone di 
voler piacere al grande pubblico. Davanti alla bara di Faber, Paolo mi disse: "Se avessi la garanzia 
di avere anch' io un funerale come quello di Fabrizio morirei subito"».
 
Mai tentato dalla carriera artistica?
«All' esame di Diritto commerciale il prof mi diede 30 ma mi consigliò di fare il cantante.
Avevo però un altro fardello sulle spalle...».
 
Fardello?
«Mio fratello maggiore morì in un incidente ferroviario nel '43. Andava a Milano con papà per 
iscriversi all' università. Il convoglio che li precedeva era stato mitragliato e si era fermato. Quando 
sopraggiunsero, andarono a sbattere e vi furono due morti. Da allora mi sentii dire che dovevo dare 
ai miei genitori anche le soddisfazioni che si aspettavano da Gigi. Per fortuna l' ho presa come una 
missione. Cominciai a lavorare a Genova nello studio Lefebvre d' Ovidio e poco dopo mi trasferii a 
Roma. Tornai a Genova nel 1962 come legale della CGE, una società controllata da General 
Electric e partecipata da Fiat. Lì cominciò il mio futuro».
 
Che effetto faceva la grande America al ragazzo di Genova?
«Facevo incontri importanti restando sempre un po' ingenuo. La prima volta che vidi Bill Clinton 
sembrava fossimo amici di lunga data: sapeva tutto di me. Tornai da Welch, glielo dissi orgoglioso, 
e lui si mise a ridere: "Gli hanno letto il tuo curriculum e lui te l' ha recitato". La volta successiva, il 
Presidente mi chiese un parere. Prese nota: "Interessante". Quando lo raccontai, altra risata: "Ha 
gettato nel cestino l' appunto appena sei uscito"».
 
Ma il più grande incontro, mi pare di capire, fu con Marlene, sua moglie...
«Perdoni, ma non riesco a parlarne senza commuovermi. L' ho conosciuta a Roma, nel 1959, e ho 
avuto con lei una storia durata due giorni. Quando ci siamo rincontrati a New York nel 1965, né io 
né lei ci ricordavamo di quell' avventura. A dire il vero io sì, perché mi era subito parsa la donna più 
bella del mondo. Però avevo capito male il suo nome: l' amore fugace di Roma si chiamava 
Marlene, la ragazza di New York Jacqueline. La seconda volta che ci incontrammo precisò che il 
suo nome era Marlene, e allora mi tornò in mente tutto: non dissi nulla, giocai per un po' e la feci 
sentire in colpa. Non ci siamo più lasciati fino a che l' ho persa.
 
Quando mi dissero che aveva il parkinsonismo tirai un sospiro di sollievo. Ma il medico disse di 
non farmi illusioni: era un cugino del Parkinson persino più cattivo. Ora le sue ceneri sono lì, in 
quella torretta del giardino che da qui, Fiesole, domina Firenze. Quando riuscivamo ancora a parlare 
avevamo deciso di devolvere parte della nostra ricchezza agli altri: 25 milioni di dollari. Quei soldi 
ora servono a chi studia come combattere la malattia che me l' ha portata via».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fresco-ma-non-frescone-lsquo-non-fui-io-salvare-
fiat-ma-marchionne-166073.htm

---------------------------
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Oh, right, right with the bones!

di Il Pedante

Nell'episodio 7 della prima serie di 
Futurama, Fry deglutisce inavvertitamente l'imperatore Bont del pianeta Trisol, popolato da 
corpi acquatici alieni, succedendogli al trono. Ma Bont, contrariamente alle apparenze, non è 
morto. Continua a vivere nel corpo di Fry e da lì invita i suoi sudditi a squarciare l'involucro 
umano che lo tiene prigioniero. Assediato dai trisoliani armati, Fry chiede aiuto al dott. 
Zoidberg, lo stravagante medico-mollusco di bordo, il quale lo rassicura:

- Rilassati, Fry. Basterà frullarti in una centrifuga ad alta velocità per separare il fluido più denso di Sua 
Maestà.

- Ma così non mi romperò le ossa?

- Ah giusto, le ossa! Mi dimentico sempre delle ossa.

La scena mi è ritornata in mente leggendo un articolo recente del Sole 24 Ore che, dice nel 
titolo, «Se tutti pagassero le tasse il debito pubblico si estinguerebbe in 18 anni».

Ora, so che è difficile. Ma invito i lettori a non soffermarsi sul fatto che i titoli di debito pubblico 
hanno una scadenza e che non rinnovarli per «estinguerne» il montante equivarrebbe a 
sottrarre allo Stato italiano 2.250 miliardi, catapultandolo nel Quarto Mondo.
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Non sono queste ovvietà - forse non tali per il nostro principale quotidiano economico - che qui 
ci interessano. È invece l'ipotesi magica sottostante: che il debito pubblico italiano, e quindi 
anche la necessità di ricorrervi obbligatoriamente per finanziare i servizi dello Stato, e di 
rinunciare a quei servizi e di liquidare tranci di patrimonio collettivo per ammansire i tassi di 
interesse, non è il problema. Che nel sistema non c'è nulla di sbagliato, va anzi bene così. Il 
problema («Oh, right, right with the bones!») sono invece gli italiani: sono gli esseri umani.

I quali, spiega l'autore citando una ricerca universitaria, «nelle statistiche... in media si 
abbassa[no] il reddito del 15%». E poiché «la propensione a mentire è coerente con 
l’inclinazione a occultare i redditi anche nelle dichiarazioni fiscali», sottraggono ogni anno al 
fisco «tra 124,5 e i 132,1 miliardi». Se invece facessero ciò che non esiste nella realtà 
umana e che non è mai accaduto in nessun luogo e in nessuna epoca al mondo, se 
cioè pagassero tutti le tasse (a parità di gettito, ma rinunciando a duemila e passa miliardi di 
stimolo pubblico: altro che Futurama!), allora sì, il sistema girerebbe senza intoppi, più liscio 
dell'olio.

Peccato allora per quello sgradevole dettaglio: le persone. Con le loro debolezze, i loro 
bisogni, le loro paure. Le loro bugie. Negli stessi giorni, un giornalista della stessa testata 
riformulava lo stesso concetto, dell'inaffidabilità umana, scrivendo di tecnologia blockchain: 
«Perché alla fine la #blockchaintechnology prenderà piede nella società? Perché l'essere 
umano sa che in fondo non ci si può fidare di lui. Meglio quindi delegare la trasparenza e 
tracciabilità dei contratti a una tecnologia». Riformulando: la valutazione dell'affidabilità di una 
fonte è un bisogno umano, ciò che lo rende libero e discriminante. Quindi? Archiviamo quel 
bisogno delegando le fonti a ciò che è (nominalmente) non umano.

***

Questi esempi non hanno nulla di speciale, se non nel fatto di esprimere forse più nitidamente 
di altri un'idea dominante, di un agire politico dove gli esseri umani non sono più i beneficiari e 
la misura delle decisioni, ma il fattore che le scombina, il corpo estraneo che inceppa il 
meccanismo di progetti altrimenti infallibili. Non i destinatari naturali di un bene, ma i nemici 
naturali del bene. E in quanto tali, da disinnescare, sconfiggere e costringere nei ranghi di una 
norma tecnica che risponde a sé stessa e aspira a realizzare sé stessa.

Su questo blog ci siamo imbattuti spesso in questa inversione, il cui raggio d'azione non si 
limita alla teorie economiche ma tocca tutti gli ambiti delle scienze sociali: dal lavoro alla 
gestione dei flussi migratori, dalla geopolitica alla medicina. Per i più psicologici, è il consolarsi 
dell'impotenza di realizzare i propri sogni nel mondo con l'illusione onnipotente di piegare il 
mondo a quei sogni. In punto di logica è lo shift causale con cui il soggetto agente proietta i 
suoi fallimenti nell'oggetto. È il siparietto dell'astronomo pasticcione che inveisce contro il cielo 
stellato perché il sole, contrariamente ai suoi calcoli... non splende a mezzanotte.

Quando fu chiamato a salvare le finanze pubbliche dalla speculazione, il prof. Monti chiarì fin da 
subito che non avrebbe mosso un dito per fermare le pretese e gli attacchi degli speculatori. 
Perché il problema era anzi la scarsa compliance delle vittime, sicché si augurò in un'intervista 
che il suo governo potesse «aiutare gli italiani a modificare la loro mentalità». Ma il vizio non è 
un'esclusiva di chi serve il capitale. Con simmetrica forza ne seduce anche gli antagonisti più 
fieri. Secondo i quali, ad esempio, l'ingresso di milioni di persone dall'Africa rappresenterebbe 
un'occasione di arricchimento politico e culturale, se non l'avanguardia di un'emancipazione 
globale degli ultimi. Che sarebbe un obiettivo servito sul piatto d'argento della storia se solo 
(«right, with the bones!») le persone non lo schifassero perché egoiste, ignoranti, diffidenti, 
naturalmente razziste. In entrambi gli esempi, si esalta il proprio ideale postulando 
l'indegnità dell'altrui reale.

***

Per essere davvero pedanti, distinguiamo tre fasi nell'arco di vita delle teorie politiche 
fallimentari. Al loro esordio (fase scientifico-predittiva) si propongono al pubblico sotto le 
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spoglie di una legge meccanica e lo seducono con la scarna eleganza delle loro formule. Poi, se 
ammesse alla prova, ai primi inevitabili inciampi si arricchiscono di una sovrastruttura dialettica 
vieppiù ponderosa per giustificare l'obiettivo mancato (fase apologetico-moralista). Da qui 
si avviano alla terza e ultima fase. Schiacciate dalle contraddizioni e dai fiaschi, e abbandonate 
le pretese scientifiche degli inizi, tentano la via disperata: di avverare sé stesse con la 
violenza sostituendosi alla realtà che ne ha impedita la dimostrazione (fase autopoietico-
normativa). In questo stadio terminale si consuma il trapasso epistemologico dalle ipotesi 
descrittive del metodo scientifico alla pretesa normativa di quello pseudoscientifico. Le leggi 
tradite dall'esperimento diventano leggi dello Stato, superiores non recognoscentes et sibi 
principes. Il sole splende di notte per decreto. Due più due fa cinque: così urlava, sotto le 
torture di un funzionario ministeriale, il protagonista di 1984.

Oggi le finzioni della prima fase sembrano ormai archiviate. Nessuno, ad esempio, si sogna più 
di dimostrare numericamente i pregi della «austerità espansiva», laddove però tutti continuano 
a difenderne i fondamenti normativi ricorrendo all'artificio su descritto, di addebitarne i 
fallimenti a chi la subisce (fase 2). Delle tecniche di questa apologia ci siamo largamente 
occupati in passato: qui una tassonomia, qui un'analisi del moralismo che le fonda, qui un libro 
sulle favole di cui si ammanta. Alla luce di quanto scritto, possiamo solo integrare quelle 
riflessioni osservando come il furor apologetico-moralista interessi in un primo momento 
categorie precise di soggetti (i giovani, i vecchi, i disoccupati, gli statali, i piccoli imprenditori 
ecc.) per poi tendere alla cittadinanza tutta in quanto umanamente debole e, quindi, 
all'umanità in sè.

Mentre i commentatori si attardano sulla fase centrale, i decisori si inoltrano con passo deciso 
nell'ultima, quella terminale e violenta. Ne Il socialismo dei ricchile formule della 
privatizzazione e del mercato «libero» non le realizza la mano invisibile e discreta di Adamo 
Smith, ma il braccio armato di un legislatore sempre più asfittico e autoritario, 
grottescamente acconciato da «Stato minimo». Nella recente vicenda delle vaccinazioni 
obbligatorie, i dubbi sulla loro opportunità sono stati risolti... obbligando medici e pazienti a 
non porseli, stabilendo d'autorità «l’assenza di effetti negativi sul sistema immunitario e 
l’assoluta mancanza di legame tra vaccinazioni e altre malattie» (Federazione dell'Ordine dei 
Medici, 2016) e sequestrando il metodo scientifico nelle segreterie dei partiti. Siamo ormai 
avanti, molto avanti. Nella campagna elettorale in corso, i messaggi delle autorità sono veri 
d'ufficio e chi li nega può essere segnalato alla Polizia.

Sicché le due fasi non sono solo conseguenti, ma anche complementari. Osserviamo, ad 
esempio, come al citato articolo sull'infedeltà fiscale de «gli italiani» facesse eco due giorni 
dopo su Repubblica un rabbioso dodecalogo anti-evasione dove, tra obbligo di fatturazione 
elettronica, divieto di transazioni in contanti, presunzioni di reddito, inasprimento del prelievo, 
degli adempimenti e dei poteri d'indagine, mancava solo la fucilazione dei reprobi. 
Riuscirebbe questa ulteriore violenza a risollevare le sorti economiche della Nazione? 
Evidentemente no, dati i precedenti. Ma un'idea frustrata è come un amante respinto in 
preda alla follia: non si rassegna, aggredisce chi lo ostacola, perseguita chi gli si nega. Fino a 
odiarlo, fino a distruggerlo.

***

Il disagio di un'umanità che non tollera più l'umano è evidente, è in definizione. Dalle 
stanze dei pensatoi new age il transumanesimo si trasmette alle masse e diventa norma di 
pensiero. Ma per una nemesi che sarebbe anche comica, il sogno prometeico (luciferino) di 
esautorare le debolezze degli uomini produce l'incubo inverso di liberarne le forze più 
infantili e bestiali. Per imporre la perfezione della macchina chiama a sè dapprima gli spettri 
del castigo, della colpa e della vergogna ripescandoli dai terrori dell'infanzia, poi, tolto ogni 
freno, la violenza tout-court dove la ragione è del forte, la verità delle armi. E ancora, 
affidando il veicolo di quel perfezionamento degli uomini... ai prodotti degli uomini - le 
tecnologie, le teorie politiche ed economiche, il mercato, «la scienza» - li riporta alla 
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superstizione del feticismo e, quindi, alla persecuzione della minoranza eretica che con la sua 
diffidenza allontana i favori dell'idolo.

Sicché, parafrasando Nietzsche, il transumano è troppo umano. Nel fare strame dei 
compromessi psicologici e culturali per accogliere un immacolato virtuale, rimuove anche il 
freno di una faticosa saggezza - perché anch'essa perfettibile, incerta, irriducibile al numero - 
che nei millenni si è fatta carico di arginare gli istinti più bassi, le paure ancestrali e la legge 
della foresta.

Meglio allora rassegnarsi al limite? E che ne sarà, che ne è stato, dirà il progressista, del 
progresso? La domanda si risponde da sé invertendone i termini: se il «progresso» si colloca 
fuori dall'umano, tutto ciò che è umano diventa «limite» e impedimento. Con il doppio esito di 
distruggere l'esistente per dare spazio ai fumi delle proprie visioni (rottamazione, mito della 
radicalità, nichilismo) e quindi anche di sterilizzarne le risorse possibili. La «mentalità» 
italiana che quel signore di Varese voleva «modificare» in pochi mesi era invece il patrimonio di 
una civiltà, quella che aveva giurato di servire, da coltivare umilmente per valorizzarne le parti 
migliori. E la renitenza delle forze produttive a un sistema di finanza pubblica distruttivo e 
asservito all'usura è forse, più che un bacillo, un segnale di allarme o un anticorpo. E non è 
transumanizzando i contratti che li si rende più giusti. Nè si rendono più aperte le comunità 
sbeffeggiandone radici e identità comuni, su cui insistono invece le premesse dell'apertura 
reciproca. Né si risolve la dialettica tra i sessi annacquandoli nella moltiplicazione, né quella tra 
le nazioni cancellandone i territori e le leggi, ecc.

Siamo fatti di ossa. Le ossa si spezzano e si ammalano, ci sostengono nel mondo fisico. Le si 
può usare per correre e nuotare, ma agli abitatori del terzo millennio non basta. Ne temono la 
fragilità e le anchilosi sicché, come Zoidberg, ci hanno l'idea di frantumarle, di frantumarci, per 
estrarre l'alieno invincibile e liquido che ci deve salvare.

Resterà loro (e di loro) poltiglia.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/11531-il-pedante-oh-right-right-with-the-
bones.html

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

La questione dell’imperialismo e il giudizio su Togliatti. Un 
carteggio tra comunisti / di Eros Barone e Mario Galati
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Io e Mario Galati, i due ‘epistolografi’ 
di cui viene qui proposto il carteggio telematico, ci siamo conosciuti frequentando il sito di ‘sinistra in 
rete’. Anche se non apparteniamo alla stessa generazione, entrambi proveniamo dalla tradizione 
comunista del movimento operaio; entrambi cerchiamo di recare il nostro contributo alla costruzione 
del partito comunista in un Paese che, almeno finora, ne è privo, anche se, formalmente e 
putativamente, di partiti così denominati ne conta quasi una dozzina. Io e Mario, non appena abbiamo 
potuto, grazie alla cortese mediazione del coordinatore del sito, stabilire un rapporto diretto di 
comunicazione, siamo stati d’accordo nell’individuare due questioni nodali del processo di costruzione 
del partito comunista: l’analisi dell’imperialismo e il giudizio su Palmiro Togliatti. Che altro aggiungere se 
non domandare scusa ai compagni e agli amici interessati a questo àmbito di temi e di problemi, che 
leggeranno i nostri testi, dei margini inevitabili di approssimazione che sono inerenti al genere 
letterario che abbiamo prescelto per introdurci in tale àmbito? Confidiamo però che quanto si è perso 
in termini di rigore teorico e filologico possa essere compensato da quanto si guadagnerà in termini di 
efficacia espositiva. [E. B.]

* * * *

Per la conoscenza reciproca ed un confronto

teorico-politico e ideologico 

(lettera del 1° luglio 2017)

Caro Mario Galati, ti ringrazio (posso darti del tu?) per la pronta disponibilità che hai dato a 
Tonino. Il motivo è semplice: ho apprezzato i tuoi commenti agli articoli pubblicati sul sito di 
“sinistrainrete” (comprese le osservazioni critiche al mio articolo sull’‘ultimo Engels’), nonché il 
chiaro e pugnace orientamento comunista che li caratterizza.

Ho così pensato di fare la tua conoscenza, sia pure indirettamente, e di avviare un confronto 
teorico-politico e ideologico con te, ovviamente se tu sarai, come mi sembri, interessato a 
conoscermi e a confrontarti con me. Milito da più di mezzo secolo nelle file del movimento 
comunista (PCI, DP e CNRPC = Comitato Nazionale per la Ricostruzione del Partito Comunista - 
una formazione marxista-leninista che operò negli anni novanta del secolo scorso). In questi 
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ultimi anni ho militato nel Partito Comunista (sezione di Genova), dal quale mi sono dimesso 
poco tempo fa per alcune divergenze e distonie. Mi considero tuttavia (non più un iscritto ma 
sempre) un sostenitore di questa piccola, difettosa ma, a mio avviso, importante formazione 
politica della sinistra comunista. Ho finito, per ora, e attendo un tuo gradito cenno di riscontro. 
Un cordiale saluto. Eros Barone

P.S.: un’ultima nota identificativa: sono un insegnante di storia e filosofia in pensione. 

Risposta di Mario Galati

(lettera del 2 luglio 2017)

Compagno Eros Barone, è scontato che dobbiamo darci del tu. Ti ringrazio per gli 
apprezzamenti, che sono reciproci, visto che anch'io leggo e apprezzo i tuoi articoli e 
commenti. Non sempre si può essere d'accordo su tutto, ma l'impostazione fondamentale mi 
sembra comune.

Invece che alla fine, inizio proprio con la mia nota identificativa: sono insegnante di diritto ed 
economia politica e avvocato. Ormai l'avvocato lo faccio molto marginalmente. Il mestiere di 
insegnante mi lascia più tempo e mente libera per occuparmi di cose che mi interessano di più. 
Soprattutto letture che non riguardano il lavoro e i fatti (giudiziari) degli altri. Certo, non in 
modo sistematico, ma più di qualche tempo fa. La mia estrazione, però, è proletaria, visto che 
sono figlio di braccianti calabresi dei tempi delle lotte per la terra. Quindi, sono nato e cresciuto 
in ambiente popolare e nel PCI. Anche se anagraficamente sono cresciuto in realtà nel PCI 
berlingueriano, mi sento togliattiano. E questo ti spiegherà molte cose, ma non tutte, sul mio 
atteggiamento e la mia lettura del cosiddetto "revisionismo" di Togliatti. Ma in realtà non c'è 
solo la componente sentimentale biografica a giustificare le mie opinioni sulla storia del PCI. 
Non nego, però, che ciò abbia un'influenza. La componente biografica ha anche un valore 
politico, perché mi ha consentito di respirare l'aria del movimento comunista e delle masse di 
lavoratori, non nella zona operaia urbana d'Italia, ma nella zona periferica meridionale, nel 
"povero" partito togliattiano, come lo definiva Pasolini. Posso comprendere le aspettative e i 
desideri di emancipazione. Quelli pratici, ma anche quelli politici, seppure non elaborati in una 
coscienza teorica compiuta. Per es., ho avuto modo di capire che l'alleanza tra classe operaia e 
masse di contadini poveri, a direzione operaia, auspicata da Gramsci, attraverso il PCI era una 
cosa concreta nella coscienza di quelli come mio padre, anche se solo a livello intuitivo.

Quando il PCI è stato sciolto ero abbastanza giovane. Mi impegnai subito per costruire 
Rifondazione Comunista, in cui rimasi sino al 2007 e ne uscii per incompatibilità politica ed 
ideologica, che covava da tempo. Rifondazione era diventato un contenitore eterogeneo di 
tendenze anche anticomuniste e uno strumento politico subalterno. Da allora non sono stato 
iscritto ad altri partiti. Tu sei di Genova e la tua esperienza è quella urbana di una città operaia 
con una storia importante. E poi hai fatto studi regolari di storia e filosofia, occupandotene 
pure per lavoro. Non è il mio caso. Ho ancora molto da leggere, studiare e anche recuperare. 
Per cui, non so se il confronto con me può avere una qualche utilità. Certo, commentare 
brevemente scritti altrui è un esercizio più facile che produrli. Sto seguendo ‘sinistrainrete’ da 
poco. Seguo assiduamente ‘Materialismo Storico’ di Stefano Azzarà e sono un estimatore di 
Domenico Losurdo, per aggiungere altri elementi sui miei orientamenti. ‘Sinistra in rete’ è 
molto utile per avere un panorama delle tendenze e delle correnti che si muovono. Ancora 
siamo in piena babele, mi sembra. Anche se qualcosa si sta muovendo. A volte intervengo 
perché credo che, come marxisti, non dobbiamo lasciare campo libero a quelle tendenze che si 
insinuano nel campo dei lavoratori e lo portano allo sfascio. Non so se è utile o se rischio di 
essere giudicato un grafomane. Dimenticavo di dire che da qualche anno vivo a Parma. Un 
cordiale saluto. 

 

Eros Barone

(lettera del 3 luglio 2017)
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Caro compagno Mario Galati, ora che ci siamo conosciuti proviamo ad affrontare, collocandole 
nella prospettiva della ricostruzione del partito comunista, due questioni di fondamentale (e 
fondativa) importanza: l’analisi dell’imperialismo e il giudizio su Togliatti. Ebbene, dal momento 
che ti professi estimatore di Domenico Losurdo (e come è possibile non esserlo se si pensa 
che, in quanto storico della filosofia, lo studioso pugliese, fra le altre cose, è l’autore di un libro 
monumentale su Nietzsche come “Il ribelle aristocratico”?), parto dalla prima questione per 
chiederti di esprimere il tuo giudizio sulla critica che Alberto Lombardo, responsabile nazionale 
della formazione per il Partito Comunista, rivolge, rifacendosi all’analisi di tale questione 
tracciata dai comunisti greci, alla posizione di Losurdo sull’imperialismo e alla conseguente 
individuazione del “nemico principale”: 
http://www.lariscossa.com/2017/03/13/lantimperialismo-barocco/ . A questo proposito, ti 
confesso che anch’io sono incerto di fronte al dilemma, che si pone al movimento di classe e a 
coloro che, come i comunisti, si propongono di orientarlo e dirigerlo, tra ‘lotta contro 
l’imperialismo unitario’ e ‘lotta contro l’imperialismo USA’. Non ho dubbi sui capisaldi di una 
visione integrata dell’imperialismo come ‘formazione economico-sociale’, i cui tratti essenziali 
sono: a) l’esistenza della catena imperialistica mondiale, b) la legge dello sviluppo ineguale e 
della correlativa gerarchia tra paesi imperialisti [cfr. su questo punto la voce “Imperialismo” 
dell’Enciclopedia Einaudi (vol. 7, pp. 157-198, Torino 1979), redatta da Giovanni Arrighi], c) la 
teoria della rottura dell’‘anello debole’. È però a questo punto che sorge un’obiezione di non 
poco momento alla linea interpretativa sviluppata da Lombardo, laddove emerge una evidente 
contraddizione tra la tesi enunciata da Lenin nell’articolo Sulla parola d’ordine degli Stati Uniti 
d’Europa e la propensione, che mi sembra di cogliere nell’atteggiamento di Lombardo, a 
ritenere che con la fase imperialista si chiude irreparabilmente l’epopea delle borghesie 
nazionali e a prendere forma è un sistema-mondo dentro il quale a fronteggiarsi non sono più 
le borghesie nazionali e i loro Stati ma blocchi sovrannazionali. In altri termini, se è vero 
quanto sostiene Lenin nell’articolo Sulla parola d’ordine degli Stati Uniti d’Europa, che è una 
stringente confutazione prepostera della subalternità della sinistra di allora e di oggi 
all’‘internazionalismo del capitale’, e se è indiscutibile la vigenza della legge dello sviluppo 
ineguale del capitalismo, non si pone allora con forza per il movimento di classe, come indicava 
Stalin, la necessità di rilanciare la parola d’ordine della lotta per la sovranità e l’indipendenza 
nazionale, raccogliendo questa bandiera dal fango in cui è stata gettata dalla borghesia e 
saldando questa lotta alla prospettiva della rivoluzione socialista? Non si ripropone forse, nel 
quadro del polo imperialista europeo, di cui l’Unione Europea è il braccio economico-finanziario 
e la Nato il braccio politico-militare, il problema del rapporto fra Stati disgreganti e Stati 
disgregati e quindi, ancora una volta, in funzione antimperialista e in un’ottica socialista,  il 
problema della lotta per l’indipendenza e la sovranità nazionale? Per contro, mi sento di 
condividere l’istanza, riaffermata con vigore persuasivo da Lombardo, secondo cui il 
proletariato non può e non deve, neanche da un punto di vista tattico, schierarsi da una parte 
o dall’altra dei paesi coinvolti nella contesa imperialista, pena la rinuncia alla propria 
indipendenza politica e ideologica. Sullo sfondo di questa alternativa intravedo ciò che tu 
stesso hai richiamato in un tuo incisivo intervento, là dove hai motivato storicamente e 
politicamente i dati concreti da cui scaturì, sulla scia del VI congresso dell’Internazionale 
Comunista, la nozione di ‘socialfascismo’ (il VI congresso, lungi dall’essere demonizzato, va 
conosciuto, contestualizzato e studiato, perché, forse più del tanto celebrato VII congresso, 
contiene indicazioni estremamente preziose e di notevole attualità sulla teoria, sulla strategia e 
sulla tattica del movimento comunista).

Passo ora alla seconda questione, che peraltro trapelava già sotto traccia dalle considerazioni 
or ora accennate sulla questione dell’imperialismo: il giudizio su Togliatti e sul revisionismo 
(senza virgolette) di cui va considerato uno dei maggiori esponenti a partire dal 1956 (se non 
prima). Premetto che, come disse Machiavelli di Savonarola, “d'uno tanto uomo se ne debbe 
parlare con riverenza”; questo atteggiamento di rispetto e di ammirazione per uno dei massimi 
dirigenti del movimento comunista mondiale (dopo Stalin e dopo Dimitrov) non ci esime, 
tuttavia, dalla necessità di usare la lente del marxismo-leninismo anche nei suoi confronti – e 
credo che su ciò anche tu, che ti professi “togliattiano”, sarai d’accordo –. In questo senso, mi 
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ha colpito il silenzio assordante sia della stampa borghese sia della stessa sinistra comunista 
sul 50° anniversario della morte di Togliatti. Un silenzio che, secondo me, rivela, in negativo, 
l’oscura consapevolezza (timore per gli uni, tremore per gli altri) della necessità non solo di un 
pensiero critico ma anche del rilancio di un pensiero forte che sia in grado di dirigere il 
movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti. Sotto questo profilo, allora, non vi è 
dubbio che la ricognizione critica dell’opera togliattiana assuma un significato e un valore che 
hanno uno stretto rapporto, pur con tutte le tare del caso, con la storia del presente o, per 
usare una bella espressione di Paul Sweezy, con “il presente come storia”. Nel momento in cui, 
entro la crisi generale del modo di produzione capitalistico, la contestazione del presente 
diventa sempre di più per le masse una prospettiva realistica e possibile, il riappropriarsi della 
propria memoria storica è un’operazione che ha ben poco di erudito o di accademico, poiché 
rappresenta un bisogno pratico delle nuove generazioni di militanti. Da questo punto di vista, il 
‘terminus a quo’ di una ricognizione critica degli scritti togliattiani è il periodo compreso tra il 
1926 e il 1944. Un periodo in cui Togliatti ha dato il meglio di se stesso sia come ideologo 
marxista-leninista sia come dirigente del movimento comunista internazionale, quindi come 
costruttore di un pensiero e di un’intelligenza collettiva che ha trovato la sua sintesi teorica e 
politica nella forma organizzata dell’Internazionale Comunista. In questo senso, ogni tentativo 
di staccare Togliatti da Stalin, tentativo perseguito dalle schiere di ‘intellettuali organici’ per 
allinearsi alle falsità del XX Congresso, è arbitrario e privo di ogni fondamento. In realtà, 
Togliatti ha avuto il merito di porre in evidenza, segnatamente durante la guerra al 
nazifascismo, il legame tra classe operaia e nazione. Il rapporto tra le classi subalterne e il 
territorio nazionale costituisce pertanto, a mio avviso, il contributo di maggiore originalità 
espresso dal pensiero politico di Palmiro Togliatti. Occorre infatti sottolineare che la dimensione 
essenzialmente tellurica della classe operaia e delle classi subalterne, se si considera 
l’imperante nichilismo cosmopolita, appare oggi tanto più attuale (come è stato ben detto, è la 
borghesia che si organizza negli spazi, mentre è la classe operaia che si organizza nei 
luoghi). Concludo questo discorso con un chiasmo (marxismo-leninismo vs revisionismo), che 
mi serve a porre in risalto il contrasto tra il Togliatti internazionalista e il Togliatti browderista. 
Orbene, se con la dizione di marxismo-leninismo si suole indicare un preciso campo teorico-
pratico di natura dialettica e rivoluzionaria, che ha, per l’essenziale, i suoi fondamenti nel 
pensiero di Marx, di Engels e di Lenin e le sue applicazioni concrete nelle esperienze storiche di 
costruzione di forme statuali di potere proletario, con la correlativa dizione di revisionismo si 
designa invece un campo teorico-pratico di natura eclettica e gradualistica, che deriva dalla 
decostruzione del pensiero marx-engelsiano e leniniano, dal suo adattamento alle leggi della 
riproduzione economica, politica e ideologica della società borghese-capitalistica e dalla 
liquidazione delle esperienze storiche del proletariato nella lotta per il socialismo (Comune di 
Parigi del 1871, rivoluzione russa del 1917, ‘biennio rosso’ del 1919-’20, rivoluzione cinese e 
guerra partigiana contro il nazifascismo in alcuni paesi europei). Quali sono i tratti costitutivi e 
costanti del revisionismo? quale, se è lecito usare una formulazione weberiana, il ‘tipo ideale’ 
in cui esso rientra? I tratti che concorrono a definire il ‘tipo ideale’ del revisionismo mi 
sembrano i seguenti: a) la tesi che il socialismo possa essere perseguito e raggiunto senza una 
rottura di carattere radicale con il vecchio Stato; b) la tesi che tra democrazia e socialismo vi 
sia una continuità istituzionale; c) la tesi che premessa necessaria al socialismo sia una nuova 
direzione egemonica, senza un potere proletario organizzato in un nuovo Stato; d) la tesi che 
lo Stato borghese possa mutare di segno qualora il proletariato (o il suo partito o una 
coalizione che comprenda il suo partito) acquisisca il comando delle leve di governo in una 
struttura istituzionale immutata (inserendosi nella “stanza dei bottoni” di nenniana memoria); 
e) la tesi, definitivamente abbandonata da Marx ed Engels nel 1871, che la classe operaia 
possa “semplicemente prendere possesso della macchina dello Stato [borghese] bell’e pronta e 
volgerla ai propri fini”. Questa schematica elencazione è sufficiente per comprendere che le 
teorie revisionistiche, oggi imperanti in tutta la sinistra (moderata, antagonista e alternativa), 
sono nel migliore dei casi, come è stato detto con espressione icastica, ‘teorie della rivoluzione 
senza rivoluzione’. In esse al concetto di ‘rottura’ che è implicito in una concezione del potere 
proletario viene sostituito il concetto di ‘processualità progressiva’, che delinea, per l’appunto, 
un processo nel corso del quale le classi lavoratrici o le forze genericamente progressive 
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acquistano una sempre maggiore influenza nella cosiddetta ‘società civile’, conquistano sempre 
più vasti alleati, ma non pervengono mai, per dirla con il Gramsci dell’«Ordine Nuovo» 
(1919-’20), alla “creazione di un nuovo tipo di Stato… e sostituzione di esso allo Stato 
democratico-parlamentare”. La “teoria della rivoluzione senza rivoluzione” è, nella storia del 
movimento operaio, un ininterrotto filo giallo che va da Kautsky all’ultimo Togliatti e ai loro 
epigoni. Questo filo va spezzato.

Io ho, per ora, concluso il mio discorso. Attendo le tue osservazioni con la certezza che 
saranno, come al solito, pertinenti e penetranti. Una forte stretta di mano. Eros 

Lettera di Mario Galati

(18 luglio 2017)

Caro compagno Barone, scusa se mi sono preso tanto tempo per risponderti, ma sono stato un 
po’ in giro e adesso mi trovo in Calabria, sempre un po' indaffarato. Inoltre, come ti avevo già 
anticipato, le cose che posso dire non sono supportate da rimandi filologicamente precisi e da 
una padronanza sufficiente del dibattito sulle questioni affrontate. Purtroppo, pur avendo più 
tempo di prima, sono sempre legato ad incombenze di lavoro e di vita che limitano il tempo 
che posso dedicare alla lettura e allo studio. Veniamo alla prima questione: Losurdo parla di 
individuazione del nemico principale, rimandando a Togliatti, ma questo è solo un aspetto della 
sua visione complessiva, che guarda all’individuazione della contraddizione principale nelle 
varie situazioni che la storia ci offre. La storia si presenta come un intreccio di contraddizioni 
che non possono essere ignorate a favore della sola contraddizione capitale-lavoro (lotte 
anticoloniali, per l’indipendenza nazionale, lotte femminili, ecc., da ricondurre all’hegeliana 
lotta per il riconoscimento, se si assume per buono il presupposto universalistico del genere 
umano). Presa in modo esclusivo e puro, la contraddizione capitale-lavoro sarebbe 
un'astrazione. La tesi di Losurdo non mi convincerebbe del tutto se conducesse a negare la 
decisività di ultima istanza dei rapporti produttivi. Ma non credo che Losurdo intenda ciò 
(anche perché i rapporti di produzione non si presentano in modo immediato, ma si 
manifestano nelle altre forme di relazione, sino alle relazioni internazionali). Certamente, non 
possiamo, per es., pretendere di ricondurre il dibattito teologico nella chiesa delle origini sul 
Figlio generato o procedente dal Padre ad espressione di contraddizioni di classe, se non 
vogliamo renderci ridicoli, come sottolineato da Gramsci. Magari ci sarà anche un'origine 
ideologica “di classe” remota di queste differenti concezioni, ma è talmente remota da essersi 
ormai autonomizzata). Nel suo ultimo libro sul marxismo occidentale, Losurdo critica le correnti 
più o meno marxiste dell'occidente a partire dall'incomprensione della questione coloniale, 
della lotta per il riconoscimento e per l'indipendenza economica necessaria. Incomprensione 
che riflette, quando va bene, dottrinarismo e utopismo astratto; quando va male, integrazione 
nella visione coloniale occidentale. Questo atteggiamento è alla base di gran parte 
dell'antistalinismo di maniera di sinistra. Ma questo atteggiamento, secondo Losurdo, è ancora 
alla base dell'atteggiamento odierno verso la Cina. Le lotte reali del '900 non si possono 
collocare all'interno della pura contraddizione capitale-lavoro e non hanno realizzato il 
socialismo ideale. A partire dalla rivoluzione sovietica si è innescato un processo di 
emancipazione che ha assunto forme spurie rispetto all'idea astratta di una lotta operai-
capitalisti e della costruzione del socialismo (ti sto dicendo cose ovvie, visto che risalgono a 
Lenin e alle radici del leninismo). La stessa battaglia di Stalingrado può considerarsi una tappa 
della lotta anticolonialista. Le lotte per l’indipendenza nazionale, anche tra nazioni 
capitalistiche, e il processo di decolonizzazione si collocano su questa scia spuria. La posizione 
di Marx sull’indipendenza polacca e sulla questione irlandese coglie questa contraddizione. Nel 
processo di decolonizzazione, all’indipendenza politica è necessariamente seguita una fase di 
ricerca dell’indipendenza economica. E questa non poteva essere conseguita senza 
l’innalzamento delle forze produttive (la storia sovietica rientra in questa storia, anche se il suo 
significato è molto più ampio e universale). Secondo Losurdo, è ciò che sta avvenendo in Cina, 
particolarmente da Deng Xiao Ping in poi. Siamo ancora alla seconda fase della lotta 
anticoloniale, che non è ancora cessata. La politica economica cinese potrebbe essere 
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considerata una nuova NEP. In effetti, chi parla di restaurazione del capitalismo in Cina non 
considera i dati economici effettivi: l’80% dell’economia cinese è pubblica. E così anche la 
terra, le banche e molti colossi aziendali. I cinesi hanno invitato le imprese capitalistiche 
occidentali a recarsi in Cina e a sfruttare la manodopera cinese. È vero. La Cina ha funzionato 
da distretto manifatturiero per gli USA ed ha prodotto merci a basso costo per il resto del 
mondo. Ma la Cina aveva bisogno di acquisire la tecnologia avanzata capitalistica e di elevare 
la sua produzione. L’apertura ai capitalisti occidentali era il mezzo necessario. E lo ha fatto. 
Centinaia di milioni di cinesi sono stati gettati in un processo di sfruttamento da rivoluzione 
industriale ottocentesca. Ma centinaia di milioni di cinesi sono stati sottratti alla povertà (certo, 
al prezzo di enormi sacrifici). E il processo di miglioramento economico, del sistema sanitario e 
assistenziale, ambientale, la produzione per il consumo interno, non per le esportazioni (ossia, 
lavorare per se stessi e non per gli altri), sta procedendo secondo le pianificazioni 
cinquantennali operate dal partito comunista. Matematici e ingegneri cinesi sono tra i più 
numerosi e preparati del mondo. La Cina si sta ponendo all’avanguardia tecnologica in 
numerosi settori (per es., quello delle tecnologie ambientali). Certo, il processo può sfuggire di 
mano e l’accresciuto potere capitalistico potrebbe travolgere il potere politico del PCC ed 
estinguere il processo socialista. Non è detto che alla NEP segua, non dico una 
collettivizzazione, ma nemmeno un consolidamento del carattere prevalentemente pubblico 
dell’economia cinese. Sono consapevole di questo rischio reale.

Sul piano internazionale la Cina si avvia a divenire la prima economia mondiale e una potenza 
politica, rafforzata sul piano militare. Intreccia rapporti e alleanze in tutto il mondo, se non in 
alternativa, sicuramente non in sintonia con la potenza americana che, pur in presenza di 
rapporti contraddittori (la Cina è un grande mercato, il distretto manifatturiero degli USA che 
produce a basso costo per i consumatori americani, detiene una buona fetta del debito 
pubblico americano) le muove una guerra sotterranea indiretta, economica, militare e 
psicologica. La Cina pone in discussione l’egemonia del sistema imperiale americano e si 
propone come punto di riferimento egemone per il futuro. Può essere considerata una potenza 
imperialista? Ritengo che ciò sia categoricamente da escludere. Penso, invece, che sarà la leva 
fondamentale che cambierà il mondo e romperà gli equilibri attuali. Non penso che avvierà 
immediatamente processi socialisti o rivoluzionari, ma muterà il terreno di lotta. Tu parli di 
imperialismo come di una “formazione economico-sociale”. Io sono rimasto alla definizione 
leniniana dell’imperialismo come fase suprema, per i tempi, della formazione economico-
sociale capitalistica. Quali le caratteristiche di questa fase? 1) Fusione tra capitale industriale e 
capitale bancario (il capitale finanziario). A proposito, con la riforma bancaria degli anni ’90 si è 
riavviato un nuovo processo di fusione, interrotto in Italia con la legge bancaria del ’36 e 
relativa concentrazione monopolistica; 2) Esportazione di capitale finanziario. Il capitale non 
occupa territori solo per saccheggiare risorse naturali e per accaparrarsi mercati di sbocco delle 
proprie merci, ma controlla e occupa territori per esportare capitale, cioè mezzi di produzione, 
e produrre direttamente sul luogo. Quindi, parlare di imperialismo nel senso leniniano significa 
parlare di cose ben precise, non di semplice egemonia, espansionismo o sfruttamento 
economico, come per l’imperialismo antico. La Cina presenta le caratteristiche indicate da 
Lenin? 1) In Cina si è saldato il capitale industriale con il capitale bancario, dando vita al 
capitale finanziario e alla concentrazione monopolistica? 2) la Cina è esportatrice di capitale 
finanziario e non invece di merci? 3) la Cina saccheggia le risorse di altri popoli con fare 
predatorio e controllo militare (diretto o indiretto, come nel neocolonialismo)? Mi sembra che la 
risposta sia negativa a tutte e tre le domande. Esistono grandi imprese, tra le più grandi del 
mondo. Ma alcune sono sotto il controllo pubblico e il sistema bancario è pubblico. La Cina è 
esportatrice di merci, ma non di capitale. Non è, cioè, alla ricerca di aree in cui impiantare le 
sue produzioni. Semmai è il contrario: è territorio di importazione di capitale finanziario per i 
capitalisti occidentali alla ricerca di manodopera a basso costo. Non ha il controllo militare o 
indiretto di aree del mondo da predare. Sentivo un’intervista di un sindacalista congolese che 
riferiva la preferenza degli africani di rapportarsi ai cinesi nello sfruttamento delle loro risorse 
rispetto agli americani. Saprai della presenza cinese in africa (tutta quella propaganda sul 
Darfur, anche con l’utilizzazione dell’immagine di John Lennon, è una campagna della guerra 
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psicologica anticinese). Ho escluso l’esistenza di un imperialismo cinese perché, non 
conoscendo lo scritto di Lombardo, presumo che nell’”imperialismo unitario” egli intenda 
inscrivere un imperialismo cinese e russo. Ma esiste forse un imperialismo russo? A questo 
proposito ti segnalo un interessante articolo apparso ai primi di giugno su ‘sinistra in rete’: 
Renfrey Clarke e Roger Annis : https://www.sinistrainrete.info/marxismo/9947-renfrey-clarke-
e-roger-annis-il-mito-dell-imperialismo-russo-in-difesa-dell-analisi-di-lenin.html >. So 
benissimo che la Russia è controllata da una banda oligarchica di briganti. Ma la posizione della 
Russia di Putin non è la stessa di quella di Eltsin. Come la posizione dell’Ucraina filo-russa del 
brigante Yanukovic non è quella dell’Ucraina nazista filo-Nato. L’intervento russo in Siria non 
può essere ritenuto equivalente a quello americano. Il capitalismo Usa e Nato è l’aggressore 
imperialista dello stato capitalista russo, che vuole rendere subalterno ai propri interessi. Ma 
anche la Polonia di cui Marx caldeggiava l’indipendenza era dominata da una classe di 
aristocratici terrieri. Lo stesso Lenin sosteneva che rapporti di dominio si stabiliscono anche tra 
paesi capitalistici e che un paese capitalistico può esercitare l’imperialismo anche nei confronti 
di altri paesi capitalistici. Bisogna distinguere tra chi esercita l’oppressione e chi la subisce. Il 
partito comunista russo fa queste distinzioni e non mi sembra abbia perso l’indipendenza 
ideologica. Non mi sembra un partito socialsciovinista. Dunque, venendo alla tua prima 
questione: ‘lotta contro l’imperialismo unitario’ o ‘lotta contro l’imperialismo USA’?, direi che 
l’opzione non si pone. Esiste un imperialismo Usa e del sistema dagli Usa guidato, che 
comprende il Giappone e l’UE. Esistono conflitti ancora su base nazionale all’interno di questo 
sistema a guida USA. Cos’è stata la guerra libica, se non l’iniziativa imperialistica francese, 
diretta principalmente contro l’influenza e gli interessi italiani in Libia? La necessità di frenare 
la caduta tendenziale del saggio di profitto accentua la tendenza alla guerra, che diventa anche 
strumento di concorrenza di gruppi capitalistici nazionali contro altri gruppi capitalistici di altri 
Stati. La recente guerra libica conferma la tesi leniniana per cui le contraddizioni 
interimperialistiche si risolvono solo con la guerra (in questo caso, come da decenni, guerra 
indiretta, e in parte delegata, in altre aree), non con la spartizione pacifica proporzionata ai 
rapporti di forza. In Africa, l’imperialismo USA e l’imperialismo francese non si muovono come 
un soggetto unitario, ma sulla base dei loro interessi nazionali nelle varie aree di influenza. La 
stessa prima guerra del Golfo aveva il sapore di una guerra contro il Terzo Mondo, ma anche 
contro l’Europa e la Germania. Nella stessa Europa gli Usa hanno interessi di sistema 
convergenti con quelli europei, ma gli interessi convergenti convivono con quelli divergenti e 
contrastanti nazionali (v., per es., i contrastanti interessi sull’approvvigionamento energetico e 
sui vari corridoi energetici). Il fatto che gli Usa abbiano il ruolo di leader e di gendarme militare 
dell’intero blocco capitalistico non significa che il ruolo dello stato capitalistico sia ormai venuto 
meno e che le borghesie non hanno più alcuna base nazionale. Oggi si assiste ad un ritorno del 
conflitto mercantilistico tra i vari Stati capitalistici, dagli USA ai paesi europei ed asiatici. Anche 
l’UE, strumento degli interessi borghesi e della lotta di classe del capitale, presenta conflitti e 
contraddizioni tra i vari Stati nazionali. L’attuale egemonia tedesca non equivale alla definitiva 
integrazione europea e cancellazione delle differenze tra i sistemi capitalistici dei vari Stati. In 
questo contesto, non mi sembra si possa ragionare soltanto per aree. Né mi sembra possibile 
mantenersi equidistanti e indipendenti tra gli USA, la Cina e la Russia. E neppure mi convince 
la pregiudiziale neutralità, anche di fronte ad esigenze tattiche, nello scontro tra imperialismi o 
presunti tali (v. quanto scritto sopra), gerarchicamente differenziati. Altra cosa, invece è 
indulgere in posizioni scioviniste e filo-imperialiste, di qualsiasi natura e nazionalità. Esponenti 
del terzo mondo dissentivano dall’alleanza antinazista tra URSS e Inghilterra (vedi. Losurdo, “Il 
marxismo occidentale”). Sostenevano che la democrazia liberale inglese era una potenza 
colonialista e razzista che opprimeva i loro popoli, dalla natura non diversa rispetto alla 
Germania nazista. Tutto vero. Ma quale era la giusta posizione? Quella sul nemico principale o 
quella sull’indistinzione tra le potenze colonialiste imperialiste? L’URSS non doveva cercare 
l’alleanza antinazista? Quanto al problema dell’Unione Europea e della opportunità o meno di 
riacquistare indipendenza nazionale, mi sentirei di rispondere positivamente alle tue domande. 
Non solo per il fatto che singoli Stati si trovano più o meno soggetti all’egemonia tedesca e 
sminuiti nella loro autonomia. Non per una questione di indipendenza nazionale in sé e per sé. 
Quanto per il fatto che la sottrazione di sovranità nazionale a favore dell’UE è lo strumento per 

365



Post/teca

ostacolare e impedire la partecipazione e l’organizzazione dei lavoratori, non tanto delle 
nazioni. Stabilendo regole sopra e contro le costituzioni, borghesi quanto si vuole, ma 
progressive, allontanando e celando i centri di decisione, blindando giuridicamente nella 
prigione ordoliberista l’Europa, si chiudono gli spazi di organizzazione e di intervento per i 
lavoratori, non solo per la piccola borghesia euroscettica. Perciò, rompere questa prigione e 
riacquistare sovranità nazionale potrebbe offrire ai lavoratori maggiori spazi di lotta. La rottura 
dell’UE potrebbe avere un significato progressivo. Lo stesso Lenin, nello scritto che tu citi, non 
fa questione di formale e meccanico internazionalismo: gli Stati Uniti d’Europa della borghesia 
sono lo strumento della borghesia. Mi pare che l’UE sia esattamente questo. Vi è chi ritiene che 
ci siano spazi d’organizzazione e di lotta internazionale europea per i lavoratori. E che 
all’internazionalizzazione del capitale si può solo rispondere con l’internazionalizzazione dei 
lavoratori. L’Internazionale era nata su questo presupposto. Ma le forme di lotta e di 
organizzazione sono state storicamente varie e diverse, corrispondenti a situazioni diverse. Su 
questo non ho le idee chiare. Sinora, però, non si è arrivati a nessuna organizzazione o 
coordinamento internazionale e la resistenza languisce a tutti i livelli. Quanto a Togliatti, ti 
scriverò in seguito. Un caro saluto. Mario

Il giudizio su Togliatti 

(lettera di Mario Galati del 18 gennaio 2018)

Caro compagno Barone, intanto, spero che tu stia bene, poi, con i miei tempi da ere 
geologiche, ti rispondo adesso su Togliatti. Nelle tue osservazioni distingui tra il Togliatti del 
periodo 1926-1944, pienamente marxista-leninista, e il Togliatti successivo, soprattutto dopo il 
1956, revisionista.

Certo, gli stessi Plechanov, Kautsky, ma anche Bernstein, hanno questa doppia dimensione 
dovuta al passaggio dal marxismo ortodosso al revisionismo. Dunque, la parabola di Togliatti 
non ha nulla di strano e gli si possono riconoscere tranquillamente i meriti passati, 
stigmatizzandone i difetti successivi, magari ricorrendo alla categoria del tradimento, come, nei 
fatti, fece Lenin per Plechanov e Kautsky. Ebbene, mi sembra schematico e astratto ragionare 
in questi termini. E l’astrazione schematica conduce alla deformazione della realtà e all’errore. 
Intanto osservo che il Togliatti del 1944, che rientra in Italia e avvia la cosiddetta “svolta di 
Salerno” e il partito nuovo, è pienamente inserito nell’Internazionale Comunista a guida 
staliniana. Non è pensabile che rientri da Mosca in Italia promuovendo una svolta all’insaputa 
di Stalin e dell’IC, o, addirittura, contro Stalin e l’IC. E’ evidente che il passo è stato deciso e 
concordato a Mosca (anzi, Kruscev, nelle sue memorie, scrive che il passo sarebbe stato 
imposto da Stalin ad un Togliatti avventurista, che avrebbe voluto promuovere l’insurrezione 
armata. Con la solita perfidia Kruscev insinua menzogne per far passare Togliatti come un 
estremista avventurista, per screditarlo nello scenario dell’epoca, ma le fonda sulla verità che 
Stalin era pienamente partecipe, se non ispiratore, della svolta). A me le ragioni di questo 
passo, e delle sue conseguenze future, sembrano chiare: a Yalta era già stata decisa la 
collocazione dell’Italia nell’area di influenza capitalistica, in Italia c’erano le forze armate 
angloamericane e, come successivamente provato, nonostante la lotta e l’organizzazione 
resistenziale, i rapporti di forza per una rivoluzione socialista non erano favorevoli. In Grecia 
hanno dovuto constatare amaramente come stavano le cose. Rimproverare a Togliatti di aver 
frenato la rivoluzione è soltanto nella testa di chi ha sempre una rivoluzione immaginaria da 
compiere. Ma questa è solo la critica più rozza che viene mossa a Togliatti. Su di essa ci si 
potrebbe limitare ad una semplice alzata di spalle, tanto è evidentemente arbitraria e fondata 
sul velleitarismo rivoluzionario, più che sulle situazioni concrete. Il ruolo dei partiti comunisti 
nell’area capitalistica dell’Europa occidentale era quello di organizzare movimenti di massa, 
certamente per conquiste sociali “riformiste” a favore dei lavoratori, ma anche per sostenere 
con la loro pressione nelle aree capitalistiche di appartenenza l’intero campo socialista e l’URSS 
( e le lotte di liberazione anticoloniale). Senz’altro, ciò significava mettere da parte la 
rivoluzione nel proprio paese nell’orizzonte che era dato scorgere in quell’epoca storica, ma 
non significava escluderla definitivamente dal proprio orizzonte e dall’orizzonte mondiale. La 

366



Post/teca

cosa fondamentale era che non si rompeva il campo socialista internazionale. Partiti comunisti 
occidentali “riformisti” e partiti comunisti al potere nell’area socialista formavano un unico 
campo ed un unico fronte di lotta (nel quale vi erano da aggiungere tutte le organizzazioni di 
liberazione anticoloniali dell’‘anello debole’).

Costituzione, democrazia progressiva, socialismo

Torniamo al “rinnegato” Kautsky, a Plechanov, a Bernstein ed a tutti i socialdemocratici 
riformisti e revisionisti di ogni risma. La loro teoria dell’evoluzione graduale verso il socialismo, 
della via parlamentare al socialismo, della conquista della macchina statale così com’è per 
volgerla ai propri fini, ovvero, della neutralità dello macchina statale borghese, insinuano 
un’analogia con le tesi togliattiane della democrazia progressiva e dell’avanzata verso il 
socialismo nell’ambito della Costituzione italiana e per suo mezzo. Ma l’analogia è solo 
apparente. Non vi è identità teorica e nemmeno internità, come variante, alla teoria 
revisionista socialdemocratica. Teoricamente, Togliatti non ha mai sostenuto la definitività della 
forma democratica borghese, così come disegnata dalla nostra Costituzione, come forma dello 
Stato socialista da costruire. Ciò che ha sostenuto è che la Costituzione italiana apre una 
strada per avanzare verso il socialismo, ma la sua realizzazione dipende dalla lotta di classe e 
dal suo grado di sviluppo (lo ha detto espressamente, ma non sono filologicamente preciso 
perché non ricordo in quale scritto o discorso). La Costituzione reca formalmente al suo interno 
principi che, se realizzati, conducono verso il socialismo, non che sia una costituzione 
socialista. Realizzare la parte progressiva della Costituzione (art. 3, comma 2, in particolare) 
significa modificare i rapporti di forza tra le classi e avanzare verso il socialismo. La 
modificazione dei rapporti di forza e l’avanzata verso il socialismo non sono la realizzazione del 
socialismo. Togliatti non dirà mai: “Realizzata la costituzione, abbiamo realizzato il socialismo”. 
Questa è la chiarezza e l’ambiguità di Togliatti. L’ambiguità era nelle cose. Nuovi rapporti di 
forza tra le classi nella legalità costituzionale aprono uno scenario nuovo e più favorevole alla 
realizzazione socialista. Si tratta di democrazia che può progredire verso il socialismo. Ma la 
forma che assumerà la fase successiva della lotta politica e sociale non è esplicitata. Non è mai 
stata esplicitamente esclusa una fase violenta, limitandosi a porre l'accento sulla fase 
democratica del movimento di massa. Era opportunismo non dirlo? Può darsi, ma poteva 
essere pure opportunità politica ed esigenza tattica. Ciò che si sosteneva era: noi vogliamo 
realizzare la parte progressiva della costituzione e avanzare verso il socialismo, utilizzando gli 
strumenti che il sistema democratico borghese ci offre, ma non cadendo nel cretinismo 
parlamentare, bensì suscitando azioni di massa e modificando i rapporti di forza tra le classi. 
Quello parlamentare borghese è solo lo sbocco di queste lotte di massa. Nelle condizioni 
italiane e internazionali dell’epoca, la strategia del partito consiste nel suscitare movimenti di 
massa per rivendicare la realizzazione dei principi progressivi della Costituzione, verso il 
socialismo. Si può pensare Togliatti tanto ingenuo da credere che la borghesia avrebbe lasciato 
realizzare il socialismo pacificamente per via democratico-parlamentare? Mao lo ha insinuato 
nella sua polemica, ma sbagliava, secondo me. Togliatti aveva visto e compreso il fascismo, la 
guerra, aveva lottato attivamente e… all’improvviso si sarebbe dimenticato di cosa è capace la 
borghesia per mantenere il potere. Questo significa considerarlo uno stupido o un traditore. 
Anche se ammetto che questa ambiguità contiene elementi che hanno generato un filone 
riformista opportunista che conduce al PCI di Berlinguer e poi al PDS, DS, PD (v., per es., lo 
scritto di Chiarante per Rinascita del 1986, reperibile su Associazione Stalin, a mio avviso 
deformante). Ma ciò che occorre sottolineare è che questa tattica e strategia si può 
comprendere e giustificare soltanto nel quadro storico dell’epoca. È giustificata soltanto dalla 
situazione interna, di assenza di una situazione rivoluzionaria, e dalla situazione internazionale, 
di esistenza del campo socialista e terzomondista anticoloniale. Il campo socialista era la 
sponda per il movimento dei lavoratori dei paesi capitalistici e il movimento dei lavoratori nei 
paesi capitalistici erano la sponda per il campo socialista e anticoloniale. Se non si tiene 
presente il quadro complessivo unitario non si dà un giudizio corretto.

“Quando i leninisti parlano della rivoluzione socialista in un solo paese non negano il supporto e 
l’assistenza rivoluzionari provenienti dalle masse di altri paesi. È ben noto che senza l’aiuto delle 
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masse nei paesi capitalisti l’Unione Sovietica non avrebbe potuto resistere. Questo stesso aiuto alla 
dittatura del proletariato da parte delle masse dei paesi capitalisti è una delle contraddizioni 
dell’imperialismo: >la situazione nei paesi capitalisti potrebbe non essere matura per una rivoluzione,  
ma i lavoratori e gli altri sfruttati sono abbastanza rivoluzionari da rendersi conto che la dittatura del  
proletariato in Unione Sovietica è la più grande conquista del proletariato mondiale, e sono 
abbastanza determinati da combattere l’imperialismo dei loro paesi a difesa della patria dei 
lavoratori>”. Olgin, “Trotskismo, controrivoluzione mascherata” del 1935.

Per es., il movimento per la pace fomentato dai comunisti, era un movimento a difesa 
dell'URSS contro le aggressioni minacciate, non un movimento pacifista astratto. Era 
chiaramente connesso alle necessità dell'URSS di Stalin. Prendo sempre a prestito da Olgin la 
sottolineatura del problema coloniale rispetto alla rivoluzione:

“Le tesi sulla questione coloniale e nazionale presentate da Lenin al Secondo Congresso 
dell’Internazionale Comunista (1920) dicono:

Il capitalismo europeo trae il suo potere principalmente non dai paesi europei industrializzati, ma dai 
suoi domini coloniali. Per la sua esistenza sono necessari il controllo di vasti mercati coloniali e un 
ampio sfruttamento.

[…]

Il plusvalore ricevuto dalle colonie è la risorsa principale del capitalismo moderno. Il proletariato 
europeo sarà in grado di rovesciare il sistema capitalista soltanto quando questa risorsa si esaurirà.

La separazione delle colonie> [dalla “madrepatria”] e la rivoluzione proletaria 
rovesceranno il sistema capitalista in Europa.> Di conseguenza, l’Internazionale Comunista 
deve mantenere stretti contatti con quelle forze rivoluzionarie che al momento sono impegnate nel 
rovesciamento dell’imperialismo nei paesi economicamente e politicamente oppressi. Per il 
completo successo della rivoluzione mondiale è necessaria l’azione comune di entrambe  
queste forze> [sottolineatura mia, M.J.O.]. (Lenin, >“Tesi per il Secondo Congresso 
dell’Internazionale Comunista”, Opere complete>, vol. XXXI, pp. 159-166>)”.

In sostanza, non si può capire Togliatti se non si tiene presente la sua visione globale e 
internazionale dei problemi e del movimento comunista. Paradossalmente, la “via italiana al 
socialismo” scaturisce proprio da una visione internazionale molto ampia. E sempre da Olgin 
prendo a prestito il concetto dell'oltrepassamento del riformismo socialdemocratico borghese e 
della legalità borghese attraverso le lotte di massa per la conquista di diritti sostanziali, ma, 
attenzione, in un quadro di solidarietà internazionale con le nazioni oppresse (in caso contrario, 
scadremmo nell'opportunismo complice socialdemocratico):

“In terzo luogo bisogna notare che Trockij non omette invano delle richieste vitali come i salari più 
alti, una giornata di lavoro più breve, l’assistenza contro la disoccupazione, il diritto delle nazioni 
oppresse>.Perché nel momento in cui i lavoratori iniziano a lottare per quelle richieste la legalità 
borghese va in frantumi. I suoi limiti sono superati. (E INFATTI, TOGLIATTI MIRAVA A QUESTO 
SUPERAMENTO, A QUESTA CONTRADDIZIONE. ART. 3 Cost., LOTTE DI MASSA, ECC. ECC.) 
Trockij promette implicitamente ai dirigenti socialdemocratici di non impegnarsi in quelle azioni, di 
non favorirle. Inoltre sa bene che quando i socialdemocratici saranno al potere useranno le forze 
armate dello Stato contro i lavoratori che metteranno in pratica quelle azioni. Quando fa appello ai 
socialdemocratici perché si uniscano a lui, è obbligato a limitarsi a richieste innocue come una singola  
camera e l’abbassamento dell’età del voto. Solo qui i socialdemocratici possono venirgli incontro. Ed è 
solo con un programma del genere che ha intenzione di legare il destino dei trotskisti a quello dei 
dirigenti socialdemocratici”.

A parte l’assolutizzazione della via pacifica e parlamentare, economicistica ed evoluzionistica al 
socialismo, che in Togliatti non c’è mai stata, in nessuna fase della sua vita, qual è stato 
l’atteggiamento dei revisionisti storici rispetto alla guerra imperialista, alla rivoluzione 
d’Ottobre, alla questione coloniale?

Sempre dalla parte del potere capitalistico borghese, dalla parte della guerra imperialistica, di 
feroce ostilità verso la rivoluzione, di complicità coloniale.
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Esattamente l’opposto di Togliatti: sempre dalla parte della rivoluzione, della guerra di 
liberazione coloniale, contro la guerra imperialista e l’aggressione ai paesi del socialismo.

La sensibilità e la consapevolezza leninista anticoloniale di Togliatti non era presente nemmeno 
in partiti comunisti che si piccavano di essere fedeli interpreti marxisti leninisti, come quello 
francese.

La cultura di Togliatti era agli antipodi della cultura positivistica, copertura della conservazione 
e della reazione, alla base del revisionismo.

Inserire Togliatti nella famiglia revisionista significa fargli un torto e un’offesa.

A questo punto, prima di passare all'esame della posizione di Togliatti rispetto all'URSS, a 
Stalin, al movimento comunista in generale, ti anticipo una mia conclusione: non ritengo che la 
strategia togliattiana sia proponibile nella fase attuale. Senz'altro ritengo necessario ed 
opportuno il richiamo alla Costituzione ed ad una sua attuazione progressiva, come strumento 
tattico; ma occorre sgombrare il campo da ogni illusione e dire in modo chiaro ed esplicito, 
senza più le riserve togliattiane, che il socialismo non potrà essere realizzato con le sole lotte 
di massa pacifiche, disarmate, non violente; far capire chiaramente che una via parlamentare 
per il socialismo non esiste, se non come momento della lotta. Dirlo, però, è facile. Il difficile è 
fare azione ideologica e azione organizzativa insieme, predisponendo, cogliendo e sviluppando 
le possibilità che le circostanze offriranno. Dire che soltanto lo sviluppo della situazione ci 
chiarirà il che fare è altrettanto facile e potrebbe essere soltanto la formuletta dell'eterno 
rinvio. Ma questa risposta è superiore alle mie forze.

Togliatti, URSS, Stalin

Rimango abbastanza sorpreso quando leggo compagni che inseriscono Togliatti tra i convertiti 
all'antistalinismo, i krusceviani, i revisionisti demonizzatori della storia sovietica e di Stalin 
(anche se solo per opportunismo, per qualcuno). Rimango sorpreso soprattutto quando questi 
giudizi sono basati sull'intervista a “Nuovi Argomenti” e sul “Memoriale di Yalta”. Certo, parte 
del PCI aveva tutto l'interesse a tirare Togliatti dalla sua parte, presentandolo come il 
precursore della svolta socialdemocratica. Ma chi vuole rimanere comunista ha l'interesse di 
consegnare Togliatti al campo avverso? Il fatto che Togliatti (tutto Togliatti, non solo quello 
ante- '56) sia ciecamente e con odio attaccato ogni qual volta si intendono attaccare i 
comunisti non dice nulla? Nell'intervista a “Nuovi Argomenti” Togliatti fa concessioni formali 
alle critiche a Stalin, ma, di fatto, >difende e rivendica tutta la storia sovietica, di Lenin e di 
Stalin. Mi sorprende come non si riesca a leggere una cosa così evidente. Nel “Memoriale di 
Yalta” sottolinea e rivendica i risultati e la positività dell'azione comunista, dalla rivoluzione, da 
Lenin, a Stalin, come oggettivamente giusti, separandoli da eventuali errori, difetti e “vizi 
personali”, “deformazioni staliniane”. Ci sono stati vizi ed errori? Ma la strada è stata giusta. 
Così facendo difende Stalin e la nostra storia, non la rinnega. Riconosce sinceramente 
situazioni autoritarie e poco libere da correggere, ma avanza cause oggettive, non personali di 
Stalin per tutto ciò. Difende Stalin, non accetta la demolizione della sua figura (che era un 
attacco a tutto il movimento comunista, per ciò che Stalin rappresentava) e non accetta le 
categorie interpretative borghesi della storia. Non credo si sia notata e sottolineata la sua 
osservazione sulle deviazioni e repressioni, da mettere, più che sul conto di Stalin, a carico dei 
responsabili locali del partito. E Kruscev era uno di questi! Per chi ha letto “Kruscev mentì” di 
Grover Furr, questo dovrebbe essere chiaro (Kruscev fu tra i dirigenti locali quello che chiedeva 
quote maggiori per la repressione nel periodo '36-'39. La favoletta che ogni cosa era decisa, 
controllata e applicata dall'”autocrate” Stalin non ha fondamento fattuale ed è assurda sul 
piano delle reali dinamiche storico-sociali). E' anche una stilettata a Kruscev.

Come lo è l'osservazione, nel “Memoriale di Yalta”, che le situazioni autoritarie e poco libere da 
correggere continuavano nell'URSS di Kruscev, solo che adesso non c'era più l'accerchiamento 
che le potesse giustificare! Dunque, nel periodo staliniano c'era una situazione di 
accerchiamento e la stretta autoritaria poteva essere giustificabile. E ora, con l'umano e 
democratico Kruscev? Da evidenziare anche l'affermazione, nell'intervista a “Nuovi Argomenti”, 
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di aver conosciuto un altro Stalin, non quello descritto dal rapporto Kruscev. Poteva essere più 
chiaro di così, in quella situazione? Non si possono decontestualizzare queste dichiarazioni. 
Stiamo parlando del “dopo rapporto segreto” di Kruscev, cioè del segretario del PCUS, non di 
un qualsiasi personaggio. Non è la sede per parlare del rapporto Kruscev, ma bisogna 
constatare che aveva causato un terremoto (l'attacco avveniva dall'interno, ormai, ed offriva 
un'arma straordinaria, mortale, agli avversari) ed aveva sconvolto anche molti comunisti. 
Honecker, per es., aveva rimosso il quadro di Stalin dalla sua stanza (dopo si renderà conto 
della mistificazione, ma allora...). Togliatti non c'era cascato; come la pensasse era chiaro 
(tanto è vero che gli viene continuamente rimproverato dagli avversari. L'accusa di doppiezza 
non è altro che questo rimprovero). Ma se Concetto Marchesi, come intellettuale, poteva 
contestare apertamente Kruscev, Togliatti, come responsabile politico del PCI, non poteva farlo, 
pena la rottura col PCUS e con l'URSS, la sfiducia delle masse. Si trovava tra l'incudine della 
demolizione della figura di Stalin (fondamentale e simbolica e alla quale, tra l'altro, era 
politicamente e personalmente legato) e il martello del distacco dal partito e dal paese del 
socialismo e della frattura del movimento comunista mondiale. Un dirigente come Togliatti non 
poteva essere guidato solo da un'etica privata o da libero intellettuale, ma era soggetto 
all'etica della responsabilità. Responsabilità verso il partito e il movimento comunista 
internazionale e verso le masse lavoratrici (Costanzo Preve riconosce questa etica della 
responsabilità dinanzi alla Chiesa a Benedetto XVI, nella difesa della vecchia filosofia e 
teologia, ma, curiosamente, come tanti altri, non la riconosce a Togliatti, nella sua opera 
teorico-politica, come dirigente di un grande movimento e di grandi masse, e non come 
semplice “libero” intellettuale). In quel periodo Togliatti viveva una tragedia politica (salvare il 
partito e il movimento comunista). Kurt Gossweiler, nei suoi diari e nei suoi scritti contro il 
revisionismo, pone Togliatti come avversario di Kruscev e come difensore del movimento 
comunista e della sua unità. Giudicando giustamente l'opera di Togliatti nella situazione del 
tempo e interpretando le sue affermazioni nelle forme e nei rituali in uso nel movimento 
comunista del tempo, non muove alcun rilievo di revisionismo. Tutt'altro. Tutto il “Memoriale di 
Yalta” è letto da Gossweiler come una stilettata, ormai da morto, a Kruscev. Addirittura 
sospetta che Togliatti sia stato fatto avvelenare da Kruscev a Yalta. Forse dà una giustificazione 
troppo sbilanciata sul piano tattico, senza approfondirne le implicazioni teoriche, quando dice 
che la maggiore autonomia dei partiti comunisti (e la “via italiana al socialismo”, quindi) 
prefigurata nel “Memoriale di Yalta” è dettata dalla necessità di sganciarsi non dall'Unione 
Sovietica in generale, ma dall'Unione Sovietica di Kruscev. Significava allentare il potere di 
Kruscev e non legare automaticamente le sorti del partito al PCUS del tempo, del quale 
presagiva i problemi.

Gossweiler, invece di fermarsi alle critiche pur rivolte da Togliatti ai cinesi, coglie nella 
posizione del dirigente italiano una loro sostanziale difesa contro gli attacchi krusceviani. Non 
una difesa delle loro posizioni teoriche e del loro atteggiamento, ma una difesa della necessaria 
unità del fronte comunista e antimperialista mondiale, opponendosi alla scomunica e alla 
rottura che avrebbe voluto Kruscev. Infine, dico che in Togliatti ammiro, oltre che il suo legame 
con le masse dei lavoratori, la levatura intellettuale, l'ampiezza di prospettiva, la chiarezza, la 
linearità del linguaggio. In particolare ritengo giustissimo il metodo (che è anche di Gramsci) e 
l'indicazione di confrontarsi concretamente, dialetticamente, con i problemi e le correnti 
culturali, non dogmaticamente, per far scaturire la linea giusta e il superamento dialettico delle 
posizioni avversarie (e anche delle proprie, fermi restando gli obiettivi e l'impianto marxista), 
di non considerare automaticamente come nemici i soggetti e le culture diverse. Rispetto alla 
formazione culturale dei compagni disse che non basta leggere i testi marxisti e magari 
imparare delle formule, ma occorre l'interesse e il confronto con tutta la cultura e la 
concretezza offerte dalla storia.

Ti saluto

Mario Galati
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P.S. Trovo utili le tue schede ‘power point-pdf’ sulla rivoluzione d’Ottobre e su Galileo. Quelle su 
Galileo mi danno indicazioni di logica ed epistemologia, nelle quali sono digiuno.

 

A proposito del giudizio su Togliatti: risposta al compagno Mario Galati

(lettera di Eros Barone del 21 gennaio 2018)

Caro compagno Galati,

nella tua ampia ed articolata esposizione tu poni ed affronti le seguenti questioni: 1) il giudizio 
sulla svolta di Salerno; 2) il ruolo dei partiti comunisti occidentali; 3) il giudizio sulla “via 
italiana al socialismo”; 4) L’internazionalismo di Togliatti; 5) l’URSS e il movimento comunista 
internazionale; 6) Togliatti e Stalin; 7) Togliatti, Kruscev e i comunisti cinesi. Nella mia risposta 
seguirò di massima, per comodità espositiva, l’ordine di successione in cui hai disposto queste 
sette questioni.

Sennonché, prima di entrare nel merito delle questioni testé elencate, consentimi di 
premettere alcune considerazioni generali e di metodo. Orbene, è un classico ‘topos’ della 
cultura borghese, al quale mi sembra che anche tu in qualche misura soggiaccia, distinguere 
tra un marxismo ‘critico’ ed ‘aperto’ e un marxismo ‘dogmatico’ e ‘chiuso’. Questa distinzione è 
stata spesso assunta e fatta propria da un buon numero di marxisti, che io definirei ‘a mezzo 
servizio’, senza basarla sui propri princìpi, cioè in sostanza ridefinendola, bensì mutuandone 
tutto il contenuto ideologico di origine: ciò è avvenuto non solo in occidente, ma anche negli 
stessi paesi socialisti, quantunque lì la ricezione del ‘topos’ sia avvenuta ‘a posteriori’, cioè per 
opporre il nuovo Diamat al vecchio Diamat. In realtà, la suddetta ricezione si è sempre 
realizzata, in un senso o nell’altro, sull’onda di una qualche ‘criticità’ del pensiero borghese, da 
integrare in quello marxista. La categoria filosofica della ‘critica’, infatti, è nata con la 
borghesia, ma i suoi contenuti sono così poco immutabili (essendo determinati dagli stadi del 
modo di produzione capitalistico e dal conflitto tra le classi) che, nel passaggio dalla fase 
rivoluzionaria della borghesia a quella imperialista, si sono quasi completamente rovesciati. 
Pertanto, la principale conseguenza dell’‘apertura’ della teoria verso le ‘criticità’ proprie del 
pensiero borghese è stata l’immediata dissoluzione dei princìpi di sistematicità propri di una 
teoria scientifica, quale è e vuole essere la teoria marxista. In questo senso, si potrebbe 
affermare, sotto il profilo epistemologico, che questo è il punto di partenza di quel processo 
teorico, ideologico, politico e culturale in cui consiste il revisionismo (processo alla cui 
definizione ho dedicato una particolare attenzione nella mia lettera precedente). Se la teoria 
marxista cessa di essere scientifica perché irrigidisce ‘dogmaticamente’ i princìpi (ma oggi la 
situazione è proprio quella opposta), non meno cessa di essere scientifica la teoria marxista 
che adotta come prassi il ‘metodo delle etero-integrazioni’ e il ‘liberalismo dei princìpi’, ossia 
l’accoglimento di princìpi che sul piano sistematico si elidono a vicenda o, per meglio dire, 
elidono quelli propri della teoria marxista. A questo primo effetto della ‘criticità’ – cioè la 
disposizione a trattare per principio relativisticamente e dubitativamente i propri princìpi e 
quindi ad accoglierne ‘liberalmente’ di nuovi, per lo più distruttivi dei primi – se ne aggiunge e 
connette un secondo più specifico: l’assorbimento degli elementi antimaterialistici e 
antidialettici che nel pensiero borghese sono sottesi a quella categoria. Si tratta chiaramente di 
una posizione teorica revisionista, il cui fondamento filosofico è lo storicismo, inteso (non come 
riconoscimento di una storicità correlata alla dinamica differenziale dei modi di produzione e 
della lotta fra le classi ma) come forma di relativizzazione e liquidazione dei princìpi teorici del 
marxismo-leninismo. La versione ormai classica di questo storicismo, la cui origine risale al 
famoso saggio di Vincenzo Cuoco sulla rivoluzione partenopea del 1799, è quella che Togliatti 
ha elaborato nel nostro paese, dando vita ad una variante sofisticata (ma pur sempre 
controrivoluzionaria) di revisionismo, i cui amari frutti (istituzionali, politici e culturali) stiamo 
gustando, come militanti della sinistra di classe, da alcuni decenni.

Ciò detto ‘in primis’, ma anche ‘in secundis’ ecc., devo confessare, senza ambagi, che nelle tue 
argomentazioni storico-politiche e tattico-strategiche, degne peraltro del massimo interesse, 
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mi sembra, talvolta, di avvertire proprio la situazione antinomica che nasce dalla duplice 
pretesa di sostenere, per un verso, una linea rivoluzionaria con argomenti revisionisti e, per un 
altro verso, una linea revisionista con argomenti rivoluzionari. Osservo che, in genere, chi 
assume questa posizione anfisbenica si comporta in quel modo con i rivoluzionari e in questo 
modo con la borghesia (è, in effetti, un tratto saliente della socialdemocrazia di sinistra, 
esemplificato in Italia dal “manifesto”, alternare, sovrapporre e confondere le due modalità). 
Non credo però che questo sia il tuo caso, in quanto sono palesi sia il tuo orientamento 
rivoluzionario sia l’inquietudine, a mio avviso feconda, con cui ti muovi tra un retaggio mutuato 
dalla viva esperienza familiare della lotta di classe ed un’assimilazione sempre più profonda e 
complessa della tradizione comunista.

Il giudizio sulla "Svolta di Salerno”

Nella mia periodizzazione del pensiero e dell’azione di Togliatti la “svolta di Salerno” è 
ovviamente inclusa nella fase marxista-leninista (laddove fu invece revisionista la gestione 
successiva di questa svolta, come Scoccimarro e Secchia, fra pochi altri, non mancarono, sia 
pure con un linguaggio esopico, di sottolineare). La “svolta di Salerno” e l’accantonamento 
della questione istituzionale, concordati da Stalin con Togliatti (e non viceversa, poiché Togliatti 
si dimostrò a lungo indeciso e contraddittorio nel lasso di tempo intercorso tra l’8 settembre 
1943 e il gennaio del 1944), si inquadravano nella strategia dei fronti nazionali antifascisti 
elaborata dal Comintern come linea di azione dei comunisti nei paesi occupati dalla Germania. 
La svolta era in sintonia con gli interessi dell’Unione Sovietica, come era logico e giusto che 
fosse in quel frangente, e servì anche a contrastare i piani degli imperialisti, specie quelli 
inglesi, che volevano l’Italia più debole per controllare tutto il Mediterraneo, ma fu anche 
funzionale, in un momento di stallo della situazione politica, alla prosecuzione della lotta contro 
il nazismo e il fascismo in Italia. Non fu dunque la “svolta di Salerno”, necessaria in quella 
congiuntura storica, la radice di tutti gli opportunismi e della degenerazione revisionista. Ciò 
nondimeno, l’incapacità di comprendere i fondamenti stessi della tattica leninista nel suo 
legame indissolubile con la strategia rivoluzionaria ha fatto sì che siano stati messi nello stesso 
sacco, recante l’etichetta “svolta di Salerno”, l’ingresso del PCI nel governo Badoglio, 
l’elaborazione da parte del gruppo dirigente togliattiano di una nuova strategia non più 
rivoluzionaria e di quella che tu stesso definisci l’“ambigua” linea della “democrazia 
progressiva”, la costruzione del “partito nuovo” portatore di tale linea ecc. ecc. È tipico 
dell’ideologia revisionista fare un sol fascio di tutte queste erbe, ma l’analisi storica e politica 
condotta con metodo materialista deve saper distinguere, per usare il linguaggio metaforico dei 
comunisti cinesi, tra i ‘fiori profumati’ e le ‘erbe velenose’: la “svolta di Salerno” fu una tattica 
giusta in quella determinata congiuntura, le altre invece, lungi dall’esserne le conseguenze, 
furono posizioni sbagliate e da combattere, sostanzialmente antitetiche alla linea indicata dal 
Komintern nel suo VII congresso (1935). Quella implicita nella dizione della “democrazia 
progressiva” era un’altra linea, che non derivava dalla “svolta di Salerno” ma dall’abbandono di 
ogni obiettivo rivoluzionario e di classe, dal mutamento della natura del Partito comunista, 
dalla fine dell’internazionalismo proletario e dall’emergere di un nazionalismo di tipo 
socialdemocratico. La “democrazia progressiva” era, in buona sostanza, il nome della “società 
intermedia” configurata nella Costituzione, dal cui seno, nella visione irenistica di Togliatti, 
sarebbe dovuta sbocciare, senza rotture traumatiche di carattere rivoluzionario e in modo 
graduale, la “società democratica e socialista”. Non fu Stalin a scambiare la tattica con la 
strategia rivoluzionaria né fu la “svolta di Salerno” ad innescare la deriva opportunista. Fu 
invece la concreta prassi seguita in quel periodo cruciale da Togliatti e dal gruppo dirigente del 
PCI, che in quella situazione scelsero di imboccare una linea di destra, revisionista, di cui si 
erano manifestati alcuni sintomi nei periodi precedenti (prova a leggere, partendo dall’indice 
dei primi volumi della “Storia del partito comunista” di Paolo Spriano, tutti i riferimenti a 
Manuilskij, il dirigente della Terza Internazionale incaricato di seguire le questioni italiane, e 
scoprirai che questi fu, in molte occasioni, un critico implacabile delle tendenze opportuniste, di 
destra e di sinistra, presenti nel PCI durante i suoi primi venti anni di esistenza). La linea 
togliattiana esprimeva, infatti, da un lato la sfiducia nelle capacità e nelle possibilità 
rivoluzionarie del proletariato e dei suoi alleati, e dall’altro la scelta di rimanere sul terreno 

372



Post/teca

preferito dalla borghesia abbandonando quello più favorevole al proletariato, dove era possibile 
con la lotta rivoluzionaria di massa spostare in avanti i rapporti di forza e creare le condizioni 
della vittoria della rivoluzione socialista.

Il ruolo dei partiti comunisti occidentali

Come recita il detto latino, “facilis descensus Averno” e, un passo dopo l’altro, il Partito 
comunista italiano percorse rapidamente le varie tappe di questo percorso involutivo e 
degenerativo: la rinuncia a sfruttare la situazione di accesa lotta di classe apertasi nel 1945; 
l’amnistia ai fascisti; la mancata risposta di lotta quando, nel maggio 1947, il Pci fu estromesso 
dal governo da De Gasperi; l’art. 7 della Costituzione che introduceva il Trattato e il Concordato 
mussoliniani con il Vaticano, riconoscendo al cattolicesimo e al clero cattolico privilegi speciali 
ecc. ecc. Insomma, Togliatti dimostrò con queste scelte (che, ad esempio, un intellettuale 
comunista come Concetto Marchesi si rifiutò di avallare, non partecipando alla votazione 
dell’art. 7) di seguire ormai un’altra linea, non più rivoluzionaria e di classe, non più incentrata 
sul legame fra lotta antifascista e lotta per il socialismo, ma subordinata agli interessi della 
classe dominante. Non commise quindi solo errori tattici e di valutazione, ma strategici e di 
principio, escludendo la via rivoluzionaria della conquista del potere da parte della classe 
operaia, sostenendo la via pacifica e parlamentare, e trasformandosi così da comunista in un 
socialdemocratico molto prima del XX congresso del PCUS. Bisogna tenere presente, peraltro, 
che, come tu stesso hai rilevato, l’emergere delle tendenze revisioniste in quegli anni non fu un 
fenomeno soltanto italiano, ma internazionale, con precise radici di classe. Così, fu dato 
osservare in diversi paesi (ad es., Browder negli USA, Tito in Jugoslavia ecc.) l’allontanamento 
dai giusti princìpi e l’affermarsi di concezioni e posizioni antimarxiste e antileniniste, quale 
effetto della formidabile pressione esercitata dall’imperialismo, in ispecie da quello statunitense 
che mobilitò tutte le forze reazionarie nella crociata anticomunista, sulla classe operaia e sulle 
sue organizzazioni, nonché quale effetto dell’influenza delle concezioni borghesi e piccolo-
borghesi nelle file dei partiti comunisti, veicolate dagli agenti dell’imperialismo, dagli 
opportunisti di tutte le risme e da settori imborghesiti, e non combattute e quindi fatte passare 
da dirigenti che non avevano assimilato il marxismo-leninismo. A questo proposito, come ho 
notato in precedenza, la debolezza ideologica e politica dei capi del Pci e le loro deviazioni sono 
note: basti ricordare la lunga storia di dissidi con il Komintern, culminata nello scioglimento del 
Comitato Centrale nel 1938. Ma vi è di più: nel 1947, quando si riunì in Polonia il Cominform, 
venne avanzata da Zdanov, a nome del PCUS, e dai dirigenti di altri partiti comunisti ed operai 
una dura critica al PCI. L’accusa non fu quella di aver compiuto la “svolta di Salerno”; fu invece 
il cretinismo parlamentare, il legalitarismo, lo sviluppo pacifico verso il socialismo, la 
subalternità del Pci nei confronti dell’ingerenza statunitense, l’essersi fatti estromettere dal 
governo (non di esservi entrati!), la mancanza di un piano offensivo, l’alleanza con la DC. 
Questo grave errore di valutazione dell’effettiva natura della DC (che è strettamente connesso 
alla stessa valutazione della natura di classe della Repubblica e alla visione togliattiana della 
Costituzione come modello di “società intermedia”, visione in cui l’utopismo idealistico va a 
braccetto con l’opportunismo revisionista) trova una patetica conferma nella testimonianza di 
una prestigiosa dirigente del PCI, Camilla Ravera, collaboratrice di Gramsci e fondatrice del 
PCI, la quale, avendo espresso dei dubbi in merito alla possibilità di mantenere l’alleanza con la 
DC, si sentì rispondere da Togliatti: «Ma no, credi a me, io e De Gasperi siamo d'accordo su un 
sacco di cose, dalla riforma agraria all’unità sindacale. Vedrai, faremo insieme del buon lavoro» 
(citato da P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi). Negli anni seguenti, la 
restaurazione capitalistica, gli eccidi dei lavoratori, la scissione sindacale e la violenza 
poliziesca della “Celere” di Scelba avrebbero tradotto nel duro e crudo linguaggio della 
dittatura borghese il “buon lavoro” che Togliatti prevedeva di fare con De Gasperi e con la DC. 
Perciò il Cominform sostenne la necessità “di un deciso cambiamento della strategia e della 
tattica, di un radicale cambiamento di rotta rispetto al passato”. I dirigenti del PCI in quella 
riunione fecero autocritica, ma nulla di ciò che fu consigliato dal Cominform venne da loro 
attuato. Anzi il partito dimostrò sempre più la sua debolezza ideologica e politica, e scivolò 
sempre più sulla china dell’opportunismo e del revisionismo. L’VIII congresso del 1956 (dodici 
anni dopo la “svolta di Salerno” e a ridosso del XX congresso del PCUS) sancì quindi 
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l’abbandono del marxismo-leninismo e il passaggio al revisionismo di stampo kruscioviano, 
spianando la via alla collaborazione con la borghesia (ragione per cui è pura fantapolitica la 
congettura di Gossweiler che, alludendo ad una possibile eliminazione fisica di Togliatti da parte 
di Kruscev, considera Togliatti, il quale era uomo accorto e cauteloso, così ingenuo da 
consegnarsi al suo supposto nemico accettando nel 1964 l’invito di Kruscev a trascorrere le 
ferie in Crimea!).

Il giudizio sulla "via italiana al socialismo”

La genesi storica della “via italiana al socialismo” va ricondotta alla nozione di “democrazia 
progressiva” enucleata dal PCI nel suo V congresso (1945-1946). Sennonché, mentre Curiel e 
Secchia concepivano la “democrazia progressiva” richiamandosi al ‘dualismo di potere’ che 
caratterizzò effettivamente la situazione del nostro paese tra il 1944 e il 1947, nulla di simile si 
ritrova nel pensiero e nell’azione di Togliatti, il quale, lungi dal richiamarsi alla storia e al 
patrimonio ideale del proletariato, si orientò verso la scelta aprioristica delle forme della 
democrazia borghese, scartando altrettanto aprioristicamente le esperienze di democrazia 
diretta e di autogoverno popolare compiute dalle masse nel corso della lotta partigiana. È 
evidente come, con simili premesse, la democrazia progressiva venisse svuotata di ogni 
contenuto rivoluzionario e sostituita da un gradualismo che nulla aveva a che vedere con 
l’insegnamento marxista-leninista. La verità è che il PCI, dopo la Liberazione, perse la battaglia 
per la conquista del potere senza aver mai provato ad intraprenderla, poiché in tutti i momenti 
cruciali della lotta politica e sociale prevalse la linea togliattiana della difesa dello Stato 
democratico nato dalla Resistenza (Stato la cui acritica difesa sarà il punto centrale del 
programma del PCI fino al suo scioglimento). La stessa politica dei quadri condotta da Togliatti 
dimostra come, di fatto, nel PCI venisse progressivamente esautorato il gruppo dirigente che 
proveniva dalla Resistenza, sostituito con funzionari di estrazione borghese, privi 
dell’esperienza della clandestinità e della lotta armata. Passo dopo passo, si arrivò in tal modo 
a quell’VIII congresso che sancì formalmente e irreversibilmente la svolta revisionista e 
kruscioviana del PCI adottando tutta la panoplia ideologica e politica di stampo opportunista e 
revisionista: la teoria della coesistenza pacifica, la non inevitabilità delle guerre imperialiste, il 
parlamentarismo come via maestra per giungere al socialismo. Naturalmente, è legittimo 
chiedersi se Togliatti agisse per convinzione o spinto dalla necessità di difendere comunque 
l’Unione Sovietica dopo i fatti di Ungheria: il dato di fatto inconfutabile è che tali scelte 
porteranno definitivamente il PCI sulla via del revisionismo. Né il carattere democratico-
borghese della Costituzione, intesa come cornice e come contenuto del programma della “via 
italiana al socialismo”, può mutare di segno solo perché, al modo di giuristi quali D’Albergo o 
Ferrajoli, se ne enfatizza la “natura democratica e sociale” (magari attribuendo un valore 
taumaturgico al 2° comma dell’art. 3!), laddove, sotto il segno del togliattismo e del 
gramscismo, cioè dell’uso revisionista del pensiero di Gramsci, la nozione di una ‘società 
intermedia’, in parte capitalistica e in parte socialista o né capitalistica né socialista o, ancora, 
berlinguerianamente dotata di ‘elementi di socialismo’, si sposa al concetto, altrettanto 
revisionista, ultrasoggettivista e, nella fattispecie, ‘eccezionalistico’, del ‘caso italiano’, come se 
nel Bel Paese le leggi del modo di produzione e dello Stato contemporaneo fossero, non si sa 
per quale magia, sospese e come se Marx, tra l’altro, non avesse spiegato fin dal 18 brumaio 
di Luigi Bonaparte che la natura delle Costituzioni democratico-borghesi è quella di impedire 
alla borghesia di retrocedere dalla restaurazione sociale alla restaurazione politica e al 
proletariato di avanzare dalla emancipazione politica alla emancipazione sociale. E dopo aver 
richiamato l’interpretazione ‘eccezionalistica’ del ‘caso italiano’, mistificatoriamente codificata 
dalla Rossanda e dai socialdemocratici di sinistra del “manifesto”, conviene anche sottolineare 
come la “via italiana al socialismo” si sia trasformata in una concezione che negava la validità 
delle leggi generali dello sviluppo capitalistico – leggi che agiscono in modo sostanzialmente 
uguale in tutti i paesi, indipendentemente dalle loro peculiarità storiche e culturali -, magari 
invocando empiristicamente (ecco un tratto distintivo del revisionismo!) la prevalenza del 
particolare sul generale. Non può quindi sorprendere che una siffatta involuzione abbia 
condotto al progressivo allontanamento dai princìpi del marxismo-leninismo, sfociando nelle 
aberrazioni teoriche e pratiche dell’eurocomunismo.
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L’internazionalismo di Togliatti

Togliatti, l'URSS e il movimento comunista

Togliatti, Kruscev e i comunisti cinesi

Nella sua parabola politico-ideologica Togliatti è passato dall’internazionalismo proletario al 
policentrismo e da questo alla teoria dell’“unità nella diversità”. Egli ha vissuto l’epopea della 
Terza Internazionale fino al suo scioglimento nel 1943, gli anni del Cominform, quindi gli anni 
della durissima polemica contro le deviazioni di Tito (1948), e il periodo della scissione cinese 
(dopo il 1956). Nel caso di Togliatti, il rapporto fra strategia interna e strategia internazionale è 
stato essenzialmente il rapporto tra il PCI e l’Unione Sovietica. Un rapporto che si articolava 
nello scarto intercorrente tra la politica riformista concretamente praticata fin dal 1945 (non 
senza le resistenze interne che ho già ricordato) e un ancoraggio ai princìpi formalmente intesi. 
Così, Togliatti, se per un verso non concepisce mai la rivoluzione come un processo mondiale, 
differenziandosi nettamente dal trotskismo secondo cui la rivoluzione o è mondiale o non è, per 
un altro verso non elabora il nesso fra strategia interna e strategia internazionale della 
rivoluzione socialista. In questo senso, è vero quello che tu affermi e cioè che questo è un 
limite oggettivo: la presenza dell’URSS rendeva impossibile qualsiasi via della rivoluzione che 
prescindesse dalla patria socialista e quindi anche dai suoi interessi geostrategici. Ma dopo il 
XX Congresso, Togliatti, pur compiendo uno sforzo di analisi marxista nell’intervista a “Nuovi 
Argomenti”, sforzo che si esplica nella disàmina storico-politica del rapporto di Kruscev, e 
dunque ponendosi sullo stesso terreno delle critiche elaborate dal Partito Comunista Cinese, 
interpreta la fase storica come favorevole al rafforzamento del “riformismo in un paese solo”, 
senza che la critica a Kruscev diventi critica al revisionismo. In tal modo, attraverso il 
“policentrismo” può mantenere il “legame di ferro” con l’URSS applicando la “via italiana al 
socialismo”. Certo, il ruolo internazionale dell’URSS, anche dell’URSS del periodo kruscioviano 
in progressiva degenerazione, era effettivamente centrale: basti pensare alla sua funzione di 
potente contrappeso all’imperialismo e di sostegno alle lotte di liberazione nazionale che si 
sviluppavano nel Terzo Mondo. Il problema in Togliatti è che la strategia interna (la “via 
italiana”) diventa centrale e pone in ombra l’elaborazione di una strategia internazionale 
davvero policentrica, basata sul riconoscimento del nuovo ruolo assunto dalla Cina popolare di 
Mao Zedong. Fondamentalmente è proprio questo il senso delle divergenze che si 
manifesteranno tra il PCI e il PCC con i celebri scritti cinesi composti tra il 1962 e il 1963 e 
recanti il suggestivo titolo: “A proposito delle divergenze tra il compagno Togliatti e noi”. Ciò 
che veniva chiamato in causa era l’analisi della natura dell’imperialismo, che Mao, definendolo 
come “tigre di carta”, non riteneva che fosse, nello scontro con le masse popolari, una forza 
invincibile neppure nel caso di una minaccia atomica (è quanto sta dimostrando Kim Jong-un); 
al contrario, Togliatti, sposando una concezione apocalittica incentrata sulla sopravvivenza 
della specie umana e sulla necessità di impedire un olocausto nucleare (concezione che 
sfrutterà anche nel dialogo con il mondo cattolico: cfr. il discorso di Bergamo sul “Destino 
dell’uomo”, tenuto nel 1963), inscriverà la questione dell’imperialismo nel quadro della 
“coesistenza pacifica” tra sistemi contrapposti. In realtà, questo approccio squisitamente 
revisionista scaturiva dalla mancata saldatura tra le prospettive nazionali di lotta per il 
socialismo e lo sviluppo di una strategia internazionalista e rivoluzionaria. In un contesto del 
genere, parlare di “coesistenza pacifica” era semplicemente illusorio, se non peggio, nel 
momento in cui risultava con estrema evidenza che l’imperialismo mirava a distruggere 
concretamente proprio tutte le resistenze frapposte al suo dominio dalle lotte dei popoli del 
mondo. Anche sul piano ideologico dell’interpretazione del pensiero gramsciano, Togliatti, 
perseguendo la sua revisione del marxismo-leninismo, giunse ad ipostatizzare le “differenze fra 
Oriente e Occidente” per la strategia e la tattica della rivoluzione proletaria, trasponendole in 
una sorta di dualismo irreversibile (per cui si può passare dalla “guerra di movimento” alla 
“guerra di posizione”, ma mai da questa a quella) ed eternizzando la “guerra di posizione” 
come unico terreno di azione del movimento operaio e comunista occidentale. Questi erano i 
presupposti interpretativi di carattere socialdemocratico e menscevizzante, ai quali Togliatti 
piegò il senso degli asserti gramsciani e ai quali si ispirò nel giungere a stabilire il dualismo tra 
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le due strategie: presupposti che furono mascherati dal “legame di ferro” con l’URSS, 
costantemente ribadito dal dirigente revisionista lungo l’arco di tutta la sua attività politica, e 
che, una volta venuto meno quel vincolo, spiegano, con l’evidenza inesorabile dì un nesso 
logico oltre che cronologico, ciò che avvenne dopo il 1991, ossia il rapido passaggio (“motus in 
fine velocior”) dal revisionismo al liquidazionismo (dal PCI al PDS, da Togliatti ad Occhetto).

Togliatti e Stalin

Nel marzo del 1953, in occasione del suo sessantesimo compleanno, Togliatti tenne un breve 
discorso in una saletta del palazzo di via delle Botteghe Oscure. Nella sua vita, disse, gli erano 
toccate “tre fortune”: essere stato “allievo” di Gramsci, essersi formato alla scuola della classe 
operaia torinese, essere stato “al centro” del lavoro del Comintern, “sotto la guida diretta di 
Stalin”. Su questo punto si soffermò a lungo forse anche perché solo tre settimane prima Stalin 
era morto e l’evento aveva suscitato una grande ondata di commozione nell’animo dei 
comunisti. Invero, quelle “tre fortune” incisero in misura diversa e disuguale sul corso della sua 
vita e della sua opera. E se l’aver partecipato alle lotte del proletariato torinese nel primo 
dopoguerra fu decisivo per la sua scelta di campo; se il suo rapporto con Gramsci pesò solo 
fino ad un certo punto, nel periodo dell’«Ordine Nuovo>» e in quello della collaborazione con il 
compagno sardo nella elaborazione delle “Tesi di Lione” per il terzo congresso del PCd’I (1925-
1926); il magistero marxista-leninista di Stalin negli anni della maturità lo segnò, sì, in modo 
indelebile, ma non in modo irreversibile. Togliatti era una figura politicamente, ideologicamente 
e culturalmente più affine a Bucharin, e il posto che gli compete nell’‘album di famiglia’ 
bolscevico è situato sulla destra della foto di quel gruppo dirigente prestigioso. Egli va dunque 
considerato, a partire dal 1945, come un esponente di primo piano del revisionismo moderno, 
come l’autore di buona parte di quelle teorie revisioniste, oggi imperanti nella sinistra 
(moderata, antagonista e alternativa), che sono nel migliore dei casi, come è stato detto con 
espressione icastica, ‘teorie della rivoluzione senza rivoluzione’. In esse al concetto di ‘rottura’, 
che è implicito in una concezione del potere proletario, viene sostituito il concetto di 
‘processualità progressiva’, che delinea, per l’appunto, un processo nel corso del quale le classi 
lavoratrici o le forze genericamente progressive acquistano una sempre maggiore influenza 
nella cosiddetta ‘società civile’, conquistano sempre più vasti alleati, ma non pervengono mai, 
per dirla con il Gramsci dell’«Ordine Nuovo», alla “creazione di un nuovo tipo di Stato… e 
sostituzione di esso allo Stato democratico-parlamentare”. Caro compagno Galati, non 
offenderti se mi permetto di ribadire, al termine di questa mia risposta al tuo scritto, quanto 
ebbi ad affermare nella chiusa della prima lettera che ti indirizzai, e cioè che la “teoria della 
rivoluzione senza rivoluzione” rappresenta, nella storia del movimento operaio, un ininterrotto 
filo giallo che va da Kautsky all’ultimo Togliatti e ai loro epigoni. Questo filo va spezzato.

Lettera di Mario Galati 

(24 gennaio 2018)

Compagno Barone,

ho letto l’ultima tua su Togliatti, come al solito interessante, precisa, argomentata, 
filologicamente rigorosa. Non sarebbe, da parte mia, opportuno proseguire con osservazioni ed 
eventuali repliche alle tue argomentazioni. Però, una precisazione vorrei farla, con riferimento 
alla questione del dogmatismo e del criticismo. Ho l’impressione che tu polemizzi con una 
posizione che non è stata da me espressa nel richiamare l’atteggiamento intellettuale di 
Togliatti (e di Gramsci). Non mi sembra di aver parlato della necessità di integrare 
ecletticamente il marxismo o di superarlo (che poi, storicisticamente, appunto, come affermava 
Gramsci, anche il marxismo sia soggetto alle leggi della storia e sia , in tal senso, un’ideologia 
storicamente determinata, è un altro discorso. Ma Gramsci pensava a tempi storici diversi da 
quelli cronachistici, cui pensano molti pseudo storici da volgare cronologia). Io ho parlato di 
confronto e di superamento dialettico, come fece Marx con Hegel e come sosteneva doversi 
fare Gramsci con Croce (assorbendo l’antitesi, riconducendola al proprio sistema filosofico, 

376



Post/teca

come lo stesso “revisionista” Croce cercava di fare col marxismo). E come cercava di fare 
Togliatti con le correnti culturali del suo tempo.

Inoltre, l’appunto di Togliatti segnalava la necessità di una cultura vera, vasta e profonda, che 
non si limitasse alla ripetizione meccanica di formule. Non si può essere marxisti leggendo e 
ripetendo solo i testi marxiani, ma passando per la rielaborazione di ciò che conduce al 
marxismo e per il confronto con i problemi e la cultura del proprio tempo. In realtà, io sono 
d’accordo con l’affermazione di Gramsci che il marxismo, la teoria della prassi, è 
“autosufficiente”. Un’affermazione scandalosa, non solo per i liberali, ma anche per i cosiddetti 
comunisti “critici”, che amano distinguersi dai comunisti “dogmatici”, nel senso da te ripreso.

Ti saluto.

Mario

Lettera di Eros Barone 

(24 gennaio 2018)

Caro compagno Galati, la tua modestia e la tua umiltà sono pari alla tua intelligenza e alla tua 
preparazione: grandi queste, grandi quelle. Ho letto tutti i commenti che hai pubblicato in calce 
ai diversi articoli di ‘sinistrainrete’ e sono sempre rimasto colpito dalla loro puntualità, 
consistenza ed efficacia. Non è lontano il tempo in cui ti conosceremo su questo o su altri siti 
come autore di testi propri, oltre che come acuto e, quando occorre, caustico commentatore di 
quelli altrui. Per quanto concerne la questione del dogmatismo e del criticismo, accolgo 
volentieri la tua precisazione secondo cui tu non sei in alcun modo il destinatario di quelle 
considerazioni preliminari. Dal canto mio,  ho ritenuto doveroso introdurle per demolire un 
classico ‘topos’ del pensiero borghese, trasmigrato, come quasi tutti gli altri che lo 
caratterizzano, nel moderno revisionismo. E alla polemica contro il revisionismo (storico e 
moderno) sarebbe bene che anche tu dedicassi una parte del tuo acume marxista-leninista, 
poiché certamente conosci il principio enunciato dal grande rivoluzionario russo secondo cui «la 
lotta contro l’imperialismo, se non è indissolubilmente legata alla lotta contro l'opportunismo, è 
una frase vuota e falsa» (L’imperialismo...). Certo, il marxismo non è eterno, è anch’esso 
storicamente determinato, come dimostra la sua stessa storia nei differenti periodi  (a titolo 
indicativo, Prima Internazionale, Seconda Internazionale, Terza Internazionale, Cominform, 
“vie nazionali al socialismo”, “eurocomunismo”, Iniziativa dei partiti comunisti e operai 
d’Europa). Occorre aggiungere che esso cesserà di esistere un secondo dopo che sarà stato 
distrutto e sradicato ‘ab imis fundamentis’ il capitalismo? A quel punto della evoluzione sociale 
potrà verificarsi la situazione ipotizzata da Gramsci, secondo il quale nella società comunista le 
filosofie idealistiche e spiritualistiche perderanno la loro funzione mistificante e acquisteranno 
un contenuto nuovo, realmente universale (Il materialismo storico...). Il marxismo, che è 
costituito dal materialismo dialettico e storico, dalla critica dell’economia politica e dal 
socialismo scientifico, è quindi una concezione “totalitaria” del mondo, proprio nel senso di 
Labriola ripreso da Gramsci: “Solo un sistema di ideologie totalitario riflette razionalmente la 
contraddizione della struttura e rappresenta l’esistenza delle condizioni oggettive per il 
rovesciamento della prassi. Se si forma un gruppo sociale omogeneo al 100% per l’ideologia, 
ciò significa che esistono al 100% le premesse per questo rovesciamento, cioè che il 
“razionale” è reale attuosamente e attualmente» (A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione 
critica a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 2007, Quaderno 8, p. 1051). E invero 
l’autonomia teoretica e il metodo della critica immanente nella battaglia delle idee contro il 
pensiero borghese, piccolo-borghese e revisionista costituiscono nel marxismo quell’unità degli 
opposti in cui consiste la sua dirompente forza dialettica. Caro Mario, a presto! Eros

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/11530-eros-barone-e-mario-galati-la-questione-dell-
imperialismo-e-il-giudizio-su-togliatti.html
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Quelle sinistre che odiano il popolo. Contro l'ideologia del politicamente 
corretto

di Carlo Formenti

Il saggio di Jonathan Friedman contro il politicamente corretto (Politicamente corretto. Il 
conformismo culturale come regime, Meltemi editore) può essere nato da un’occasione contingente 
(il risentimento per le accuse di razzismo rivolte alla moglie – antropologa come lui – “colpevole” 
di avere sostenuto che in alcune comunità di migranti africani persistono credenze tribali), e 
qualcuno potrebbe rimproverargli di essersi eccessivamente concentrato sulla realtà svedese, ma 
nessuno può negargli il merito di avere magistralmente messo a nudo la dinamica e le radici di un 
fenomeno che ha contribuito in misura significativa alla mutazione genetica delle sinistre 
occidentali (e non solo di quella svedese). Il suo lavoro è di importanza pari a quella di autori come 
Boltanski e Chiapello (cfr. Il nuovo spirito del capitalismo, ancora Meltemi), che hanno analizzato 
l’integrazione delle culture sessantottine nelle politiche aziendali del capitalismo postfordista, e di 
Nancy Fraser (vedi, fra gli altri,   un suo recente articolo  ), la quale ha evidenziato la convergenza fra 
correnti mainstream del femminismo e ideologia neoliberista.

Per esporre le tesi del libro non ne rispetterò la struttura espositiva ma seguirò un percorso in sei 
tappe: l’”ibridismo” come collante ideologico della politically correctness; le giustificazioni 
filosofiche del politicamente corretto; gli interessi di classe che la sfruttano come strumento di un 
progetto egemonico; l’ideologia politicamente corretta come dispositivo per la ridefinizione del 
nemico; élite transnazionali versus popolazioni locali e totalitarismo globalista; considerazioni 
conclusive: il politicamente corretto è un attacco alla civiltà moderna o un sintomo della sua natura 
autodistruttiva?

Tratterò insieme i primi due punti in quanto appaiono strettamente intrecciati. Essi sono infatti il 
prodotto di due processi che si sono sviluppati parallelamente per poi convergere. Da un lato, le 
sinistre post sessantottine hanno abbandonato il concetto di lotta di classe e i progetti di 
trasformazione sociale, spostando progressivamente il proprio impegno sul terreno della lotta 
culturale e dell’identificazione di sé, (le cause di tale evoluzione, ben descritta da Boltanski e 
Chiapello, sono molteplici e complesse, ma personalmente ritengo che a svolgere un ruolo decisivo 
siano stati il contraccolpo delle sconfitte subite negli anni Settanta e l’influenza esercitata dai 
movimenti femministi attraverso le pratiche di autocoscienza e il principio del “partire da sé”). 
Dall’altro lato, la svolta linguistica delle scienze sociali, innescata da teorie postcoloniali, gender e 
cultural studies e altre discipline accademiche emergenti, svolta che, unitamente all’enorme 
prestigio acquisito dal pensiero di autori come Michel Foucault e Gilles Deleuze, ha ipertrofizzato il 
ruolo del discorso, delle narrazioni, che ha elevato a fattori strategici della dinamica del potere e 
della sua distribuzione sociale.

L’effetto combinato di questa duplice evoluzione fa sì che, oggi, la maggioranza di coloro che si 
dichiarano progressisti pensino che non esistono fenomeni sociali “oggettivi”, dotati di realtà 
autonoma, ma solo “regimi di verità” generati dal linguaggio. La teoria degli atti linguistici (vedi 
l’uso che ne fece, fra gli altri, Jean-François Lyotard ne La condizione postmoderna) è diventata la 
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bibbia delle scienze sociali, al punto che l’atto del denotare viene concepito come qualcosa che crea 
la realtà piuttosto che rappresentarla. Questa convinzione sta alla radice dell’orrore che intere 
generazioni di giovani intellettuali e militanti provano nei confronti del “sostanzialismo” del 
pensiero novecentesco, della sua fede nell’esistenza di categorie e identità reali e oggettive; per 
costoro il pensiero moderno incarna la tirannia di categorie che inchiodano i soggetti individuali e 
collettivi a identità predefinite. Questo atteggiamento attinge esiti estremi nella gender theory e nel 
pensiero di autrici come Judith Butler, che esaltano il nomadismo, l’ibridismo e il meticciato fra 
generi e culture e sostengono che le identità possano divenire il prodotto di libere scelte individuali, 
sempre reversibili (per inciso, questo non vale solo per i singoli ma anche per le identità collettive: 
alle weberiane “comunità di destino” si contrappongono le comunità “elettive”). I nuovi eroi di 
questa cultura sono i trans (termine da intendere in senso lato, non solo sessuale) e i migranti (quelli 
consapevoli e volontari, non quelli spinti dalla fame e dalla disperazione). Quest’ultima visione 
trova espressione nei saggi dell’antropologo indiano Arjun Appadurai, il quale esalta il 
cosmopolitismo di comunità nomadi che rimpiazzano le obsolete identità nazionali, etniche, 
culturali, dando vita a inedite combinazioni ibride che prefigurano l’avvento del “cittadino del 
mondo” (vedi, in merito, le tesi del sociologo tedesco Ulrich Beck).

Friedman non si limita tuttavia a descrivere queste tendenze culturali: ne analizza le implicazioni 
morali. Se si presume che l’atto di definire/denotare persone, culture, fenomeni, comunità, 
popolazioni, ecc. comporti “costruirne” l’identità e condizionare ciò che questi soggetti 
possono/devono fare, se si presume cioè che sia in primo luogo il linguaggio a detenere il potere di 
istituire gerarchie sociali, allora chi vuole sottrarsi all’ordine gerarchico dovrà a sua volta utilizzare 
il linguaggio come strumento contro egemonico (per inciso, urgerebbe riscattare il povero Antonio 
Gramsci dal tentativo di farne il precursore di questa visione). È qui che entra trionfalmente in 
scena il politicamente corretto: nel momento cioè in cui ci si propone di sfruttare le strategie di 
definizione come armi per distinguere il buono e il vero dal malvagio e dal falso. È a partire da 
questo momento che il catalogo delle parole “pericolose” si arricchisce a ritmo esponenziale, 
esponendo chiunque ne faccia uso all’infamante accusa di essere, a seconda del contesto e delle 
circostanze, razzista, fascista, sessuofobo, omofobo. A mano a mano che l’etica del politicamente 
corretto si diffonde e viene adottata da intellettuali, media, élite politiche ed economiche, uomini e 
donne di spettacolo, queste accuse non hanno nemmeno più bisogno di essere sostenute da 
argomenti o prove, perché pretendono di asserire verità evidenti e assolute.

Friedman nota giustamente che questi giudizi morali finiscono paradossalmente per cadere a loro 
volta nel peccato di essenzialismo che i loro promotori rimproverano alle categorizzazioni 
novecentesche: se ieri i militanti di sinistra bollavano come piccolo borghesi gli appartenenti alla 
classe media, oggi se sei maschio, bianco, di mezza età ed eterosessuale esiste un’elevata possibilità 
che tu sia razzista, sessista, omofobo, in base a una logica “associazionista” che si fonda su un 
repertorio predefinito di falsi sillogismi. Si potrebbe dire, commenta ironicamente Friedman, che 
Orwell aveva anticipato la filosofia del politicamente corretto. Personalmente chiamerei in causa 
altri due autori: Isabelle Noelle Neumann, la sociologa tedesca che ha inventato il concetto di 
“spirale del silenzio”, con il quale si riferisce al fatto che le persone tendono a esprimersi in modo 
conforme alle opinioni della maggioranza per paura di subire sanzioni morali, e Max Weber la cui 
definizione del concetto di potere appare straordinariamente simile a quella che Friedman usa per 
descrivere la modalità con la quale ci si adatta alle opinioni “corrette”, modalità che consiste 
nell’”introiettare i giudizi morali altrui come se fossero propri”.
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È arrivato il momento di sollevare un interrogativo cruciale: chi è il soggetto di questa operazione 
“contro egemonica”? Quali sono gli interessi in campo? Chiariamo subito che non si tratta qui di 
“smascherare” cosa e chi “si nasconde” dietro al politicamente corretto, applicando la categoria di 
“falsa coscienza” nel modo classico del marxismo volgare, bensì di capire come e perché questa 
mutazione culturale abbia potuto imporsi, di analizzare quali strutture socioeconomiche (quali 
“interessi di classe”, si sarebbe detto un tempo) ne hanno accompagnato e favorito la diffusione. A 
questi interrogativi Friedman risponde affermando che il politicamente corretto è connesso alla 
globalizzazione delle élite, dalla quale discende l’esigenza di costruire un mondo multiculturale e 
transnazionale. Forse nel suo lavoro manca un’analisi dettagliata del “blocco sociale” (e delle sue 
gerarchie interne) di cui sono fatte queste élite, tuttavia non bisogna dimenticare che Friedman non 
è un sociologo né un economista e, in ogni caso, riesce a tracciare un quadro sia pur semplificato 
delle forze in campo. Cita, per esempio, l’esigenza delle grandi imprese di promuovere la mobilità 
internazionale, sia per importare forza lavoro a buon mercato, sia per andare a cercarla altrove; 
sottolinea come tale pratica abbia contribuito a distruggere i rapporti di forza delle classi lavoratrici 
occidentali, livellandone verso il basso redditi e condizioni di lavoro e di vita e alimentando tensioni 
fra autoctoni e immigrati (e in questo contesto il politicamente corretto funziona come un’arma per 
bollare come razzista il risentimento dei primi nei confronti dei secondi, distogliendo l’attenzione 
dalle cause reali della rabbia operaia).

L’altro pezzo di élite cui Friedman rivolge la propria attenzione coincide con la “classe creativa”: il 
mondo degli analisti simbolici, la nuova classe manageriale che si muove e pensa velocemente, le 
élite mediatiche e accademiche che svolgono un ruolo essenziale nella fondazione del nuovo regime 
di legittimità. Gli antenati di questi strati socioprofessionali, negli anni Sessanta e Settanta del 
Novecento, furono il terreno di coltura degli intellettuali di opposizione, i loro nipoti, al contrario, 
sfornano un nuovo tipo di “intellettuale organico” i cui interessi convergono con quelli delle élite 
emergenti. La Silicon Valley e gli altri distretti dove si concentrano i settori più innovativi 
dell’economia e della finanza mondiali sono i luoghi in cui questa sinergia di interessi fra 
neocapitalismo e classi medie colte emerge con chiarezza. Basti pensare alla solerzia con la quale 
imprese come Google, Apple e Facebook si fanno promotrici dei principi del politicamente corretto, 
esaltando le pari opportunità di carriera che vengono offerte ai propri dipendenti e collaboratori a 
prescindere dalle appartenenze etniche, di genere, preferenza sessuale, ecc. e sanzionando 
duramente l’uso di linguaggi “inappropriati” al proprio interno (Nancy Fraser sostiene come è noto 
che è precisamente su tale terreno – sul terreno cioè della convergenza fra emancipazionismo e 
meritocrazia – che il femminismo mainstream si allea con i settori innovativi del capitalismo).

Del ruolo svolto dalla classe politica, mi occuperò poco più avanti, esaminando il tema del conflitto 
fra “globalisti” e “localisti”. Prima richiamerò brevemente come Friedman descrive il modo in cui 
le sinistre “progressiste” stanno riconfigurando l’immagine del nemico: dimentiche delle antiche 
celebrazioni dei movimenti di liberazione nazionale, bollano qualsiasi forma di nazionalismo come 
fascismo, al punto che perfino gli atteggiamenti positivi nei confronti della propria identità culturale 
vengono percepiti come negazione della ineluttabilità di un futuro cosmopolita, quindi 
sostanzialmente reazionari (in base a tale criterio, commenta ironicamente Friedman, Levi Strauss, 
il quale aveva affermato che “le culture, ognuna delle quali collegata a un proprio stile di vita e 
sistema di valori, enfatizzano le proprie peculiarità, e questa è una tendenza sana, non patologica, 
come vorrebbero farci credere”, rischierebbe oggi di essere accusato di fascismo). Di più: offese 
dalle reazioni delle classi lavoratrici contro la svolta liberista – associata alla Terza Via imboccata 
dai vari Clinton Blair, Giddens – le socialdemocrazie insultano la loro ex base sociale come retriva, 
conservatrice, di destra, ribadendo che essere di sinistra vuol dire oggi in primo luogo difendere i 
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diritti civili di individui e minoranze culturali. Né sono solo i socialdemocratici a disprezzare gli 
“sdentati” (insulto che il presidente socialista Hollande ha rivolto ai lavoratori francesi): anche gli 
intellettuali di sinistra radicale, dopo la vittoria di Trump negli Stati Uniti e l’esito del referendum 
inglese sulla Brexit, hanno manifestato odio e disprezzo per quel “popolo demente” (parole di 
Franco Bifo Berardi, al quale dobbiamo anche il neologismo “nazional operaismo”) che aveva 
effettuato certe scelte elettorali; anche loro si arruolano, assieme ai liberali di destra, centro e 
sinistra, nel fronte unito contro il “populismo” – categoria in cui vengono associati ed equiparati 
movimenti diversi o addirittura ideologicamente opposti, accomunati esclusivamente dall’odio nei 
confronti delle élite. Applicando la logica “associazionista” di cui sopra, gli elettori vengono 
identificati con i personaggi che hanno votato, rimuovendo il fatto, come ricorda Andrew Spannaus 
(cfr. La rivolta degli elettori, Mimesis), che la maggioranza degli elettori di Trump dichiara di 
averlo votato non perché è razzista, omofobo, sessista, ecc. ma malgrado queste sue caratteristiche, 
in odio a una candidata come la Clinton, considerata ancor più vicina di Trump agli interessi 
dell’1% dei super ricchi.

Veniamo ora al conflitto globale/locale e al ruolo delle élite politiche. Friedman espone in modo 
semplice quanto efficace le ragioni di un sovranismo di sinistra non equiparabile ai tradizionali 
nazionalismi di destra. Lo stato nazione che ha senso difendere, scrive, non è tanto il vecchio stato 
nato dalle rivoluzioni borghesi, quanto quel progetto di cittadini, della popolazione di un territorio 
che cerca di ottenere il controllo sulle proprie condizioni di esistenza e riproduzione, un progetto 
storicamente recente, scaturito dai rapporti di forza che le classi lavoratrici hanno saputo 
conquistare nella seconda parte del Novecento. Il cittadino del mondo di cui parla l’utopia 
cosmopolita è un’astrazione priva di consistenza reale: cittadini si è nella misura in cui si condivide 
un progetto comune in un determinato territorio, a prescindere dal fatto che vi si parli la stessa 
lingua o meno scrive Friedman (e io aggiungo: a prescindere che si appartenga allo stesso gruppo 
etnico o religioso), cittadini si è se si appartiene a una comunità solidale che stabilisce come 
distribuire la ricchezza prodotta in quel territorio.

Contro questa concezione territoriale/localista è in atto l’offensiva di quelle élite globaliste che 
considerano le nazioni come meri contenitori di risorse (materie prime, capitali, forza lavoro, 
terreni, ecc.) e non come unità, e la classe politica si adatta a questa filosofia. Friedman cita ad 
esempio un progetto di legge svedese che, alla fine dei Novanta, preso atto che la Svezia, a causa 
dell’immigrazione di massa, non dispone più di una storia comune condivisa, dichiara che i cittadini 
svedesi vanno considerati come un gruppo etnico al pari di altri. Il multiculturalismo così inteso, 
commenta Friedman, significa che “il ceto politico viene a trovarsi al di sopra della nazione, 
cessando di esserne un’estensione”. Questa forma di “pluralismo”, aggiunge, non è inedita: i primi a 
teorizzarla sono stati gli imperi coloniali, istituendo un ordine basato sulla segmentazione e sul 
conflitto fra sudditi appartenenti a gruppi in competizione reciproca; l’eliminazione dei concetti di 
popolo, nazione e popolazione discende dunque in linea diretta dalla pratica politica di imperi e 
regimi coloniali. È per questo che il rapporto fra governanti e governati tende a somigliare sempre 
più a quello fra colonizzatori e colonizzati; è per questo che il conflitto fra destra e sinistra viene 
soppiantato da quello fra centri e periferie (non solo a livello globale ma anche all’interno di ogni 
singola nazione)¸ è per questo, infine, che i sistemi politici occidentali assumono sempre più 
l’aspetto di regimi dispotici retti da un autoritarismo liberale o un liberalismo autoritario (non è un 
caso se, laddove le persone “sbagliate” vincono le elezioni sia loro che i loro elettori vengono 
considerati antidemocratici e si tenta in ogni modo di neutralizzare i risultati elettorali).
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Il lettore avrà intuito che chi scrive condivide in larga misura le argomentazioni di Friedman. In 
particolare, la sua contrapposizione fra prospettiva imperiale delle élite globali e prospettiva 
nazional popolare delle classi subordinate evoca la tesi dell’antagonismo fra flussi e luoghi che ho 
sostenuto nel mio ultimo lavoro (La variante populista, DeriveApprodi). È possibile che in alcuni 
passaggi abbia eccessivamente enfatizzato la convergenza fra il mio punto di vista e quello di 
Friedman; se è così me ne scuso, tuttavia ritengo di essere rimasto sostanzialmente fedele sia allo 
spirito che alla lettera del testo qui commentato. Prima di concludere, tuttavia, non posso esimermi 
dall’evidenziare due aspetti del libro che mi lasciano perplesso. Il primo si riferisce al fatto che 
l’autore sostiene che la cultura del politicamente corretto non si rivolge solo contro alcuni principi 
tipici della modernità quali il monoculturalismo, l’essenzialismo e l’identità nazionale, ma attacca la 
razionalità occidentale in quanto tale. Tale affermazione si giustifica solo nella misura in cui 
quest’ultima venga associata – come Friedman in effetti fa – alla definizione popperiana di 
razionalità scientifica, alla razionalità argomentativa habermasiana, o, più in generale, all’intera 
tradizione illuminista. Suona assai meno convincente alle orecchie di chi, come il sottoscritto, pensa 
che la razionalità moderna sia il prodotto della civiltà e della cultura borghesi e dell’economia 
capitalistica. Se questo è vero, occorre ammettere che la razionalità moderna si è evoluta nel corso 
del tempo, subendo radicali trasformazioni associate a quelle della civiltà capitalistico-borghese. 
Ecco perché ritengo che la filosofia postmoderna e i suoi prodotti collaterali, come la svolta 
linguistica nelle scienze sociali di cui sopra, sia figlia legittima della filosofia moderna e, se è vero 
che contiene in sé un principio di autodistruzione, ciò avviene perché tale principio è immanente 
alla logica del capitale (cfr. Polanyi e Marx). Se oggi registriamo, per esempio, il divorzio fra 
mercato e democrazia non è perché c’è stata una “degenerazione” di tale binomio ma perché la 
relazione fra questi due termini era storicamente contingente.

Ancora più problematico mi pare definire il fenomeno del politicamente corretto come antimoderno 
in quanto antioccidentale. Basti pensare alla martellante propaganda – ricca di argomentazioni 
politicamente corrette! – con cui l’imperialismo occidentale giustifica le proprie aggressioni al resto 
del mondo con la necessità morale di diffondere ovunque quei diritti individuali e civili di cui 
(sempre meno!) godono i propri cittadini (sempre più sudditi!). Ecco dunque la seconda obiezione: 
Friedman critica le élite intellettuali perché condannano l’unilateralismo dei valori occidentali in 
nome delle differenze culturali, ma non si rende conto che, in determinate circostanze, l’argomento 
è rovesciabile. Per esempio: certe reazioni dei media occidentali all’episodio di Colonia, ancorché 
giustificate dall’indignazione femminista, non sono forse sconfinate nel razzismo e 
nell’islamofobia? Di esempi del genere se ne potrebbero fare molti ma, per farla breve ciò che 
voglio dire è che occorrerebbe evitare di attaccare il manicheismo politicamente corretto 
riproponendone specularmente la logica. Così come occorrerebbe tenere presente che il linguaggio 
politicamente corretto viene adattato di volta in volta agli interessi delle diverse fazioni che si 
contendono l’egemonia all’interno del blocco economico, politico e sociale dominante.

Concludo reiterando l’invito – già formulato   su queste pagine   – a non mobilitare un cattivo 
universalismo contro il cattivo relativismo (e viceversa) e ribadendo – per non enfatizzare le critiche 
ai limiti del lavoro di Friedman – quanto sottolineato in precedenza: non va dimenticato che siamo 
di fronte a uno sguardo antropologico e non sociologico-economico.

(29 gennaio 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/quelle-sinistre-che-odiano-il-popolo-contro-
lideologia-del-politicamente-corretto/
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“L’anima in fabbrica”: storie e lotte dei preti operai

Pubblichiamo la prefazione del volume "L’anima in fabbrica. Storia, percorsi e riflessioni dei preti 
operai emiliani e lombardi (1950-1980)" di Giuseppina Vitale (Studium Edizioni).

di Marta Margotti

Le vicende dei preti operai italiani sono legate con un tratto indelebile alla fase di intensa 
contestazione emersa nella società e nel cattolicesimo tra gli anni Sessanta e Settanta del 
Novecento. Nella Chiesa italiana, l’intreccio tra rinnovamento suscitato dal Concilio vaticano II e 
spinte provocate dai rivolgimenti studenteschi e operai del Sessantotto contribuì a orientare le scelte 
di alcuni preti verso il lavoro in fabbrica, portandoli a vivere il proprio sacerdozio in forme molto 
diverse da quelle tradizionali: mantenersi con il proprio lavoro manuale, abitare in case popolari e 
abbandonare i segni dell’appartenenza clericale furono le tracce più evidenti di una volontà di 
rottura che era insieme politica e religiosa. L’intenzione largamente condivisa dai preti operai, per 
quanto diverse fossero le motivazioni individuali, puntava infatti a rovesciare il modello sacerdotale 
appreso durante il periodo della formazione sacerdotale e, insieme a questo, a mettere in discussione 
quella che era ritenuta una Chiesa dai forti connotati gerarchici e autoritari, come pure 
un’organizzazione sociale basata sulla diseguaglianza funzionale al mantenimento del sistema di 
potere del capitalismo industriale.

Se l’utopia di un mondo nuovo, con l’avvento di una società fondata sulla giustizia e di una 
comunità cristiana ispirata alla radicalità evangelica, trainò l’impegno di questi sacerdoti nel “lungo 
Sessantotto”, sarebbe fuorviante ridurre la loro esperienza collettiva a questo intenzionale progetto 
di riforma e alle turbolenze della stagione della contestazione. Uno sguardo più largo e più in 
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profondità permette di considerare le dinamiche di lungo periodo nelle quali si inserirono i preti 
operai e le influenze portate dal loro radicamento in un particolare territorio, ma anche il ruolo delle 
reti di contatti in Italia e internazionali, le trasformazioni nelle forme della loro spiritualità e i 
cambiamenti nell’autocoscienza avvenuti a livello sia individuale che collettivo. Proprio l’analisi 
delle linee di confine lungo cui si mossero – tra cattolicesimo e movimento operaio, tra riforma 
religiosa e rivoluzione sociale, tra militanza politica e riflessione teologica – mostra l’originalità 
delle storie degli oltre trecento preti operai italiani e l’esigenza di proporre ricostruzioni storiche 
attente non soltanto alle uniformità, ma ancor più alle innegabili differenze rilevabili nel movimento 
dei sacerdoti al lavoro.

Lo studio di Giuseppina Vitale conferma ora quanto sia fruttuosa la ricerca condotta tenendo conto 
della molteplicità di attori, di luoghi e di motivazioni, ma anche quanto sia necessario concentrarsi 
su uno spazio e un tempo ben definiti per individuare le ragioni della forte carica conflittuale 
presente nell’esperienza dei preti operai e le ricadute di lungo periodo che la loro azione ha avuto 
sia nelle singole realtà locali, sia nel cattolicesimo italiano. L’analisi di una generazione di preti 
operai attivi negli anni del post-Concilio in zone sottoposte già in precedenza a consistenti fenomeni 
di industrializzazione, come la Lombardia e l’Emilia Romagna, ha permesso così di restituire in 
tutto il loro spessore vicende che sono indicative delle tensioni che hanno attraversato la Chiesa in 
epoca contemporanea, sia al suo interno, sia nel suo rapporto con la società. Proprio per restituire la 
complessità di quelle vicende, Vitale ha seguito all’indietro i fili di quelle storie, riannodandole alle 
prime esperienze condotte da don Bruno Borghi a Firenze e da don Sirio Politi nella darsena di 
Viareggio e, soprattutto, in Francia e in Belgio, dove all’inizio degli anni Cinquanta un centinaio 
preti lavorava manualmente. Nonostante quei precedenti (duramente condannati dalla Santa Sede in 
due riprese, nel 1954 e poi, in maniera all’apparenza definitiva, nel 1959) siano rimasti riferimenti 
molto vaghi e inconsapevoli sullo sfondo delle scelte quotidiane dei preti operai italiani nel post-
Concilio, è esistito uno stretto legame tra le diverse generazioni di sacerdoti che lavorarono 
manualmente: inconsapevole, infatti, non significa irrilevante. La possibilità di svolgere 
un’occupazione manuale era stata infatti concessa nuovamente al clero nell’ottobre 1965 proprio a 
seguito dell’inesausta attività di convincimento condotta verso i padri partecipanti al Concilio da 
alcuni dei protagonisti di quella prima stagione che avevano continuato a lottare per la ripresa del 
lavoro operaio dei preti.

Ad accomunare le diverse generazioni di preti operai, vi era anche la percezione dell’inadeguatezza 
delle istituzioni ecclesiastiche di fronte ai cambiamenti innescati dalla modernizzazione sociale e 
culturale. La risposta doveva essere il rinnovamento della Chiesa o, meglio, il ritorno alle radici 
dell’esperienza cristiana per una missione che poteva essere una “partenza senza ritorno”, come 
scrivevano Henri Godin e Yvan Daniel in La France pays de mission?, il libro pubblicato nel 1943, 
testo di riferimento di tutti i preti operai, in Francia, in Italia e altrove. In questa ottica, la 
secolarizzazione era considerata una sfida per la Chiesa, non la premessa dell’annichilimento del 
cristianesimo nelle società moderne. Se condivisa era una simile lettura della crisi del cristianesimo, 
diverse furono le spinte che portarono i preti a lavorare manualmente e le forme assunte dalla loro 
militanza, prima e dopo il Concilio. In linea generale, tra i preti al lavoro tra gli anni Quaranta e 
Cinquanta fu più frequente l’iniziale motivazione religiosa (conoscere il proletariato per 
annunciarvi il Vangelo), seguita da una rapida presa di coscienza della strutturale situazione di 
ingiustizia della vita in fabbrica e poi l’approdo all’impegno sindacale. In coloro che invece – di 
qua e di là delle Alpi – cercarono un’occupazione manuale dopo il Vaticano II prevalsero ragioni 
che erano certamente spirituali e pastorali, ma anche immediatamente politiche. Anzi, proprio la 
scelta di caricare le richieste di aggiornamento della riflessione teologica e di rinnovamento delle 
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strutture ecclesiastiche di una forte valenza politica, orientata alla realizzazione della giustizia 
economica e alla liberazione sociale dei lavoratori, caratterizzò l’impegno dei preti operai che 
svolsero anche per questa loro forte proiezione politica un ruolo trainante nella contestazione 
cattolica progressista postconciliare.

L’identificazione con la classe operaia non significava soltanto la volontà di inserirsi nel movimento 
dei lavoratori, al quale era riconosciuto il ruolo di “motore della storia”, ma voleva provocare la 
Chiesa sulla necessità di un cristianesimo vissuto “fuori del tempio”. Come mostrato dalle scelte 
compiute dai preti operai emiliani e lombardi, la rottura con quegli aspetti del cattolicesimo 
considerati frutto delle incrostazioni del passato era il primo passo per raggiungere coloro che erano 
lontani dai più consueti luoghi della presenza ecclesiastica (a iniziare dalle parrocchie), ma ancor 
prima richiamava la necessità di coerenza tra Vangelo annunciato e impegno cristiano. Le accuse al 
conservatorismo dei fedeli, le denunce contro le relazioni intessute dalle istituzioni ecclesiastiche 
con i centri di potere economico, l’adesione ai movimenti contro la guerra in Vietnam o per il 
mantenimento della legge sul divorzio erano scelte che collocavano nettamente nell’area politica di 
sinistra i preti operai che, da parte loro, avevano risolto il dilemma intorno al dovere dell’unità 
politica dei cattolici, ancora continuamente richiamato in quegli anni dall’episcopato italiano: 
costeggiare le posizioni del Partito comunista e anche dei gruppi della sinistra extraparlamentare era 
parte dell’identità operaia che i preti al lavoro avevano costruito attraverso successivi strappi, e non 
senza contraddizioni, per rompere con la più consolidata identità sacerdotale cattolica. L’intenzione 
era superare la concezione largamente diffusa che vedeva il presbitero come “alter Christus” e, per 
questo, uomo separato dagli altri. Il muro da abbattere tra Chiesa e proletariato (già evocato dal 
cardinal Suhard nei primi anni Quaranta, all’inizio dell’esperienza della missione operaia a Parigi) 
passava attraverso la rinuncia a quelli che erano considerati i privilegi sociali e religiosi della 
condizione sacerdotale e, ancor più, ribaltava la coscienza del prete che, scegliendo di lavorare a 
fianco degli operai, non soltanto si schierava “con loro”, ma più radicalmente diventava “come 
loro”.

Cambiare il sacerdozio diventava la pietra di paragone della volontà della Chiesa di riformare sé 
stessa: il prete non doveva più essere considerato il rappresentante del sacro in un mondo profano 
da cristianizzare, ma il testimone del gesto di donazione incondizionato di Dio all’umanità 
realizzato attraverso l’incarnazione in Gesù, il carpentiere di Nazareth disposto a morire per gli altri. 
Il prete non era colui che esercitava un magistero e aveva una funzione socialmente riconosciuta, si 
limitava ad amministrare i sacramenti o, secondo il Concordato, svolgeva compiti di ufficiale di 
stato civile, ma colui che con la sua vita mostrava un’altra immagine di sacerdote e di Chiesa. Un 
prete senza potere presumeva una Chiesa ugualmente povera, dove avrebbe dovuto prevalere la 
dimensione comunitaria su quella gerarchica, come pure l’impegno con gli “ultimi” sulle relazioni 
di vertice. La lotta per una Chiesa “popolo di Dio” era la stessa condotta dai preti operai per una 
società fondata sulla giustizia sociale e sulla partecipazione politica di tutti i cittadini, da realizzare 
“qui e ora”, con uno scivolamento continuo tra discorso religioso e discorso politico. Gli avversari 
da combattere erano allo stesso tempo i difensori dei tradizionali assetti di potere ecclesiastico e i 
sostenitori del sistema borghese capitalistico, gli uni e gli altri ritenuti colpevoli della subalternità 
nella quale era costretta in Italia, come a livello mondiale, la classe operaia.

Quanto la lettura delle dinamiche di sviluppo delle società industrializzate nel secondo dopoguerra 
proposta dai preti operai fosse debitrice di un operaismo fortemente segnato dalle categorie 
marxiste era evidente, oggetto per questo dei ripetuti richiami dei vescovi italiani e della curia 
vaticana. Meno evidenti furono invece le divisioni che attraversarono il collettivo italiano dei 
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sacerdoti al lavoro (formatosi nel 1969), differenze emerse sia nelle periodiche riunioni nazionali, 
sia a livello locale. La puntuale ricostruzione che Giuseppina Vitale propone, sulla base di originali 
ricerche d’archivio e di interviste con alcuni dei protagonisti di quelle vicende, permette di seguire 
il frastagliato profilo di alcuni gruppi di preti operai e di superare letture univoche di un fenomeno 
numericamente limitato, ma molto articolato al suo interno. Dalla ricerca emergono la generale 
autoconsapevolezza dei preti operai, il ruolo di netta frattura politico-religiosa che questi “spezzoni 
di Chiesa nella classe operaia” intendevano svolgere e l’assunzione di modalità linguistiche e 
argomentative direttamente influenzate dalla comune militanza sindacale. Affiorano però anche i 
caratteri specifici coltivati da ogni gruppo locale e il diverso grado di coinvolgimento nelle 
organizzazioni dei lavoratori, come pure il differente atteggiamento che ogni prete operaio tenne di 
fronte ai vescovi e le divergenti scelte in occasione dei più acuti momenti di conflittualità sociale e 
di scontro con la gerarchia cattolica.

Come molti altri protagonisti della stagione della contestazione cattolica progressista negli anni del 
post-Concilio, i preti operai intesero cambiare la Chiesa per trasformare la società e rivoluzionare i 
rapporti di produzione capitalistici per riformare il cattolicesimo. Seguendo i percorsi individuali 
dei sacerdoti al lavoro in Italia negli anni Sessanta e Settanta, è però possibile considerare anche 
quanto la loro vicenda non possa essere esaurita nel dissenso postconciliare, pur essendo influenzata 
in maniera strettissima da questo movimento ed essendone parte non marginale. La contemporanea 
appartenenza alla classe operaia e alla comunità cristiana, al ruolo di lavoratori e, insieme, alla 
condizione di preti della Chiesa cattolica, lasciò continuamente questi sacerdoti in un equilibrio 
incerto e non risolto, a tratti ambivalente. La loro ostinata rivendicazione della “doppia fedeltà” si 
tradusse non tanto nei sospetti di inaffidabilità nei loro confronti circolanti tra i fedeli e, per motivi 
opposti, tra i compagni di lavoro, quanto in una “doppia debolezza” di fronte all’incrinarsi di alcuni 
dei riferimenti fondanti la loro identità.

La crisi del lavoro operaio e la crisi del sacerdozio, sempre più evidenti dagli anni Settanta, 
attraversarono e scossero il collettivo dei preti operai, con esiti individuali anche molto differenti. 
Sia per coloro che lasciarono il sacerdozio, sia per chi rimase nel ministero sacerdotale, 
l’impressione fu di aver vissuto una battaglia “contro” e alla fine di essere stati messi “fuori”: ai 
margini del mondo cattolico e anche – ormai cassaintegrati, licenziati o pensionati – fuori del 
mondo operaio. Dagli anni Ottanta, il faticoso ripensamento della propria identità da parte di molti 
preti operai ha rappresentato il punto di condensazione visibile della parallela crisi del lavoro 
operaio e del ministero sacerdotale. Il prete operaio può essere allora considerato il “prete della 
crisi”: crisi del sacerdozio, crisi del cristianesimo, ma anche crisi del lavoro operaio e 
dell’industrialismo, segnali della fine o, meglio, della trasformazione della società industriale di 
massa del Novecento. I sacerdoti che avevano scelto di lavorare manualmente avevano tentato una 
risposta al conflitto tra Chiesa e modernità, con esiti molto ridotti rispetto alle aspettative, e non 
soltanto per la limitata adesione del clero a questa forma particolare di ministero. Come per molti 
altri “uomini di frontiera” della stagione postconciliare, la fuoriuscita dai luoghi più consueti del 
cattolicesimo ha rappresentato per i preti operai più un’occasione di personale maturazione 
spirituale e politica che un contributo alla strutturale trasformazione dei rapporti di forza all’interno 
della Chiesa, all’orientamento in senso progressista della politica vaticana oppure al definitivo 
superamento nel cattolicesimo di modelli ecclesiologici basati sulla prevalenza degli elementi 
gerarchico-clericali.

«Ho mescolato come ho potuto l’aroma dell’incenso e la puzza della fabbrica», scriveva un prete 
operaio ripensando alla sua esperienza di lavoro in officina. Il lavoro manuale non era stato un 
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espediente per dare un’“anima alla fabbrica”, come i cappellani del lavoro prima di loro avevano 
tentato. In modo spesso inaspettato, era stata l’occasione per molti preti operai per ritrovare 
l’“anima in fabbrica”, tanto da ridare un senso alla personale esperienza di fede e indicare una

(30 gennaio 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/anima-in-fabbrica-dei-preti-operai/

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

David Foster Wallace: ritrovata nota a pie’ di pagina inedita di 1800 pagine
 

31 gennaio 2018

ILove (NY) – Sta  suscitando grande scalpore nel  mondo letterario il  ritrovamento  di  una nota 
inedita, da tempo caduta nell’oblio, attribuita al compianto David Foster Wallace, dell’incredibile 
lunghezza di quasi duemila pagine.
Il manoscritto è stato trovato fortuitamente nell’armadio delle bandane della casa di Claremont 
dell’artista. Un suo ex allievo, Fabian Flight, stava inventariando le 2,341 bandane dello scrittore 
per il futuro museo DFW di New York, quando ha visto spuntare tra i variopinti fazzoletti di cotone 
uno scontrino interamente ricoperto di microscopiche scritte fatte con una penna viola. Lo scontrino 
era spillato insieme a due buste della spesa in cartone, otto rotoli di carta assorbente da cucina, 24 
pacchetti di fazzoletti di carta, 12 palline da tennis e 72 copie di Forbes Magazine con la faccia di 
Donald Trump in copertina interamente ricoperti  di  appunti  manoscritti  che Flight,  in base alla 
calligrafia, ha attribuito senza ombra di dubbio a David Foster Wallace.
Con l’aiuto dell’editor Freddy Snot, che ha messo insieme un team di 5 correttori di bozze con i 
capelli strani, e alcune brevi interviste con uomini schifosi, Flight è riuscito dopo circa un anno di  
lavoro a decifrare il manoscritto, che sembra essere una chilometrica nota a piè di pagina, forse la  
più lunga nella storia della letteratura, attestandosi a circa 1800 pagine se stampate in corpo 10 
corsivo in pagine di 11,8 cm di larghezza e 18,5 cm di altezza.
La nota sarebbe da inserire a seguito della frase  “Uscii a comprare le sigarette….” contenuta a 
pagina 435 del  racconto  Verso occidente  l’impero dirige  il  suo corso.  Ebbene sì,  quello  che è 
sempre stato ritenuto un puntino di sospensione di troppo, era solo un apice caduto. Il titolo della 
nota è  L’Oceanografia: tradizione e altri metodi infallibili per far scomparire i calli dalle zampe  
dei cani. Eccone alcuni estratti:
Pag. 134:
Quando ai  miei  studenti  del  corso  di  Terrapiattismo ed energia  solare spiego i  perché  della 
comicità, loro sanno che per capire la risata bisogna partire dal pianto, cioè dal dramma. Ed è per 
questo che una parte integrante del corso è dedicata a una parentesi tutta italiana, ma squisitamente 
cosmopolita, composta da 12 libri di materiale monografico su Pier Francesco Pingitore e alcuni 
dei suoi migliori talenti. Solo gli studenti più tenaci riescono a terminare l’autobiografia di Fabrizio 
Maurizio Marturati in arte Martufello, ma quella è a detta di tutti una parte pervasa da un lirismo 
così straziante da elevare il suo famosissimo Burino a vette che solo I dolori del Giovane Werther 
hanno saputo raggiungere.
Pag. 678:
L’idea stessa di sparire per sempre dalla scena, di aprire il cranio come ha pensato Kurt Cobain con 
un proiettile e colorare di rosa cervello le pareti bianche del mio garage o di legare una corda a una 
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trave e appenderci il collo diventano entrambe delle alternative credibili e soprattutto delle ipotesi 
che posso valutare con serenità, ma se anche solo il figmento che questa storia diventi una storia da 
libri e quindi un film in cui qualcuno di Hollywood, un attore comico, uno di quei personaggi che 
passano dalla serie tv di successo ai film mediocri per poi tornare alle serie tv di successo magari,  
quelle con le risate registrate e le pause e le canzoni all’inizio che fanno ridere ma se rallenti il 
tempo o se, dio non voglia, togli le risate registrate diventano vacue ostentazioni di squadri perduti, 
insomma, l’idea stessa di morire sarebbe gradevole se mi restasse solo la possibilità di scrivere 
biglietti romantici dentro i cioccolatini, oppure romanzi che diventano film che diventano discorsi 
sulla società, e file fuori dalle librerie e pagine internet ricolme di analisi e di storie e di immagini  
che ridono quando il mondo è crudele, cioè indifferente ed è così difficile essere se stessi, e quasi 
impossibile diventarlo appieno che se un attore dovesse interpretarmi ecco che questo concetto può 
spingermi ad uccidermi, ma non lo farò, solo per paura che poi succederebbe quello che temo. 
Assurdo, no?
Pag. 1111:
Scusate se torno sull’argomento, ma non ho ancora capito perché se la pizza è rotonda la tagliamo 
in spicchi triangolari e la trasportiamo in scatole quadrate. Questo è un ulteriore esempio di quello 
che  ci  aspetta  nella  rete  del  futuro.  Ora,  nell’anno di  grazia  del  signore  1996 pensiamo che il 
massimo  della  stupidità  possa  essere  stato  eleggere  un  attore  come  Presidente,  ma  ho  come 
l’impressione che anche questi siti internet ci daranno delle belle gatte da pelare.

Uno degli appunti inediti ritrovati da Flight
Per concludere ecco una nota divertente sul metodo utilizzato da Fabian Flight per assemblare i vari 
appunti.  Flight ha creato un sistema in cui ogni pezzo di testo dovesse trovare un elemento di 
congiunzione con il consecutivo, ma senza che questo consecutivo avesse legami essenziali con il 
precedente,  di  fatto un criterio  che privilegia  il  trasporto di informazione da una parte all’altra 
lasciando però libero il metodo stesso di “spazzare” i dati e ammonticchiarli dove serve a seconda 
della assistente che l’aiutava nell’operazione. Questa azione è stata definita da Mindy Metalman, 
assistente di Flight, come “il sistema della scopa” o qualcosa di simile e, a suo dire, ha a che fare 
con la mania morbosa che lo studioso nutre per molte ragazze davvero belle che però hanno piedi 
davvero brutti.  A detta di tutti, Mindy Metalman non fa eccezione.
Ora che il  lavoro titanico è terminato (1),  si sta pensando di organizzare un tour mondiale per 
mostrare il manoscritto originale a tutti i fan del grande scrittore americano, scegliendo i paesi in 
cui far tappa in base alle risposte a un sondaggio online. Un po’ a sorpresa (2), l’Italia si è piazzata  
al  secondo  posto  della  classifica  (3),  quindi  gli  italiani  potrebbero  essere  tra  i  primi  a  poter 
ammirare la preziosa reliquia. (4)
(1) Quando gli è stato chiesto come si è sentito dopo tutto questo lavorare, Flight ha dichiarato che 
reputa l’intera avventura, testualmente “Una cosa divertente che non farò mai più”.
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(2) Visto lo scarso numero di lettori voraci e l’elevata percentuale di analfabeti funzionali. (4)
(3) Al primo posto si è piazzata una nave da crociera extralusso ormeggiata ai Caraibi.
(4) Successivi approfondimenti hanno rivelato che, tra gli italiani che hanno mostrato interesse per 
Foster Wallace, il  43% pensava che si parlasse di una birra e il  38% l’aveva scambiato per un 
calciatore brasiliano.
Andrea H. Sesta & Andrea Michielotto

fonte: http://www.lercio.it/david-foster-wallace-ritrovata-nota-a-pie-di-pagina-inedita-di-1800-
pagine/

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

David Petraeus, ex Cia: “Gli attacchi informatici superano la nostra 
immaginazione strategica”
L’ex direttore della Cia da palco del Cybertech di Tel Aviv: “Ciò che più mi preoccupa di queste 
offensive, non è solamente la possibilità di colpire le infrastrutture sensibili di una nazione, di una 
città o di una compagnia, quello che mi allarma maggiormente è l’integrità dei dati, la capacità di 
alterarli e farli sembrare come reali”

di   Emiliano Audisio  
31 Gen, 2018
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TEL AVIV – Secondo il   rapporto che analizza le aspettative e le preoccupazioni dei Ceo a livello   
globale, presentato al   Cybertech   di Tel Aviv da   Grant Waterfall  , Cybersecurity and Privacy Leader 
per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Pwc, il 2018 si preannuncia come un anno segnato da 
un maggiore ottimismo rispetto al 2017 per quanto riguarda le previsioni di crescita economica. Il 
59% degli intervistati – rispetto al 29% del 2017 – si dice infatti convinto che nei prossimi 12 mesi 
il trend positivo continuerà. Una percezione favorevole, però, che oltre a essere geograficamente 
frammentata, è accompagnata da importanti elementi di instabilità e ansia, e che cala drasticamente 
se proiettata nei prossimi tre anni. Rispetto al 2017, infatti, tra i fattori di incertezza emergono in 
maniera prepotente le minacce legate al terrorismo e agli attacchi informatici, che occupano 
rispettivamente il secondo e il quarto posto tra i pericoli che secondo il report possono 
compromettere le prospettive di crescita della propria azienda.
“Lo spazio cibernetico è una nuova arena, un nuovo campo di battaglia”, ha spiegato l’ex direttore 
della Cia   David Petraeus  , “e lo sviluppo tecnologico e la complessità degli attacchi informatici solo 
tali che rischiano di sorpassare la nostra immaginazione strategica. Ciò che più mi preoccupa di 
queste offensive, non è solamente la possibilità di colpire le infrastrutture sensibili di una nazione, 
di una città o di una compagnia, quello che mi allarma maggiormente è l’integrità dei dati, la 
capacità di alterarli e farli sembrare come reali”.

La necessità di dover modificare il quadro normativo per rispondere in maniera efficace e 
immediata alla rapida evoluzione delle minacce informatiche è un punto condiviso anche da   Nadav   
Zafrir, Ceo e cofondatore dell’azienda di cybersicurezza Team8 ed ex comandante dell’Unità di 
intelligence 8200 delle Forze di Difesa israeliane. Secondo Zafrir, infatti, “i nostri strumenti di 
indagine e attacco sono più avanzati della legge, spesso non abbiamo una cornice legale 
sufficientemente strutturata e flessibile per stare al passo con le minacce”.
Gil Shwed aveva 24 anni quando nel 1993 ha fondato   Check Point  , azienda pioniera nel campo 
della cybersicurezza che adesso ha 4mila e 600 impiegati e un fatturato di 1,8 miliardi di dollari. 
Anche secondo lui, “ora che tutto è connesso, tutto è online, non è più efficace avere un 
atteggiamento passivo di risposta alla minaccia, è necessario invece essere proattivi, capaci quindi 
di anticipare le mosse e le risposte a eventuali attacchi”. Più semplice a dirsi che a farsi, verrebbe da 
dire. Ma è la sfida e il campo su cui si giocano non solo importanti interessi economici, ma anche 
questioni geopolitiche e morali che le istituzioni governative non possono ignorare. Come posso – 
stato, azienda o individuo – difendermi da un nemico potenzialmente invisibile, da un avversario 
che posso sì identificare attraverso l’analisi delle informazioni, degli indizi, ma che non posso 
accusare direttamente in mancanza di prove valide su un piano legale? Come è possibile combattere 
una guerra nel cyberspazio, dove non esistono regole comuni di ingaggio, dove la legislazione e le 
norme che disciplinano la nostra vita nel mondo fisico non sembrano funzionare? Secondo   Yaron   
Rosen, ex direttore del   Dipartimento per la cybersicurezza delle Forze di Difesa israeliane  , “sono i 
governi e le istituzioni le uniche entità in grado di regolamentare questo nuovo scenario”. Un 
percorso lungo, pieno di ostacoli e difficoltà, forse nulla più che un orizzonte verso il quale dirigersi 
per elaborare collettivamente la complessità dell’ecosistema digitale nel quale siamo tutti 
indistintamente immersi. Un mondo, quello attuale, in cui, sempre secondo il generale Rosen, “i 
ruoli si sono ormai invertiti: oggi sono gli individui, i cittadini ad essere in prima linea, in trincea, 
esposti agli attacchi, non più i militari”.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2018/01/31/david-petraeus-ex-cia-attacchi-informatici-
imprevedibili/

-------------------------------
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Ritratto del neofascista da giovane - Osservatorio Repressione

Viaggio tre le ragazze i ragazzi che scelgono l’estrema destra, sempre più presenti nelle scuole italiane

“Io sono fascista”, dice un ragazzino di tredici anni che va in terza media. “Pure io sono fascista”, dice il suo 

amico. “Anche io, siamo tutti fascisti”, gli fa eco un altro. È settembre, hanno appena cominciato la scuola, alcuni 

sono già in prima liceo, altri alle medie. Le giornate in classe sono brevi, il sole permette di girare in maglietta e 

calzoncini, e piazza Cavour, a Roma, è il luogo dove ci si ritrova appena usciti da scuola, o dopo pranzo, o all’ora 

dell’aperitivo, o appena finita la cena.

Ventenni, diciottenni, sedicenni, tredicenni, appoggiati alle panchine o agli scalini sul retro del palazzo di giustizia 

detto Palazzaccio, divisi in comitive per età. I più grandi hanno le facce ingrugnite, i caschi in mano con gli 

adesivi dei gruppi politici o della tifoseria, sbuffano per dire che non parlano con i giornalisti, ogni tanto provano 

delle mosse di arti marziali. I più piccoli si rincorrono per la piazza, cercano modelli, un gruppo, un’identità in cui 

sia facile riconoscersi.

Piazza Cavour è una specie di palcoscenico: chi viene per lo più sa di essere osservato e che quello che succede 

qui avrà un’eco anche nazionale. Una ribalta che può essere cercata, o di cui si farebbe volentieri a meno. Per 

esempio nessuno cita volentieri gli scontri che ci sono stati nell’ottobre 2016, quando un ragazzo di 16 anni è stato 

accoltellato all’addome e per i quali un anno dopo, nel gennaio 2017, sono state arrestate sette persone, tra cui tre 

minorenni. Alcuni erano militanti dell’organizzazione di estrema destra Fronte della gioventù e frequentavano la 

sezione del quartiere Prati.

La destra radicale usa la moda e si nasconde sempre meno
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“Io non sono d’accordo sulle cose estremiste, sono un po’….”, esita uno dei ragazzi incontrati in questi mesi a 

piazza Cavour. “Fascista”, suggerisce la sua amica. “No, fascista no, sono tipo a scatti”. È una specie di coro, di 

cui ci siamo segnati alcune frasi ricorrenti: “Te devi rende conto che questa piazza soprattutto è fascista”, “Tra 

queste persone qui gira molto l’idea fascista”, “È proprio una moda”, “Per me il fascismo è una moda”, “Sì anche 

per me è una moda”, “Per me è una bella moda”, “Io sono fascista, certo, per moda”.

Quello che indossano ce lo conferma, dalle magliette di Blocco studentesco (Bs), il ramo giovanile di CasaPound 

Italia (Cpi), alle toppe con il tricolore. Molti comprano vestiti Pivert, il marchio d’abbigliamento legato a Cpi. 

Una delle sue figure chiave è Francesco Polacchi, ex leader di Bs, che nel 2009 guidava gli scontri con gli studenti 

del movimento dell’Onda, nato nel 2008 per protestare contro i tagli del governo Berlusconi sulla scuola.

In una società in cui l’antifascismo non è più un valore riconosciuto come tale, la destra radicale usa la moda e si 

nasconde sempre meno, anzi cerca sempre più spazi di visibilità, ha bisogno di farsi conoscere, spesso ci riesce.

L’avanzata mediatica della destra

Dalla nebulosa di movimenti e partiti che si sciolgono e si riformano, emergono soprattutto Forza nuova (Fn) e 

Cpi. La prima è stata fondata nel 1997 da Roberto Fiore e Massimo Morsello, protagonisti negli anni settanta del 

gruppo neofascista Terza posizione. Accusata di antisemitismo e negazionismo, vuole marciare su Roma come 

fecero i fascisti, fomenta le violenze contro gli immigrati, è contro l’interruzione volontaria di gravidanza e le 

unioni civili – uno dei suoi leader, Giuliano Castellino, è stato arrestato per aver ferito due vigili e un poliziotto 

mentre provava a impedire l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia eritrea.

CasaPound nasce nel dicembre 2003 con l’occupazione di un ex palazzo governativo in via Napoleone III a 

Roma, occupazione riconosciuta in seguito sia dal sindaco di centrosinistra Walter Veltroni, sia da quello di destra 

Gianni Alemanno. Negli anni, Cpi ha occupato altri edifici, aperto un centinaio di sezioni in Italia ed elaborato la 

proposta di un mutuo sociale. Ispirato alla politica economica fascista, in particolare al manifesto di Verona, 

prevede la costruzione di case popolari da vendere a prezzi agevolati e senza tassi d’interesse solo a famiglie 

italiane. Non vieta le unioni civili tra persone dello stesso sesso né l’aborto, ma è contro l’adozione per le coppie 

gay e crede che gli stranieri siano una minaccia economica e culturale per l’Italia, tanto da parlare di pericolo di 

sostituzione della popolazione italiana.
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Da ottobre 2017 Cpi ha fatto il pieno di attenzione. I dibattiti tra i giornalisti e il segretario e candidato premier 

Simone Di Stefano nella sede romana di via Napoleone III hanno scatenato le ovvie polemiche, prima e dopo le 

elezioni di Ostia, dove il partito ha preso il 9 per cento.

La cultura è importante, ci ripetono molti capi della nuova destra, anche se poi sbagliano i congiuntivi

I dibattiti portano a galla alcune contraddizioni: con chi si dichiara fascista si discute o no? Si rischia di sdoganarli 

o li si costringe a misurarsi con la democrazia? C’è il rischio di essere usati da chi nasconde legami con la 

criminalità e la violenza?

Sono domande che nascono anche riguardo all’aggressione di Roberto Spada contro il giornalista Daniele 

Piervincenzi. Dare spazio a fatti del genere, anche se per denunciarli, garantisce una credibilità a chi li compie? Il 

blitz dei militanti di Forza nuova (Fn) sotto la sede di Repubblica o quello dei quattro skinhead a Como è roba di 

imbecilli o il sintomo di cosa? La manifestazione antifascista, sempre a Como, intercetta una diffusa indignazione 

o è una testimonianza minoritaria, visto che a partecipare sono state un migliaio di persone, tra cui pochissimi 

giovani?

È innegabile che le cose si stiano trasformando. Tra chi sostiene che siamo di fronte a un’onda nera e chi 

ridimensiona questi fatti, c’è da considerare qualche dato, che ci riporta alle ragazze e ai ragazzi.

Nelle scuole di Firenze

Nel novembre scorso, alla consulta provinciale degli studenti a Firenze ha stravinto la rinata Azione studentesca 

(As), che si era sciolta ma si è riformata nel settembre 2016, orientata ancora più a destra. Spirito e volontà, 

sangue e terra, muscoli e sangue, le foibe, sono alcune delle loro parole chiave. Il gruppo protesta spesso contro 

l’alternanza scuola-lavoro. “Non saremo i vostri schiavi da fast-food”, scrivono in fasciofont sugli striscioni che 

attacchinano sui muri di Firenze.

In 45 scuole della provincia fiorentina As ha ottenuto 18mila voti, 32 seggi su 58 e la presidenza con Mattia 

Micunco del liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino. Il punto di riferimento di As è Casaggì, centro sociale di destra 
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nato a Firenze nel 2005 contro l’alleanza tra gli ex missini del Movimento sociale italiano (Msi) e Berlusconi, e 

che oggi si dichiara “di destra identitaria”.

“Cerchiamo di tenere insieme chi non si riconosce nei partiti tradizionali”, dice il coordinatore nazionale di As, 

Anthony La Mantia, 25 anni. Cita il gruppo di Rinnovazione a Rieti, i presidenti delle consulte provinciali di 

Pistoia e di Perugia, entrambi di As, i militanti a Taranto, a Brescia, a Siracusa, e Gioventù identitaria a Brindisi 

(anche se loro precisano che non ci sono alleanze in corso con As). “Azione studentesca ha 180 iscritti in quaranta 

città. Si muovono bene, fanno molto attacchinaggio”, dice La Mantia. L’anno scorso hanno fatto il loro primo 

campo nazionale a Leonessa, in provincia di Rieti. “Il volantinaggio alle sette di mattina, anche con zero gradi, 

trasmette un senso di sacrificio. E poi ci tengo alla preparazione culturale”, aggiunge.

La cultura è importante, ci ripetono molti capi e gregari della nuova destra, anche se poi sbagliano i congiuntivi. Il 

canone va dallo scrittore nazionalista giapponese Yukio Mishima a figure di cui la destra si è appropriata come nel 

caso del militante nordirlandese cattolico Bobby Sands. Inoltre, recupera l’enfasi sull’autodeterminazione dei 

popoli (rivista oggi in salsa sovranista), e si appoggia ad alcune nuove case editrici.

Una è Passaggio al bosco, che ha aperto a Firenze nel 2017. Ripubblica testi classici per la destra come quelli di 

Ernst Junger o Giano Accame, e libri di nuovi ideologi come Marco Scatarzi (fondatore di Casaggì), o testi in cui 

si loda l’onnipresente neonazista Leon Degrelle e si citano in chiave antimodernista pensatori come il matematico 

e filosofo cattolico Olivier Rey o l’intelluettuale Byung-Chul Han, autore di saggi critici sul mondo digitale.

Tutto nasce con Terza posizione

Le ragazze e i ragazzi appartenenti a questa destra identitaria non si vergognano del fascismo, rimosso o 

ridimensionato tra gli anni novanta e i duemila dopo la svolta di Gianfranco Fini a Fiuggi verso un partito meno 

nostalgico del fascismo.

Guardano piuttosto a gruppi neofascisti come Terza posizione, fondata nel 1977 da liceali e universitari, tra cui i 

futuri protagonisti di Forza nuova e di CasaPound, ovvero Massimo Morsello, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi.
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Nel libro La fiamma e la celtica, Nicola Rao racconta che molti come loro, dopo l’uccisione nel 1979 del militante 

di 17 anni Alberto Giaquinto, durante il primo anniversario di Acca Larentia, lasciano l’Italia. Negli anni 

successivi, la repressione dello stato, i processi per le stragi e la latitanza cancellano i movimenti e i gruppi di 

estrema destra che non si sciolgono da soli o non si autodistruggono.

Il corteo di CasaPound per il quarantesimo anniversario di Acca Larentia a Roma, il 7 gennaio 2018. (Christian 

Mantuano, OneShot/Luzphoto)

Per i neofascisti, gli anni tra il 1979 e il 2006 sono una parentesi. Morsello, Fiore e Adinolfi li passano all’estero, 

ma tornano tra il 1999 e il 2000 (Morsello è morto nel 2001). È a loro che le ragazze e i ragazzi più giovani fanno 

riferimento, più che a Gianfranco Fini, che non sanno neanche chi sia. Laterale rispetto all’organizzazione, 

Adinolfi è letto e considerato il padre nobile di CasaPound.

Uno dei suoi testi più citati è il breve scrittodiffuso nel 2008. Si intitola Sorpasso neuronico e liquida tutte le scelte 

della destra parlamentare ed extraparlamentare degli ultimi trent’anni:

In tutti quegli anni nessuna proposta politica ha fatto presa, non ci sono stati consensi di massa, ma è successo che 

uomini e clan si sono contesi parte del voto passivo, quello refrattario al cambiamento, quello nostalgico non del 

ventennio ma di una gioventù trascorsa al bar di fronte alla sezione.

Adinolfi, come altri neofascisti, si ritaglia un suo fascismo, e sceglie quello tra il 1919 e il 1922, e quello tra 1943 

e il 1945. Quella che propone è una nuova generazione politica ispirata all’arditismo, al futurismo, allo 

squadrismo. E scrive: “Abbiamo davanti praterie da riconquistare di fronte a una società atomizzata”.

Il linguaggio sembra in certi casi quello caricaturale di Fascisti su Marte, ma questo non diminuisce il fascino 

esercitato sui più giovani. È un codice cameratesco, capace di conquistare i ragazzi che non hanno anticorpi contro 

questo tipo di retorica. Scrive ancora Adinolfi:

Quando il senso di appartenenza a qualcosa di potenzialmente edificante diventa rituale da pitecantropi, […], 

quando le braccia tese perdono l’energia futur/ardita per diventare sgradevoli e aritmiche gesticolazioni di 

emarginati, quando le camicie nere si sporcano di ragù, allora s’inverte la tendenza positiva dell’ancoraggio 
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storico/simbolico […]. La mentalità futur/ardita è opposta: interventista, fa le cose e non le predica. Risponde al 

motto mussoliniano ‘il fascismo è la chiesa di tutte le eresie’. […] Bisogna distruggere tutto quello che c’è di 

estrema destra e recuperare tutto quello che c’è di fascista.

Basta parlare con Rolando Mancini, coordinatore nazionale di Blocco studentesco, neolaureato in giurisprudenza e 

praticante in uno studio di avvocati della capitale, per capire quanto abbiano presa le parole di Adinolfi. Lo 

facciamo all’indomani delle elezioni studentesche dell’autunno 2017, in cui la loro lista – così dichiarano nei loro 

comunicati stampa – ha ottenuto 56mila preferenze nelle scuole di tutta Italia; la presidenza delle consulte a 

Fermo, Ascoli e Viterbo; la maggioranza in scuole del centro di Roma come il linguistico Caetani e il tecnico 

Bernini; e l’85 per cento al tecnico Faraday di Ostia. Sulle elezioni scolastiche non esistono dati ufficiali, 

soprattutto per quanto riguarda le consulte provinciali – organi poco rappresentativi, votati da pochi studenti – ma 

i risultati sono usati lo stesso dai movimenti neofascisti per fare propaganda.

Mancini è cauto nel parlarci. Lo incontriamo nella sede di CasaPound in via Napoleone III, a Roma. E anche qui 

sentiamo risuonare i toni e le parole di Gabriele Adinolfi. Il palazzo all’interno è spoglio, c’è un’aria 

catecumenale, alle pareti le immagini delle donne legate al fascismo e segni di quello che Umberto Eco 

identificava come ur-fascismo. Ci sediamo su poltrone sfondate.

La trincerocrazia di Blocco studentesco

Quello che scrive Adinolfi in Sorpasso neuronico sul proselitismo è:

Allora è tutto da rifare, […] ma fondandolo su di una gerarchia reale, sulla comunicazione e sull’organicità e 

rispondendo ad un S.O.S. acronimo, in questo caso di Strategia, Organizzazione e Stile.

Quello che dice Mancini è:

Abbiamo rilanciato l’arditismo, bisogna essere sempre attenti allo stile, fare panico mediatico. Ti faccio un 

esempio. Ci sono centri sociali che dicono ‘legalizziamo la marijuana’, noi diciamo ‘legalizziamo il duello’. Lo 

facciamo come provocazione, ma ci piacerebbe che venisse ripristinato il duello vero in un mondo di duelli finti 

come quelli su Facebook. Non ci interessano neanche più le battaglie che contraddistinguevano il nostro 
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movimento negli anni novanta, quelle contro la droga e l’aborto, per esempio. Le abbiamo superate. L’aborto non 

è una bella cosa, però è una scelta della donna. Sulla droga siamo contrari, perché non è che puoi scegliere 

l’arditismo e poi farti la cannetta che ti addormenta. Però non ci facciamo battaglie politiche. Ci piace più fare, 

che non far fare.

E il fascismo? Sempre Mancini: “Il fascismo è un grande padre severo, a cui dobbiamo rendere conto del nostro 

operato. Come facciamo con i ragazzi di Acca Larentia. Abbiamo un rapporto sacrale con i morti, ci accusano di 

essere tanatofili, ma quando commemoriamo i tre militanti del Fronte della gioventù uccisi il 7 gennaio 1978, noi 

pensiamo veramente che i morti marciano con noi”.

Gli chiediamo di raccontarci cosa spinge un ragazzo ad avvicinarsi a Blocco studentesco e lui spiega che “c’è la 

fascinazione per un simbolo, la bandiera, che agisce su un piano emozionale. Noi trasformiamo questa 

fascinazione in una coscienza politica. Da ragazzino non avevo letto La dottrina del fascismo di Costamagna, ero 

attratto dai simboli della destra, dall’impatto visivo di quel mondo”.

Una volta che un ragazzo sceglie Bs che succede? “Ogni sezione ha il suo responsabile, c’è la trincerocrazia, il 

posto e il ruolo te li guadagni con il tempo, con l’esperienza”, dice. “Molti non rimangono, perché la militanza è 

tosta, ci sono due riunioni a settimana, poi c’è il volantinaggio la mattina presto davanti alle scuole, le affissioni”, 

aggiunge, “e poi ci sono i turni a CasaPound, che è sempre aperta. Questo può causare problemi a casa. I genitori 

non sono contenti che i figli fanno volantinaggio per CasaPound. Ma le criticità io credo che ti forgiano. Capita 

che dei ragazzi litighino con le famiglie e restino a dormire qua”.

Uno dei miti fondanti per la destra va cercato nei ragazzi che combatterono nella prima guerra mondiale

La violenza? “La nostra violenza è sempre di difesa. Reagiamo quando siamo provocati”, dice. Gli ricordiamo, a 

proposito di provocazioni, l’irruzione di CasaPound nella sede del quarto municipio a Roma per chiedere la 

chiusura del centro dove la Croce rossa ospita dei migranti, e lui dice che gli scontri con i militanti di sinistra ci 

sono stati perché “noi non ci facciamo passare addosso”. Gli chiediamo del ragazzo di 18 anni picchiatoperché 

indossava una maglietta del CinemaAmerica e perché ritenuto comunista. “Non ne so molto”, risponde. “Però 

posso dire che pure io, quando al liceo indossavo una maglietta degli Zetazeroalfa, magari mi beccavo con 

l’antifascista e ci davamo due schiaffi. Io credo che la scazzottata può succedere ogni tanto. Per me è una cosa 

sana, vuol dire che hai vissuto”.
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Mentre Mancini parla, l’interno di via Napoleone III ci sembra sempre di più un sacrario. Le luci fioche, le foto 

che somigliano a quelle delle lapidi. Lui stesso insiste più volte sul rapporto con la morte. Ma perché un ragazzo 

dovrebbe essere affascinato da questo tema? Elia Rosati, ricercatore di storia all’università di Milano che da anni 

studia le destre radicali, ricorda che uno dei miti fondanti per la destra italiana va cercato nei ragazzi che 

combatterono o morirono nella prima guerra mondiale, tra arditismo e dannunzianesimo, e che diventarono la 

prima generazione ad aderire al fascismo nel 1919.

Nel libro Comunità immaginate, Benedict Anderson mostra la relazione tra il nazionalismo e il sentirsi parte della 

comunità dei propri morti. Per capirlo ancora meglio, e per capire la destra oggi in Italia, bisogna guardare da 

vicino a quello che è successo il 7 gennaio 2018, durante la marcia organizzata per il quarantennale dell’agguato 

davanti alla sezione romana di Acca Larentia in cui furono uccisi i giovani attivisti di Fronte della gioventù, 

Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta – un terzo ragazzo, Stefano Recchioni, fu ucciso negli scontri con le forze 

dell’ordine, scoppiati per protesta poche ore dopo.

Un corteo funebre

Il corteo parte da piazza Asti, percorre via Tuscolana, ed è lungo quasi un chilometro. I militanti si dispongono in 

fila per sette, per fare più scena. CasaPound organizza, fa il servizio d’ordine, detta i tempi e vieta le foto. Per tre 

ore nessuno rilascia interviste.

Ma prima dell’inizio, Adriano Scianca – giornalista e scrittore, classe 1980 – accetta di parlare, unendo la 

dimensione politica (ed elettorale) a quella del sacro. “Puntiamo al 3 per cento”, dice. E poi aggiunge: “I caduti 

sono il nostro pilastro metapolitico”.

Bomberino e scarpe New Balance, i partecipanti sono tutti bianchi e quasi tutti maschi, si salutano stringendosi 

l’avambraccio, i vecchi danno ordini ai più giovani. Gianluca Iannone, presidente di Cpi è il regista, e governa la 

scena. Simone Di Stefano è il segretario, si muove con un fare più defilato. Mauro Antonini, candidato alla 

regione Lazio alle elezioni del 4 marzo, spiega che il loro atteggiamento rispecchia “la divisione dei ruoli che c’è 

all’interno del movimento. Di Stefano parla a chi non è di CasaPound, va in tv, è la nostra faccia all’esterno. 

Iannone parla ai militanti, alle sezioni. È il capo tribù”.
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Una manifestazione organizzata da CasaPound per chiedere la chiusura del centro di accoglienza in via del 

Frantoio a Roma, il 30 giugno 2017. (Matteo Minnella, OneShot/Luzphoto)

E infatti è Iannone che indica dove fermarsi, in che ordine schierarsi. Fino all’arrivo alla sezione di via Acca 

Larentia, dove tutti i partecipanti sono inquadrati per gridare “presente” e ricordare così Bigonzetti, Ciavatta e 

Recchioni. La scena si ripete tre volte. Braccia tese, saluti romani, poi il gruppo si scioglie. Una scena lugubre.

Ai lati della folla, i vecchi camerati brontolano. Mario Merlino (1944) neofascista storico, storce il naso per come 

CasaPound ha colonizzato il corteo: “Doveva essere una commemorazione, hanno fatto una sfilata elettorale”. 

Maurizio Lupini, un sopravvissuto all’agguato del 1978, si lamenta per essere stato escluso dal rito. È la prima 

volta che un solo gruppo neofascista riesce a fare proprio il corteo.

Una giornata come questa mostra che CasaPound e Blocco studentesco somigliano più a delle sette religiose che a 

dei partiti politici: la formazione è un’iniziazione, il cameratismo un legame sacro. Il giornalista e scrittore Marco 

D’Eramo ci dice: “Nell’adolescenza scopriamo il sesso e la morte, l’età più metafisica della vita umana, anche 

quando si esprime a randellate. Il paragone con le sette religiose non è peregrino”.

L’indottrinamento dei militanti

E come nelle sette, ci sono dei princìpi da rispettare. Per molti militanti neofascisti questi princìpi sono quelli del 

decalogo della decima Mas. Jacopo, un ragazzo di 21 anni che ha militato in Blocco studentesco, dice: “Ogni volta 

che parli, che fai un comizio, che fai un’azione, lo tieni presente”. I precetti recitano: “Sta zitto, sii serio e 

modesto, non sollecitare ricompense, sii disciplinato, sii rispettoso, devi avere il coraggio dei forti non quello dei 

disperati, sii dignitoso, sii fedele, non usare droghe, dà valore alla vita”.

Se somigliano a regole di vita, è perché lo sono, e servono a cementificare l’unione tra il partito e i ragazzi. A tal 

punto che “quando vivi CasaPound per 24 ore al giorno e poi la lasci, più che essere bollato come traditore, ti 

senti tu di essere un traditore, di aver lasciato un ideale”, dice Jacopo.

Anche Forza nuova punta molto sull’indottrinamento dei giovani. In un’informativa del novembre 2017 del 

Raggruppamento operativo speciale dell’arma si legge:
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Si evidenzia come l’attenzione del gruppo si concentri sull’attività di indottrinamento dei giovani sin dall’età 

adolescenziale, al fine di meglio coinvolgerli in una devota condivisione di intenti dettati dal movimento e ai quali 

ispirare la propria militanza e la propria vita (…) Tale capacità di trasportare i minori in un contesto caratterizzato 

da dettami rigidi e intriso di odio e razzismo evidenzia la portata reale della pericolosità di un gruppo che riesce 

così a radicarsi negli aderenti sia da un punto di vista ideologico che comportamentale.

Le conseguenze di tutto questo, le racconta Federica Angeli su Repubblica:

A me la cosa che interessa di più so’ i ragazzini, i ragazzini, dice uno dei leader della sede storica romana di Forza 

nuova. Giovani reclute da crescere nell’odio e che sfuggono all’educazione di madri e padri, cambiano umore, si 

fidano ciecamente dei dettami dei leader del movimento. Ci sono i genitori di alcuni ragazzini che frequentano la 

sezione del partito che chiamano disperati i responsabili del movimento: ‘Noi non esistiamo più’, dice il padre di 

un 17enne in una conversazione intercettata dai carabinieri nel 2014, ‘esistono solo il partito e i capoccioni del 

partito, noi genitori non contiamo un cazzo’.

Tra i libri assegnati per la formazione ci sono Il Capo di Cuib dello scrittore nazionalista romeno Corneliu Zelea 

Codreanu, che cominciò a fare politica proprio fondando un movimento studentesco, oppure Militia di Leon 

Degrelle. Due testi che sono una sorta di manuali di formazione spirituale-militare, scritti con uno stile marziale 

che può sembrare quasi parodico.

Valerio Renzi, che ha studiato l’avanzata delle destre a Roma e l’antropologia della politica giovanile, conferma 

l’immagine della setta: “Alcune organizzazioni come Forza nuova e CasaPound somigliano più a una setta che un 

partito, compresa l’iniziazione, l’inclusione o l’esclusione. La struttura elitaria crea una voglia di essere inclusi, e 

per farlo il movimento ti organizza tutti gli aspetti della vita”.

Elia Rosati parla di “santa teppa”, e ricorda che nel romanzo di formazione Nessun doloredi Domenico Di Tullio – 

militante e avvocato di CasaPound – si racconta proprio la storia di amicizia tra due diciottenni di Blocco 

studentesco, che fanno di tutto, finendo anche in carcere, per non tradire il partito.

“Il fascismo del terzo millennio è vissuto come un’esperienza prerazionale, uno stile di vita capace di cogliere la 

ragione interiore delle persone e soddisfare il loro bisogno di identità”, scrive la docente di antropologia 
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Maddalena Gretel Cammelli in Fascism as a style of life. “Violenza e morte sono rivendicate, eseguite e messe in 

atto come strumenti concreti per collegare il fascismo contemporaneo con le sue manifestazioni storiche”.

Contro il femminismo

Anche il ruolo delle donne all’interno del neofascismo giovanile è studiato. Dentro Lotta studentesca le donne non 

hanno il diritto di salutare con l’avambraccio, perché il saluto romano appartiene ai legionari, uomini e 

combattenti. Le donne devono curarli. Per Ls e Fn, inoltre, devono stare a casa. A dicembre, i volantini usati da 

alcuni militanti di Forza nuova a Carpi per una raccolta firme, dicevano: “Firmate per il reddito alle madri, in 

modo tale che ogni donna, scegliendo di fare la casalinga, percepisca 500 euro al mese”. Sulla pagina di Fn si 

precisa che il reddito alle madri sarebbe stanziato solo per quelle che accettano “di rimanere a casa invece che 

andare a lavorare”, e solo se sono italiane.

Le giovani di Ls non possono uscire per andare ad attacchinare, perché è pericoloso per le donne, “considerate 

inferiori rispetto agli uomini e inutili in caso di problemi o scontri con altri gruppi”, dice un militante di Ls.

Le militanti di Ls vengono educate al rifiuto del femminismo. Le femministe sono paragonate a “cagne (…) che 

chiedono di abortire o di diventare uomini”, si legge su Ordine Futuro, rivista legata a Forza nuova. Il 18 

novembre a Trieste alcuni militanti organizzano una manifestazione contro lo ius soli in contemporanea con quella 

contro la violenza sulle donne del movimento Non una di meno.

Un corteo di Casapound a Roma, il 21 maggio 2016. (Christian Mantuano, OneShot/Luzphoto)

Due giorni prima, il vicesegretario nazionale di Forza nuova Giuseppe Provenzale ha scritto su Facebook un post 

sull’interruzione volontaria della gravidanza: “Il diritto all’omicidio/aborto non è mai ammissibile in linea di 

principio da chiunque affermi di essere un difensore della Patria”.

La nume tutelare del “femminismo” di Fn è Evita Perón. L’associazione Evita Peron è “un’associazione di donne 

che si rivolge alle donne”, si legge sul loro sito, “oggi troppo spesso private della loro identità a causa dei guasti 

devastanti prodotti dal ‘femminismo’, perché tornino a rivendicare il loro diritto ad essere madri del futuro della 

nostra società”. Scrive Provenzale:
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Nasciamo per creare famiglie, non per vivere nella strada. Le militanti dovevano agire a fianco dei loro camerati 

ma affrontare le problematiche dello specifico femminile evitando assolutamente di correre il rischio di 

‘mascolinizzarsi’. In politica la donna deve essere al fianco dell’uomo, ma senza mai permettergli di immischiarsi 

nei suoi affari.

L’estate scorsa a Catania, Forza nuova ha organizzato la prima colonia estiva Evita Peron: le educatrici 

insegnavano ai bambini il cromatismo ariano e spiegavano il significato dei tre colori nella bandiera nazista. Ogni 

bambino poteva dipingere la “bandiera della tradizione” sulla tela, come un’attività ludica.

Dentro Blocco studentesco il clima è un po’ diverso: la presenza delle ragazze è sempre minoritaria, i ruoli sono 

formalmente uguali. “Prima la politica era considerata un argomento riservato agli uomini, mentre ora non è così”, 

dice Clara, una militante romana. Le ragazze in sezione si occupano “della segreteria, perché siamo più 

predisposte, del doposcuola o della raccolta alimentare, ma tutte queste attività sono svolte anche dai ragazzi”, 

aggiunge. Non sono contrarie all’interruzione volontaria della gravidanza, ma Clara ritiene che “il femminismo 

abbia come prerequisito la sottomissione all’uomo da parte della ‘femmina’ che non vuole prendersi gli oneri e gli 

onori di essere donna”.

Il nuovo fascismo un’ideologia ce l’ha

Più di un commentatore ha usato parole come populismo, qualunquismo e antipolitica per incasellare la nuova 

destra, ma così si rischia di avere approccio semplicistico e riduttivo. Nel 2010 il gruppo I cani cantava: “I 

pariolini di 18 anni/ animati da un generico quanto autentico fascismo”. All’epoca i neofascisti avevano provato a 

fare un tentativo di mimetismo e qualunquismo a opera di Blocco studentesco e Casapound. Dice Mancini:

Io faccio parte di Bs dalla sua nascita, nel 2006. I giovani erano lontani dalla politica, ma contro la riforma della 

scuola di Mariastella Gelmini si organizzarono molte manifestazioni, creammo un coordinamento trasversale con i 

collettivi di sinistra. Poi tutto cambiò quando intervennero gli universitari della Sapienza, che non tollerarono 

l’accordo.

Gli scontri con gli studenti di sinistra a piazza Navona a Roma nell’ottobre 2008 fanno parte dell’automitizzazione 

di Bs, che si presentò con slogan tipo “Né rossi né neri, ma liberi pensieri”. Il 2008 è un anno cruciale. Gabriele 

Adinolfi in Sorpasso neuronico intravede la nascita della forza politica legata a Beppe Grillo, ma gli dà dieci anni 
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di vita. Il ricercatore in scienze politiche all’università di Pisa Lorenzo Zamponi sostiene che l’Onda fosse il 

primo movimento trasversale, postpolitico, e che anche da quella esperienza sia nato il Movimento 5 stelle. Ma 

Claudio Riccio, al tempo uno dei leader dell’Onda, avverte: “Blocco studentesco ha sempre rappresentato i fascisti 

o poco più. Nel 2008-2009 fecero un un’operazione di mimetismo che non gli riuscì come spesso non gli riesce, 

attraverso slogan qualunquistici”.

Quel fascismo, oggi, è meno generico. Nel 2012 il Secolo d’Italia, il giornale con cui Flavia Perina aveva cercato 

di emancipare la destra dall’eredità neofascista, ha smesso di uscire in edicola. Alla fine del 2017 ci va invece il 

giornale della nuova destra. Si chiama Il Primato Nazionale e il suo direttore, Adriano Scianca, è l’instancabile 

divulgatore di alcuni concetti chiave per la nuova destra: dalla fine della destra e della sinistra teorizzata da Alain 

de Benoist in Populismo all’idea che il multiculturalismo possa portare al suicidio di una nazione come sostiene 

Éric Zemmour, passando per la minaccia della “grande sostituzione” sostenuta da Renaud Camus.

Riecheggiando quest’ultimo concetto, Scianca scrive in L’identità sacra:

Il popolo da eliminare è innanzitutto quello europeo, la cui stessa esistenza […] rappresenta il grande scandalo, il 

peccato storico da redimere. L’Europa […] agita ancora i sonni di chi aspetta da millenni di “chiudere” 

l’avventura storica dell’uomo, vedendo i suoi tentativi costantemente frustrati. Ed è da questa frustrazione che 

nasce il progetto più criminale mai concepito: il cambiamento di popolo.

Mischiato a complottismi tipo il piano Kalergi – che sostiene l’esistenza di un progetto ideato per sostituire la 

popolazione europea attraverso l’immigrazione africana e asiatica – il timore per la “grande sostituzione” è 

un’idea che fa presa sui ragazzi. Camus – pensatore di riferimento sia di Matteo Salvini sia di Marine Le Pen, 

oltre che dei movimenti neofascisti dell’Europa dell’est – è convinto che occorra resistere all’invasione dei popoli 

non europei. Ed è proprio su questa difesa che i neofascisti italiani, divisi su temi come l’aborto, ritrovano l’unità.

Sulla difesa identitaria, ma anche sull’antifascismo. Valerio Renzi si è fatto la stessa idea: “Un antifascismo 

svuotato di senso offre un bersaglio facile per l’antagonismo di maniera delle destre radicali”, dice. “I neofascisti 

riescono a presentarsi come un’alternativa, riusando simboli, nomi e miti del neonazismo: pensa a come viene 

citato Degrelle, un collaborazionista che ha scritto un pamphlet intitolato Adolf Hitler per 1000 anni!”.

Contro l’antifascimo e con l’integralismo cattolico
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Un militante di Ls ci spiega che hanno abbandonato molte delle vertenze nelle scuole per intraprendere una 

campagna “contro la cultura antifascista” perché facendo così sanno di ricevere più luce e più consensi.

Oltretutto, è una battaglia sostenuta dai dirigenti del partito. Per il segretario nazionale Roberto Fiore 

l’antifascismo è uno strumento con cui le élite di sinistra “occupano lo stato”. Per Mirco Ottaviani, responsabile 

del partito in Emilia-Romagna, “è ora di decretare la fine di questa repubblica antifascista e del clima d’odio che 

l’ha accompagnata sin dalla sua fondazione”. Intanto, i militanti hanno fatto presìdi contro le iniziative 

dell’Associazione nazionale dei partigiani (Anpi).

Oltre alla lotta contro l’antifascismo, a caratterizzare Forza nuova e Lotta studentesca è l’aderenza all’integralismo 

cattolico. I loro militanti, diversamente da quelli di CasaPound, non sono affascinati dal neopaganesimo di Julius 

Evola e dalle sue pacchianerie misticheggianti. Per loro la messa è un momento di aggregazione, anche se papa 

Francesco è visto come una specie di avversario politico.

Una comunità di riferimento celebra il rito ad Albano Laziale: è quella dei lefebvriani di San Pio X. In molti 

citano la figura di don Ennio Innocenti. Nato nel 1932, è oggi cappellano della Sacra fraternitas aurigarum urbis a 

Roma.

Sui rapporti con il neofascismo, risponde: “Ho sempre avuto amicizie con alcuni neofascisti, mi sembravano tra i 

pochi a combattere contro la deriva iperliberista e illuminista di questa società. Quelli di Fn sono tra questi. Il 

problema è che sono ignoranti. Roberto Fiore voleva fare una scuola, ma poi non hanno fatto nulla. Non hanno 

abbastanza radici storiche e culturali per motivare le loro convinzioni”.

Le ragioni della crescita nelle scuole

Saranno pure ignoranti e confusi, come sostiene Innocenti, ma sanno essere efficaci e convincenti, e in molti casi 

allarmanti per la capacità di fare proselitismo. A Ostia “sono così presenti in tante di quelle scuole che in pratica le 

controllano”. Una ragazza del liceo Anco Marzio racconta che fa di tutto per dare un senso all’antifascismo, ma il 

contesto in cui deve farlo è questo:
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Il problema è tutto il decimo municipio di Roma, non solo Ostia. Nei licei la presenza delle liste neofasciste è 

ridotta, ma nei tecnici hanno una forte influenza. Approfittano del menefreghismo che c’è in quelle scuole per la 

politica. Hanno cominciato dando una mano a fare le occupazioni. L’anno scorso, per esempio, al Faraday 

l’occupazione l’hanno fatta ex studenti, militanti di Blocco studentesco. In certe scuole, il logo di Bs è ovunque, 

l’essere studente si confonde con l’essere militante di destra. Si piazzano davanti alle scuole a danno i loro 

volantini, reclutano, e gli studenti non si ribellano: Bs non viene neanche percepita come il ramo giovanile di un 

partito come CasaPound. Questo perché si prendono i ragazzini di quindici anni, li mettono a fare la raccolta di 

generi alimentari fuori dai supermercati, gli fanno fare assistenza alle famiglie, non sembra politica all’inizio. E 

poi picchiano. Intimidazioni: una testata a uno, uno sputo a un altro.

L’antifascismo, in contesti del genere, è una battaglia di resistenza. E anche se il numero dei neofascisti non è 

aumentato, la loro presenza si nota perché il processo di desertificazione a sinistra è stato ed è drammatico.

Francesca Picci dell’Unione degli studentimostra un appello che hanno scritto per “promuovere dentro le scuole e 

dentro le consulte iniziative e assemblee informative sul significato e sull’importanza che oggi ha l’antifascismo”. 

Non è un’eccezione, nell’ultimo anno le iniziative antifasciste si sono moltiplicate. Ma il vero tema sollevato da 

chi fa politica a sinistra è un altro.

Fare politica alle superiori diventa difficile per le riforme che sempre di più tendono a reprimere l’espressione 

politica degli studenti: dal voto in condotta al numero di assenze da non superare (anche se si fanno per 

scioperare), pena la bocciatura. Gli stessi rappresentanti degli studenti molto spesso sono impauriti dalle minacce 

dei dirigenti, dai docenti.

Una ragazza dei collettivi di sinistra a Milano, che preferisce rimanere anonima, dice: “Molti, piuttosto che essere 

bocciati o rimandati, smettono di fare politica. Le scuole sono sì ancora il laboratorio per il paese. Ma è chiaro che 

se le occupazioni sono criminalizzate, se le mobilitazioni contro l’alternanza scuola-lavoro incidono sul voto 

finale, la partecipazione diventa complicata”.

Francesca Coin, docente di sociologia all’università Ca’ Foscari di Venezia, aggiunge: “Le assemblee e la 

partecipazione politica distraggono dall’efficienza e a volte sono considerate addirittura nocive. Non è difficile 

capire perché l’immaginario politico delle nuove generazioni tenda a destra, quando sin da piccoli hanno ricevuto, 

anzitutto tagli, ammonimenti e prescrizioni”.
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Una manifestazione di CasaPound per chiedere la chiusura del centro di accoglienza in via del Frantoio a Roma, il 

30 giugno 2017. (Matteo Minnella, OneShot/Luzphoto)

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

Nostalgia

uomoconilvestitoblu

------------------------------------
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Vieni a prenderlo

pesybeldragon

Segui

unilad.co.uk

Sexists Tell Adventurer To 'Make Them A Sandwich' So She 

Leaves It At South Pole

Incredible!

spettriedemoni

La storia è questa: Jade Hameister è una ragazza australiana di appena 16 (sedici) anni ed ha realizzato 

un’impresa straordinaria, raggiungere in solitaria il Polo Sud.

Molti uomini maschi l’hanno presa in giro sui social scrivendole che avrebbe dovuto lasciar perdere questo tipo di 

imprese, sposarsi, fare la moglie e dei figli accettando così il “suo ruolo di donna” e qualcuno le ha detto di 

preparargli un panino piuttosto.

La ragazza ha risposto con classe e ironia dal suo profilo Facebook: ha preparato un panino con prosciutto e 

formaggio ed ha invitato tutti quei maschiquegli imbecilli sbruffoni a venire a mangiarlo.

Dopotutto sono appena 600 km di slitta percorsi in appena 37 giorni. Ce la possono fare, no?

Stima.

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

Regole di scrittura

hollywoodpartyha rebloggatoraucci
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raucci

Dieci consigli per scrivere meglio…
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hollywoodpartyha rebloggatoraucci
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raucci

— Claudio Giunta, Come non scrivere

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

La questione Maurras

marsigattoha rebloggatomavitpzv

Segui

Il governo francese ha cancellato Charles Maurras dall'albo delle commemorazioni del 

2018, ritenendo che un autore razzista e collaborazionista non meritasse un pubblico 

omaggio. 

A questo punto le opzioni sono due. O il governo francese intende ignorare che Maurras 

sia stato un autore fondamentale del primo Novecento francese, letto con decisivo 

profitto da Proust e da De Gaulle, da Gide e da Apollinaire, da Lacan e da Althusser, e 

ritiene che le commemorazioni vadano calendarizzate vagliando l'importanza degli 

scrittori sulla lavagna dei buoni e dei cattivi, non dei bravi e meno bravi. 

Oppure, pur essendo Maurras morto nel 1952, il governo francese ha ignorato fino a ora 

che fosse stato razzista e collaborazionista (…)
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— https://www.ilfoglio.it/bandiera-bianca/2018/01/30/news/la-francia-ha-un-problema-
con-charles-maurras-176000/

viviamo tempi bui profondamente ipocriti. 

(via abr)

Fonte:abr

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

 

L’angelo della storia: Walter Benjamin e Hannah Arendt
di   Matteo Moca   pubblicato mercoledì, 31 gennaio 2018

Proseguiamo questa giornata dedicata a Walter Benjamin con un pezzo di Matteo Moca: una 
recensione di L’angelo della storia, uscito per La Giuntina, di Benjamin – Arendt.

L’esistenza di Walter Benjamin è sempre stata segnata dalla sofferenza; nacque da una famiglia 
ricca ma fu costretto a guadagnarsi da vivere sempre con più difficoltà, tentò di accedere al mondo 
accademico (con una strepitosa dissertazione che è diventato poi il volume Il dramma barocco 
tedesco) ma da esso fu respinto perché non adatto (già allora si commettevano grossi errori) e infine 
morì suicida in maniera amaramente rocambolesca a Port Bou durante la fuga dalle persecuzioni 
naziste, quando il giorno dopo arrivò ai suoi compagni di viaggio il lasciapassare per continuare il 
viaggio. Giulio Busi su Il Sole 24 Ore lo ha definito con una formula particolarmente calzante 
«spiritello maligno», un uomo che nella sua vita è riuscito a «ingarbugliare anche le situazione più 
semplici», mosso da una «umana inadeguatezza».
Tutto questo vissuto emerge nei documenti raccolti dalla casa editrice Giuntina in L’angelo della 
storia. Testi, lettere, documenti (traduzione di Corrado Badocco), una ricca collezione in cui è 
possibile respirare l’affetto che gravitava attorno al filosofo tedesco che ha visto muoversi in suo 
aiuto, oltre alla Arendt, che figura insieme a Benjamin come autrice del libro, anche Gershom 
Scholem e Adorno, per fare due nomi particolarmente noti. Con la Arendt in particolare però 
Benjamin fu legato: si conobbero nel 1935, a Parigi, uniti nel loro essere esuli, impararono l’inglese 
per rafforzare il sogno della fuga dall’Europa nazista per approdare negli Stati Uniti (e pure 
Scholem e Adorno furono uniti nella fuga, il primo in Palestina nel 1923, il secondo in America) ma 
solo Arendt ci riuscì, più forte dell’amico. Il libro, testimonianza anche di questo rapporto profondo, 
raccoglie, oltre alla prefazione dei curatori Detlev Schottker e Erdmut Wizisla, il saggio di Hannah 
Arendt dedicato a Benjamin, il manoscritto delle Tesi di filosofia della storia affidato dallo stesso 
Benjamin ad Arendt (di cui sono riprodotte le pagine, dove è possibile vedere la scrittura del 
filosofo in tutta la sua precisione), il carteggio tra i due (ricco di riproduzioni delle lettere) e, infine, 
i carteggi tra Hannah Arendt, Gershom Scholem, Theodor Adorno e Bertolt Brecht (di cui in 
apertura è riportata una piccola poesia scritta dal drammaturgo quando ebbe conoscenza della morte 
dell’amico e incentrata sulla comune passione per gli scacchi e sulle loro partite: «Tattica di 
logoramente era quella da te preferita / quando al tavolino degli scacchi sedevi all’ombra del pero 
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per una partita. / Il nemico che dai tuoi libri cacciato via ti avrebbe / logorare da uno come noialtri 
non ti lascerebbe») in vista della pubblicazione postuma delle opere di Benjamin.
Nell’ultima parte, quella composta dalle lettere in cui manca Benjamin come destinatario, ormai 
scomparso, si assiste ad un interesse sincero e commosso degli amici verso un’opera e una 
speculazione di cui già avevano intuito la grande importanza, nonché affiora, talvolta, tra le care 
parole, anche una sorta di rimpianto o senso di colpa per l’insufficienza dell’aiuto offerto a 
Benjamin dai suoi amici. Un volume dunque molto ricco, che soddisferà allo stesso tempo lo 
studioso di Benjamin, che troverà qui alcuni documenti assai importanti, ma anche il lettore che si 
avvicina al pensiero del filosofo tedesco, grazie all’esauriente e commosso saggio di Arendt, ma 
anche alla riproduzione delle fondamentali Tesi di filosofia della storia, vero e proprio caposaldo 
del suo pensiero; in generale l’opera filologica dei curatori riesce a collocare con precisione la 
continuità tra il pensiero di Benjamin e il periodo storico nel quale si è trovato, suo malgrado, a 
vivere, mostrando quella vicinanza quasi fisica tra il filosofo e i suoi oggetti di studio.
Il saggio di Arendt, che prende vita da una conferenza tenuta a Friburgo nel 1967 su Benjamin e da 
un saggio apparso in rivista e che qui viene riprodotto nella sua forma originale, costituisce il 
documento privilegiato di questo libro, anche perché indaga il carattere di Benjamin in tutte le sue 
idiosincrasie: leggere il saggio di Arendt, che vive di una scrittura cristallina, è come sentir parlare 
la filosofa del suo amico e con il suo amico, non nascondendo i suoi difetti e le sue problematiche, 
ma non mancando mai di sottolineare l’affetto che prova e che Benjamin ricambiava (tant’è vero 
che, in una lettera del 1937, Benjamin scrive a Arendt: «Le corde della mia gola nitriscono già 
dall’impazienza di confrontarsi con le Sue»). Arendt condensa in una figura appartenente alla 
cultura popolare ebraica la vita di Benjamin, riprendendo i riferimenti che lui fa nel corso della sua 
opera al personaggio del «gobbetto», riportando il luogo dove Benjamin lo ha conosciuto e quindi 
dove è iniziata la sua ossessione/maledizione.
Si tratta di una poesia che si trova nella raccolta di canti popolari La cornucopia del fanciullo: «In 
cantina voglio andare/il mio vinello vorrei bere:/un omino gobbo là compare/che scivolar di mano 
mi fece il bicchiere./In cucina voglio andare/riscaldar vorrei il mio brodino/un omino gobbo là 
compare/che romper cadendo mi fece il pentolino». Se quel gobbetto è colui che nell’infanzia, e 
quindi anche al Benjamin bambino, costituisce la personificazione delle insidie delle cose, colui che 
ti fa inciampare o cadere gli oggetti di mano, quando si cresce e si diviene adulti quella strana 
essenza cambia il suo volto e svela il suo carattere tragico che può essere condensato nella 
malasorte, «perchè non ci si accorge dello sguardo di quell’omino. Né di guardarlo, né di essere 
guardati. Ritrovandosi stravolti davanti ad un mucchio di cocci».
Arendt dice che la vita di Benjamin potrebbe essere raccontata proprio come una serie di questi 
mucchi di cocci, frammentazione di cui era ben consapevole anche Benjamin stesso: la vita di 
Benjamin «è una testimonianza così autentica dei tempi e dei luoghi più bui del nostro secolo, come 
l’opera che cotanta disperazione fu estorta dalla sua vita rimarrà paradigmatica della situazione 
spirituale di quel tempo». Prosegue su questa linea il testo di Arendt, lucido nel testimoniare un 
legame viscerale tra la vita di Benjamin e la sua opera, che si nutre della straordinarietà del tempo 
in cui è stata concepita, sempre mossa da questa «combinazione di debolezza e genialità divenute 
ormai tutt’uno, [che] non è stata conosciuta da nessuno meglio che da Benjamin, che l’aveva così 
magistralmente diagnosticata in Proust»; Benjamin è vissuto ed è morto così come Proust nella 
parole di Jacques Rivière, «è morto della stessa imperizia che gli ha permesso di scrivere la sua 
opera. È morto per inesperienza del mondo, perché non conosceva le regole più elementari di come 
funzionano le cose».
Un libro prezioso questo pubblicato da Giuntina, che permette, se ancora ce ne fosse bisogno, di 
riallacciare i fili di una storia fondamentale nella cultura del Novecento, che ha visto muoversi tra i 
migliori pensatori in un movimento unico e centrato, che mai si è allontanato dalla contingenza ma 
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che anzi la ha innalzata ad oggetto di analisi privilegiato, in un afflato multidisciplinare 
fondamentale per capire una buona parte della storia del secolo attraverso uno dei suoi maggiori 
protagonisti, Walter Benjamin.
Matteo Moca

Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e 
Beckett. Attualmente studia il surrealismo italiano tra Bologna e Parigi, dove talvolta insegna. Tra i 
suoi interessi la letteratura contemporanea, la teoria del romanzo e il rapporto tra la letteratura, la 
pittura e il cinema. Suoi articoli sono apparsi su Allegoria e Alfabeta2. Collabora con varie riviste di 
carta, in particolare con Gli Asini, rivista di educazione e intervento sociale, con Blow Up per la 
sezione libri e con L’indice dei libri del mese e online (DUDE Mag, Crampi sportivi, Nazione 
Indiana, ecc.).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/langelo-della-storia-walter-benjamin-hannah-arendt/

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

19 cocktail che tutti dovrebbero saper preparare

di GIULIA   CALIGIURI   16 gennaio 2014
24
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Chi l’ha detto e dove sta scritto che i cocktail vadano ingeriti strettamente fuori dalle 

mura domestiche? Come dite? È il primo capitolo de “Il manuale della convivialità 

alcolica e l’arte del rimorchio”! Okay, ma sapete, con l’inverno, il freddo, il letargo, 

spesso e volentieri i piani per uscire con gli amici e andare bere qualcosa saltano.

Per questo, e per non fare rilassare troppo il nostro fegato, bisogna imparare a gestire 

un perfetto ritrovo in casa con i compagni di bevute: comodamente seduti su di una 

poltrona o sul divano, con della buona musica e il drink giusto tra le mani.

Insomma, ho deciso di suggerirvi i miei 20 cocktail preferiti, quelli che secondo me 

tutti dovrebbero saper fare, per padroneggiare la categoria e darsi un tono da viveur.
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1. BLOODY MARY

Si sorseggia spesso la mattina, lo so, ma nessuno vieta di sorbire l’incantevole cocktail 

a base di vodka e succo di pomodoro anche a orario aperitivo. Un appunto: scegliete 

con cura il succo di pomodoro, è il componente principale, un San Marzano Agrigenius 

andrà benissimo.

3/10 Vodka
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6/10 Succo di Pomodoro

1/10 Succo di Limone

Condite con gocce di Worchestershire Sauce, Tabasco, Sale di Sedano, Sale e Pepe. 

Preparate direttamente in un Tumbler con Ghaccio.

2. BOULEVARDIER
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Alcuni lo snobbano giudicandolo una semplice variazione del Negroni, non è 

esattamente così. È un vero cocktail, con personalità e gusto proprio. Stessa formula, 

certo, ma si usa il whisky al posto del gin, un particolare che fa molta differenza.

Stesse quantità di:

Bourbon e Whisky

Campari

Vermouth dolce

Guarnite con arancia o ciliegia.
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3. BROOKLYN

Una variazione del classico Manhattan proposta per la prima volta nella vicina 

Brooklyn. Meno nota, ma sicuramente deliziosa.

60 ml di whisky

30 ml di vermouth dry
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Aggiungete una spruzzata di maraschino e se disponibile, di Picon, un amaro con cui si 

accompagna la birra in Francia e nel Nord Europa.

4. COSMOPOLITAN

Sì, dài, quello di Sex and the City. Spesso sminuito perché ritenuto “roba da femmina”, 

è in realtà un cocktail che merita di stare nella lista. Perché? Perché i sour (miscelati 

dal sapore doleamaro) sono fondamentali, e il Cosmopolitan è semplicemente il 

miglior Vodka Sour al mondo.
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40 ml di vodka agli agrumi

15 ml di triple sec (Cointreau, preferibilmente)

15 ml succo di mirtillo

Succo di lime (fresco, fresco, fresco)
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5. DAIQUIRI

Quello originale. Sì, è vero, le sue variazioni (frozen, con mirtilli, banane, manghi,…) 

sono oneste e gustose, ma quello originale è tutt’altro.

6/10 Rum Bianco

3/10 Succo di Lime o Limone

1/10 Sciroppo di Zucchero di Canna

Shakerate con ghiaccio e servire nella Coppa da Cocktail.
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6. IRISH COFFEE

Una volta per tutte: non è una bevanda dolce. Di zucchero ce ne va davvero poco, non 

insistete a descriverlo come il vostro drink preferito per fare colazione con la brioche.

3/10 Whiskey Iralndese

5/10 Caffè caldo
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2/10 Crema di Latte

1 cucchiaino di Zuccero di Canna

Nel bicchiere da Irish Coffee versate lo zucchero di Canna, il caffè caldo ed il whiskey 

Irlandese. Portate a ebollizione la parte liquida. Controllate che lo zucchero sia sciolto 

e infine versate la crema di latte, precedentemente emulsionata nello shaker, facendola 

scorrere lungo il dorso di un cucchiaio. Abbiate cura che rimanga in sospensione, 

perfettamente separata dal caffè.
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7. LAST WORD

Nato a Detroit durante il proibizionismo si è praticamente perso nell’oblio per decenni, 

fino a quando, in tempi abbastanza recenti, è stato finalmente riscoperto.

1/4 gin

1/4 succo di lime appena spremuto

1/4 maraschino

1/4Chartreuse verde

Riempite uno shaker con gli ingredienti e il ghiaccio e agitate energicamente per 10 

secondi. Poi servite.
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8. MAI TAI

Una bevanda esotica da sorbire d’inverno per sentirsi in vacanza su una spiaggia 

polinesiana. Da servire d’estate per rinfrescarsi e immaginare una dolce brezza che 

accarezza il viso. Da assaporare in ogni occasione, ecco.

3/5 rum giamaicano

1/5 succo di lime
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1/5 curaçao

Guarnite con la menta

9. MANHATTAN

Il classico, fatto con Rye whiskey, la scelta tradizionale, vermut dolce e bitter.
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7/10 Rye o Canadian Whiskey

3/10 Vermouth Rosso

1 goccia di Angustura

Preparatelo nel mixing glass ghiacciato servitelo nella coppetta da cocktail. Si decora 

con una ciliegina rossa.
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10. MARGARITA

Messico! La ricetta originale lo vuole piuttosto forte, quindi se non amate gli eccessi 

(soprattutto le conseguenze), sentitevi liberi di alleggerirlo.

5/10 Tequila

3/10 Triple Sec

2/10 Succo di Lime o Limone

Preparatelo nello shaker con ghiaccio. Servitelo nella coppa da cocktail bordata di sale.
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11 MARTINI

Vogliamo ricordare James Bond anche questa volta? No, dai. Celebriamo questa 

splendida ricetta solo leggendola e preparandola.

2/4 gin secco

1/4 vermouth dry
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1/4 pizzico di arancio amaro (facoltativo, ma fortemente consigliato)

Bevetelo rilassati.

12 MINT JULEP

Per assicurarsi il successo seguire queste regole: non abbiate pietà con la menta, 

schiacciatela con tutta l’energia che avete; sgranare invece con delicatezza il ghiaccio.
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80 ml bourbon, da gustare

1 cucchiaino di zucchero, a piacere, sciolto in 1 cucchiaino di acqua

8-10 foglie di menta fresca

Rametti di menta, per guarnire

ghiaccio tritato

Fate sciogliere lo zucchero. Aggiungete le foglie di menta e schiacciatele. Riempite per 

metà il bicchiere con ghiaccio tritato e aggiungete il bourbon. Riempite infine il 

bicchiere con ghiaccio tritato e mescolate. Servire con una cannuccia corta per 

annusare la menta mentre sorseggiate.

435



Post/teca

13. NEGRONI

Chi non ama il Negroni non è mio amico. Il mix tra il dolce e l’amaro, l’impagabile 

sensazione di freschezza. Uno dei simboli italiani del bere, amato in Italia (anche nella 

sua declinazione “sbagliata” milanese, con lo spumante al posto del gin) e celebrato 

all’estero.

1/3 Gin
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1/3 Vermouth Rosso

1/3 Bitter Campari

Preparatelo direttamente nel bicchiere, con il ghiaccio. Aggiungete mezza fetta 

d’Arancia.

14. OLD FASHIONED
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Venerabile tra i cockail: è forte, ma non troppo, è dolce, ma non troppo, e più 

importante, si prepara in un momento e regala 5 minuti di paradiso.

40 ml Bourbon Whiskey

1 zolletta di Zucchero

2 Gocce di Angustura

1 Spruzzo di Soda Water

Preparatelo in un bicchiere Old Fashioned, con ghiaccio. Aggiungete mezza fetta di 

arancio, scorza di limone e due ciliegine rosse.
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15. RAMOS GIN FIZZ

Molto meglio usare il mixer per questo drink perfetto in un caldo pomeriggio estivo. A 

meno che non vogliate tonificare le braccia. Comunque, se vi gira, potete berlo anche 

per colazione o per il brunch.

60 ml gin

Panna
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1 albume d’uovo

15 ml di succo di limone

15 ml succo di lime

2 cucchiaini di zucchero

2-3 gocce di acqua di fiori d’arancio

Seltzer

Mettete tutto (tranne il seltz) in uno shaker. Shakerate per almeno due minuti, con il 

ghiaccio. Versate in un bicchiere e aggiungere il seltz a piacere.
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16. SAZERAC

Originario di New Orleans, poco conosciuto da noi. Un solo sorso del suo sapore 

vigoroso e magicamamente tutte le domande esistenziali trovano risposta.

1 cucchiaino di zucchero

Peychaud Bitter
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60 ml rye whisky

1 cucchiaino di Herbsaint, Pernod, o assenzio

scorza di limone

In un mixing glass unite lo zucchero, il bitter e qualche goccia d’acqua. Mescolate fino 

a quando lo zucchero non si è sciolto, aggiungete il Rye whisky. Poi unite molto 

ghiaccio e mescolate per 30 secondi.
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17. SIDECAR

Cugino lontano del Margarita, non è proprio uguale ma somiglia abbastanza. Una volta 

in grado di preparare l’antenato, preparare questo sarà un gioco da ragazzi. La 

differenza tra i due? Uno si sorseggia immaginando il mare, l’altro un camino.

6/10 Cognac

3/10 Cointreau
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1/10 Succo di Limone

Preparatelo nello shaker con ghiaccio. Servitelo nella coppa da cocktail.

18. VIEUX CARRÉ

Di nuovo New Orleans, di nuovo un drink indimenticabile, che affonda le origini negli 

anni ’30.

444



Post/teca

1/2 cucchiaino di Benedictine

Peychaud Bitter (una spruzzata)

Angostura

1/3 di Rye whisky

1/4 di Cognac

1/4 di Vermouth dolce

Unite tutti gli ingredienti in un mixing glass e colmate con il ghiaccio. Mescolate per 

20 secondi e versate in un bicchiere.
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19. WHISKEY SOUR

Cocktail ufficiale dell’IBA, è cosiddetto pre-pasto, aperitivo se preferite, semplice e 

delizioso. Il succo di limone fresco è la chiave, la marca di whisky scelta fa la 

differenza.

4/10 Bourbon Whiskey

4/10 Succo di Limone
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2/10 Sciroppo di Zucchero

Gocce di Albume (Opzionale)

Shakerate con Ghiaccio e servite nella coppa da cocktail. Molto richiesto anche on the 

rocks con 1/2 fetta di arancia e ciliegina.

[Crediti | Seriouseats.com, Digispace, immagine di copertina: Luxirare]

fonte: https://www.dissapore.com/grande-notizia/19-cocktail-che-tutti-dovrebbero-saper-preparare/

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

Le riforme degli anni Settanta

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava
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Lettera di un postino a "Potere al Popolo"
Scritto da Lettera

 Creato: 24 Gennaio 2018

Vogliamo condividere con voi la lettera che ci ha inviato un postino. Enzo è un compagno, uno di quelli che non si 
rassegna a vedere le cose scivolare nella barbarie. Così quando ci ha visto apparire ha pensato di affidarci un grido di 
denuncia. Ci piacerebbe che altri lavoratori faccessero lo stesso, non fosse altro perchè c'è bisogno di capire e 
riconoscersi.
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A molti di noi sarà capitato di prendersela con il dipendente delle Poste, perchè è snervante non ricevere un pacco 
atteso, o fare ore di fila. Ma ci siamo mai chiesti in che condizioni si lavora dentro Poste Italiane? Nessuna forza 
politica ne parla, eppure nel silenzio più totale, pezzo dopo pezzo, è stato smantellato uno dei servizi pubblici più 
importanti, quello postale. La funzione principale di Poste Italiane, ossia il recapito, è in dismissione dal 1998 
(governo di centro-sinistra, ricordiamolo), ossia da quando l'ente poste è stato trasformato in una spa. Chiusura di 
uffici e centri di raccolta e smistamento, diminuzione dell'organico, assunzione di personale precario, esternalizzazione  
della consegna dei pacchi (affidata ad Sda, cioè alle cooperative della logistica, uno dei mondi più feroci nei confronti 
dei lavoratori), logica mercantilista, aumento degli incidenti sul lavoro, peggioramento visibile del servizio ordinario. 
Queste sono le conseguenze della privatizzazione, che ha portato con sé una mutazione genetica di Poste Italiane: da 
ente gestore del servizio postale ad erogatore di servizi finanziari. 
Potere al popolo vuol dire ripubblicizzare Poste Italiane, vuol dire assunzioni stabili e sicurezza sul lavoro, vuol dire 
controllo da parte dei lavoratori e degli utenti perchè il servizio sia efficiente e di qualità.
 
“E che ci vuole a consegnare due lettere” si pensa nell’immaginario collettivo riferendosi al mestiere del portalettere.  
Una qualsiasi persona comune vedendo la classica divisa gialla e blu oggi la associa solo ad incompetenza e danni,  
decantando tempi migliori in cui il postino arrivava nel quartiere con la borsa di pelle, scambiava qualche parola con gli 
abitanti, consegnava tutto ciò che c’era da consegnare ed andava via sorridendo e lasciando sorrisi. Era un’istituzione  
riconosciuta ed apprezzata mentre nel quotidiano (quando è incrociato) è soggetto a recriminazioni verbali (quando va 
bene), accuse, minacce e talvolta anche percosse. È a lui/lei che gli utenti danno la colpa di ritardi e mancate consegne, 
trasmettendo al lavoratore un’ansia che si somma a quella trasmessa dai dirigenti all’interno dell’ufficio prima di uscire. 

E  considerato  che  per  il  90%  si  lavora  su  un  motorino  a  discapito  di  pioggia,  grandine,  sole  cocente  o  vento,  
l’imprevisto è sempre dietro l’angolo ancorpiù se la mente non è lucida. 

Ma è davvero colpa del portalettere?

Andiamo indietro nel tempo: nel 1998 Poste Italiane diventa una Spa aprendo dunque al mercato privato ed è da lì che  
nascono tutti i problemi. 

Come qualsiasi azienda privata si predilige il profitto e non la qualità, anche se quest’ultima si ostenta nelle pubblicità  
televisive e cartellonistiche. Profitto che nel mercato privato vuol dire tentare di accaparrarsi fette di mercato a discapito 
di altre aziende private emergenti quali Nexive, Bartolini e altri. Mercato privato vuol dire anche…precariato, agevolato 
dalle ultime politiche governative, vedi jobs act. 

E precariato vuol dire una sola cosa: qualità del recapito ancora più bassa, dato il continuo ricambio dei portalettere. 

Le fette di mercato accaparrate da Poste Italiane richiedono un controllo sulla consegna dei pezzi e li  considerano  
dunque “prioritari” versando ovviamente una quota di denaro maggiore nelle casse dell’azienda. Per esempio Amazon 
vuole che la consegna dei pacchi, nel caso in cui il ricevente non sia in casa all’atto della consegna, avvenga di nuovo il  
giorno successivo e ai pacchi precedenti vanno sommati i nuovi. VI lascio immaginare con un motorino carico di pacchi  
e sotto la pioggia, le pressioni e quant’altro, il disagio che proviamo quotidianamente.

Ma non è finita qui. Oltre a questi grandi utenti (Amazon) esistono anche altre aziende che pagano (e parecchio) per  
rendere le proprie lettere prioritarie:  le classiche “evolution” o 4pro, 1pro, esteri ecc.  (Enel, pacchi e pacchettini e  
talvolta anche semplice stampa) incubo di tutti noi portalettere. 

Quindi ai pacchi ed alle raccomandate vanno sommati questi prodotti che debbono uscire il giorno stesso o al max il  
giorno dopo. 

Ma non è finita qui: P.I. è l’azienda precaria per eccellenza: max 5 rinnovi di contratto per un massimo di 30 mesi (ma  
non ci arriva nessuno) e poi a casa. Questo in parole spicciole vuol dire: personale qualificato ed ormai esperto della  
zona e del lavoro che va a casa senza alcuna possibilità di essere assunto a tempo indeterminato sostituito da altro che  
invece non è qualificato e va formato nel più breve tempo possibile. E la ruota gira e rigira sempre alla stessa maniera. 

Ponete un nuovo lavoratore sommerso dai carichi perché non conosce la zona, dalle pressioni dell’azienda per i prodotti 
prioritari di cui parlavo prima e da quelle degli utenti sulla zona che non si vedono arrivare la posta quotidianamente  
(perché con i prioritari e i carichi enormi e le c.d. zone alterne, altra genialata dell’azienda, chiaramente la semplice 
bolletta del telefono o carta della banca non prioritaria va nel dimenticatoio…).
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La situazione è davvero davvero insostenibile. La maggior parte di noi (io in primis) è laureato e fa questo lavoro 
perché comunque ti garantisce uno stipendio certo a fine mese, ma si può campare nel precariato continuo? Sotto il 
ricatto che se non fai straordinario non ti rinnovano il contratto?

Con quali prospettive poi? NESSUNA. AL massimo godere di qualche mese di sussidio di disoccupazione e poi tornare 
nell’inferno dell’inattività perché P.I ti illude di essere un lavoratore, ti fa assaporare l’illusione di una vita tranquilla e  
poi ti fa sprofondare nel malessere economico e psicologico. 

I sindacati? Lasciamo perdere. Per qualche giochetto di numero e logica interna premono affinchè ti venga fatto qualche 
rinnovo e poi ripiombi nel buio. Incompetenti allo stato puro non conoscono il nostro lavoro e stanno con tutti e due i 
piedi nella scarpa dell’azienda. 

Si parlava di graduatoria di precari con assunzione di 6000 unità su base regionale che andranno a sostituire esuberi e 
colleghi prossimi alla pensione ma siamo solo alle chiacchiere. 

E’ vita questa?

Cara Compagna mi rivolgo a te da attivista, militante (ex, ma non è mai troppo tardi) e compagno. Prendi di petto la  
nostra  causa,  sbandierala  in  tv,  dai  in  faccia   a  questi  porci  che  illudono  e  precarizzano  per  intascarsi  i  profitti 
guadagnati grazie al nostro sudore. 

Molti colleghi non ce la fanno, hanno mutuo, famiglia, e sono disperati perché non vedono prospettive dopo l’ormai  
prossimo licenziamento. Dì qualcosa per noi. 

Un abbraccio

Enzo, Compagno.

fonte: http://clashcityworkers.org/documenti/articoli/2721-lettera-postino-potere-al-popolo.html

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

Mutandine bagnate

signorina-anarchiaha rebloggatothemostro

Segui
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